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degli Affari Esteri consigliere di legazione Guido Bilancini
TC12BFC18670 (A pagamento).
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THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
CNCCC International Tendering Co., Ltd
Bando di gara d’appalto
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Il capo dell’ufficio V della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero
degli Affari Esteri consigliere di legazione Guido Bilancini
TC12BFC18672 (A pagamento).
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THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
China National Instruments I/E (Group)
Bando di gara d’appalto
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Il capo dell’ufficio V della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri consigliere di legazione Guido Bilancini
TC12BFC18684 (A pagamento).
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THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
CMC International Tendering Corp. (CITC)
Bando di gara d’appalto
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Il capo dell’ufficio V della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri consigliere di legazione Guido Bilancini
TC12BFC18689 (A pagamento).
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PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP TOSCANA- UMBRIA
Bando di gara d’appalto - Lavori
na
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Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
TC12BFC18774 (A pagamento).
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CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
Palermo
Bando di gara
Bando di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso i servizi minorili della Sicilia
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Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Meli
TC12BFC18934 (A pagamento).
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CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
Palermo
Bando di gara

Banda di gara per la realizzazione del programma esecutivo del progetto di sostegno in
favore dei giovani affidati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile ed
ospiti presso la Comunità della giustizia minorile di Caltanissetta - Anno 2013
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Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Meli
TC12BFC18935 (A pagamento).
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REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124
Milano - Italia - Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata SINTEL, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. All’attenzione di: Floriana Gentile
-Angela Fassina - Telefono: 026765.1948-4664 - Fax 026765.4424 Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it - Profilo
di commitente (URL): www.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e documentazione complementare: disponibili come
punto I.1); Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale; Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Servizio di fornitura all’Agenzia di Stampa della Giunta Regionale “Lombardia Notizie”, in tempo
reale, di una appropriata selezione dei lanci di tutte le principali agenzie di stampa italiane contenenti notizie, commenti o
prese di posizione di interesse della Giunta Regionale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi Categoria n. 15,
Lombardia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: come punto II.I.1)
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79970000-4
II.1.8.) Divisioni in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Euro 275.000,00 Iva esclusa
II.2.2) Opzioni: SI - L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere l’incarico in oggetto per un periodo massimo di
36 (trentasei) mesi, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ponendo a base della trattativa
la somma massima stimata e non vincolante di aggiudicazione dell’appalto, IVA di legge esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Modalità cauzioni: ex art. 4. lettere F)-G) ed art. 9 del disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria: : importo Euro 2%= corrispettivo complessivo a disposizione (o, eventualmente, in misura ridotta
nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla
data di presentazione delle offerte, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art. 113 D.Lgs. 163/2006,
pena l’esclusione dalla gara.
Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; cfr. art. 11 disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Disposizioni: D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; D.P.R. 445/2000; L. 68/1999; D.Lgs. 196/2003; L.R. 14/1997; D.Lgs. 231/2002,
Codice Civile; L. 383/2001; L. 266/2002; L. 248/2006; D.Lgs. 81/2008.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37 D.Lgs. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 2) (per i soggetti tenuti)
iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o registro equivalente per le imprese di altro
Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indicazione CCIAA, data, numero,
legale rappresentante; 3) assenza condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato UE).
Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4 lett. D) del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi:
cfr. art. 5 del disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: realizzazione nel triennio 2009-2010-2011 di un fatturato globale complessivamente non inferiore a Euro 450.000,00= (quattrocentocinquantamila/00) IVA esclusa, risultante dalle dichiarazioni IVA
o imposta equivalente in ambito U.E.
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4 lett. D) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 7 disciplinare): copia in formato digitale delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2009-2010-2011.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.I) 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.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GECA 28/2012
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 21.11.2012 - Ora: 16,30
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 21.11.2012 - Ora: 16,30
IV.3.6) Lingua: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la sua presentazione)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 23.11.2012 - Ora: 10,00
Luogo: Milano - P.zza Città di Lombardia, 1 - Corpo Basso - 7° piano - Ala Azzurra - Sala Riunioni 01
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.
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
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La presente procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione del Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche all’indirizzo Internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it
Il sistema è stato messo a disposizione da Lombardia Informatica Spa ai sensi della legge Regionale Lombardia
n. 14/1997, art. 3, comma 7, della legge Regionale Lombardia n. 33/2007, art. 1, comma 6, della D.G.R. n. IX/1530 del
06/04/2011.
La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta nel Disciplinare di gara.
Il domicilio eletto per tutte le comunicazioni è la funzionalità della piattaforma SINTEL “Comunicazioni della procedura”.
Oneri di sicurezza da interferenza pari a zero.
Per modalità di formulazione e presentazione offerta: cfr. artt. 1 e 4 del disciplinare. Per Raggruppamenti e Consorzi
cfr. art. 5 del disciplinare.
Cause di esclusione ex art. 8 del disciplinare.
In caso di avvalimento: cfr art. 3 del disciplinare.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Termine ultimo per richiedere chiarimenti indirizzo ex punto I.1, secondo le modalità art. 1 del disciplinare: 08.11.2012
ore 12,00. L’Amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006 ovvero qualora,
nelle more dello svolgimento procedura, CONSIP spa attivi una convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto
di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti; i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi,
rimborsi, altro.
Vietato il subappalto e cessione del contratto.
Il mezzo di comunicazione prescelto è la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma SINTEL.
L’intero servizio in oggetto è da intendersi attività principale.
La presente procedura è stata indetta con decreto del Dirigente della Struttura Acquisti Contratti e Patrimonio n. 8978
del 10.10.2012.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Maurizio Vitali - Dirigente dell’Agenzia di Stampa e di Informazione
“Lombardia Notizie” - Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione.
Codice Identificativo Gara (CIG): 4587256367.
Codice Unico Progetto (CUP): E49C12000100002.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia, Via Corridoni, 39 - 20122 - Milano - Italia -Fax 02-76053248
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 11.10.2012
Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio
Michele Colosimo
T12BFD18842 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100
Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento incarico ad ADVISOR per effettuare una valutazione economica finanziaria delle partecipazioni azionarie dell’Ente in Società di Capitale. Importo E. 20.661,00(+IVA 21%).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 06/11/12 h 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Det.ne dir.le n. 4741 del 10/10/12. Bando completo reperibile su www.provincia.lucca.it.
Responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Bartelloni
T12BFE18870 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Stazione unica appaltante
Bando di gara: procedura aperta CIG 4594594AE7
Ente aggiudicatore: Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Caserta.
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - prezzo più basso. Oggetto dell’appalto: Procedura
aperta per l’affidamento dei completamento dei lavori di risanamento e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei complessi
residenziali siti in Maddaloni alla Via feudo ed alla Via Matilde Serao. Importo dell’appalto E. 4.627.789,23 comprensivi di
oneri per la sicurezza - IVA esclusa. Durata dell’appalto 540 giorni.
Termine di ricezione offerte: il 19.11.12 ore 12:00.
Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.iacp.caserta.it www.sau.provincia.caserta.it Responsabile del
procedimento: Ing. Attilio Reggiani.
Il responsabile del procedimento
Attilio Reggiani
T12BFE18875 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CUP G21B08000060003 - CIG 46230082E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Padova - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova - Tel:
0498201558 Fax: 0498201669 - massimiliano.berto@provincia.padova.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione dell’itinerario ciclopedonale lungo il
Fiume Brenta (tratto da Pontevigodarzere a Carmignano di Brenta) con-giunto all’acquisizione di beni immobili (ex art.
l’art. 53, c. 6, del D.lvo 163/2006), con importo totale in appalto pari a Euro 2.270.000,00 per i lavori ed euro 1.440.000,00=
per l’acquisto dell’immobile. Forma dell’appalto: “a misura”. Luogo di esecu-zione dei lavori: Padova. Termine ultimo per
la realizzazione dei lavori: max 330 giorni. Non sono ammesse varianti.
— 56 —

19-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: attestazione SOA per la categoria OG3 classifica non inferiore alla IVa. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lvo. 163/2006 secondo gli elementi descritti nel disciplinare di gara. Non è ammessa la presentazione
di offerte per la sola acquisizione degli immobili o per la sola esecuzione dei lavori. Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 16.11.2012. Indirizzo
cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua in
cui devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo
di tale apertura: ore 9:00 del 19.11.2012, presso l’Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data di spedizione del bando di gara alla
G.U.R.I.: 17.10.2012. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente del settore patrimonio
avv. Zaccaria
T12BFE18907 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Settore VII
Avviso di gara CIG 4511102721 - CUP D59E12000500004
STAZIONE APPALTANTE: Amm.ne Prov.le di Vibo Valentia - SUA - Via C. Pavese, tel. 0963/997378, fax 0963997282/19. Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Mileto, Corso Umberto I, tel. 0963/338015, fax 0963/336499.
OGGETTO: Affidamento servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani nonché spazzamento nel territorio comunale e altri servizi accessori per il comune di Mileto. Importo a b. a. E
615.031,56 ( di cui Importo per servizi E 524.338,92, per forniture E 90.692,64). Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
E 3.500,00, costi di interferenza E 2.250,00. Cat. 16 - CPC 94 - CPV: 90500000-2- 90511000-2 - 90512000-9 - 90600000-3;
9061000-6; 90612000-0. Procedura: Aperta. Tempo per esecuzione servizio: 24 mesi consecutivi.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 11/12/2012 ore 12,00. Prima seduta pubblica il 12/12/2012 ore 14,00 c/o
Amm.ne Prov.le. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con la ripartizione del punteggio massimo di 100
p.ti attribuito in base agli elementi indicati nel bando. Requisiti per partecipare: assenza delle cause di esclusione previsti
dall’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e smi e requisiti di ordine professionale - art. 39 - 41 - 42 dlgs n. 163/06. RUP: geom.
Vincenzo Rotella. Documentazione di gara su: www.provincia.vibovalentia.it; www.regione.calabria.it; www.comune.mileto.
vv.it.
Il dirigente
dott.ssa Edith Macrì
T12BFE18916 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
42121 Reggio Emilia, corso Garibaldi n. 59
Tel. U.O. appalti e contratti n. 0522/444308 - fax n. 0522/444349
e-mail: appalti@mbox.provincia.re.it

Bando di gara

— 58 —

5a Serie speciale - n. 122

19-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 59 —

5a Serie speciale - n. 122

19-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Bussei
TC12BFE18661 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio antincendi e protezione civile
Cassa provinciale antincendi
Via Secondo da Trento, 2 - 38121 Trento
Avviso di gara di forniture - procedura aperta - art.55 D.Lgs n.163/2006
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Il dirigente
ing. Silvio Zanetti
TC12BFE18724 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI ROSSANO
Ufficio gare - forniture - contratti
Tel. e fax 0983/529214
www.comune.rossano.cs.it
contrattiegare@comune.rossano.cs.it
Bando gara - procedura aperta - CIG 45577072CC - Servizio di vigilanza armata, guardiania e servizio di portierato degli edifici giudiziari di via S. Stefano (tribunale-UNEP-PG-GP) - Allegato IIB del D.Lgs. n.163/2006,
categoria 23, CPV 74614000-6.

Il dirigente settore AA.GG.
dott. Michele Fratino
TC12BFF18657 (A pagamento).
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COMUNE DI PALOSCO
Provincia di Bergamo
Avviso di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria
durata 01/01/2013-31/12/2016 N. gara 4548961 - CIG 4611812BA5 - CPV 66600000-6

Il responsabile del servizio
Battista Mora

TC12BFF18662 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA
Bando di gara
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Il dirigente del settore affari generali
dott. ssa L. Ferrari
TC12BFF18671 (A pagamento).
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COMUNE DI ORSENIGO
Provincia di Como
Avviso di gara - CIG Z0506A590B

Il responsabile del procedimento
Fumagalli Sofia
TC12BFF18695 (A pagamento).
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CITTA’ DI PETILIA POLICASTRO
Via Dante Alighieri, 88837 Petilia Policastro
Bando di gara - Procedura aperta Oggetto: affidamento a terzi del servizio di tesoreria comunale
per il periodo 01/01/2013 al 31/12/2017 - CIG 4604275FE9.

Il responsabile del settore
rag. Antonio Gatto

TC12BFF18696 (A pagamento).
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COMUNE DI FONTEVIVO
Provincia di Parma
Estratto del bando di gara per l’individuazione del soggetto gestore del servizio di tesoreria comunale Periodo 01/01/2013-31/12/2017. C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 46074858E5.

Il responsabile
dott. Ugo Giudice

TC12BFF18707 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE VISCONTEE - BASSO PAVESE
Provincia di Pavia
Estratto bando di gara per nuovo affidamento
del “Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili”

Il responsabile del procedimento
dott.ssa E. Nosotti

TC12BFF18721 (A pagamento).
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COMUNE DI CASABONA
Sede Legale: 88822 Casabona, via Vittorio Emanuele, 16
Bando di gara procedura aperta Affidamento a terzi del servizio di tesoreria comunale
per il periodo 01/01/2013 al 31/12/2017. CIG 4608776245.

Il responsabile del settore
Filippo Brasacchio

TC12BFF18723 (A pagamento).
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COMUNE DELL’AQUILA
Affidamento del servizio di refezione per la popolazione assistita presso la Scuola Ispettori
e Sovrintendenti della Guardia di Finanza
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Il dirigente
dott.ssa Patrizia Del Principe
TS12BFF18795 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLANZA
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: COMUNE DI CASTELLANZA
Indirizzi: Viale Rimembranze n. 4, 21053, Castellanza, Varese, Italia, http://www.comune.castellanza.va.it
Punto di contatto: sig.ra Anna Moreni, servizio tributi economato, Viale Rimembranze n. 4, 21053, Castellanza, Varese,
tel. +39 0331526233, fax. +39 0331501049, tributi@comune.castellanza.va.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi di coperture assicurative.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi - cat. n. 6 - Comune di Castellanza - codice NUTS: ITC41. II.1.3)
L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di coperture assicurative. II.1.6) CPV:
66510000. II.1.8) Lotti: L’appalto è suddiviso in n. 6 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 330.000,00 per tutta la durata dell’appalto. II.3) Durata dell’appalto: dal 31/12/2012 al 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell’appalto per singolo lotto per
il periodo di 5 anni. III.1.2) Modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio. Pagamenti: art. 2.05 del capitolato speciale
di polizza. III.2.1) Condizioni di partecipazione: alla procedura di gara potranno partecipare i soggetti di cui all’art.34 del
D. lgs. 163/2006, s.m.i., in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. o organismo competente dello stato di appartenenza UE,
con oggetto sociale afferente l’appalto di che trattasi e dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo
danni rilasciata dal competente Ministero o dall’Autorità competente dello stato appartenente all’U.E. in possesso dei seguenti
requisiti: a) non trovarsi in una delle situazione di cui all’art. 38 del D. lgs 163/06, s.m.i., b) essere in possesso della capacità
economico finanziaria di cui ai successivi punti III.2.2 e III.2.3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti
temporanei di concorrenti e consorzi. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: i concorrenti dovranno essere in possesso
di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati (art. 41 del D. lgs. 163/06, s.m.i.). III.2.3) Capacità
tecnica: realizzazione nell’ultimo triennio 2009-2010-2011 di una raccolta premi nel ramo danni non inferiori a 300 milioni
di Euro e non inferiore a Euro 3.000.000,00 nel ramo tutela legale (maggiori dettagli sono contenuti nel disciplinare di gara).
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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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: numero gara 4551933 (vedi CIG per ogni singolo lotto da utilizzare anche ai fini delle contribuzioni dovute). IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 03/12/2012 - ora: 12:00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: data: 04/12/2012 - ora 10:00 - presso il Comune di Castellanza - V.le Rimembranze, 4.
VI.3) Informazioni complementari: determinazione a contrarre n. 1059 del 10/10/2012. Altre informazioni indicate nel
disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale delle Imprese per le società di capitali e T.A.R. per società di persone. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione definitiva. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/10/2012.
INFORMAZIONE SUI LOTTI: Lotto n. 1: Responsabilità civile patrimoniale - CIG 4614978053 - CPV 66516000 Importo: Euro 60.000,00. Lotto n. 2: All risks - CIG 46149991A7 - CPV 66515000 - Importo: Euro 175.000,00. Lotto n. 3:
Tutela legale - CIG 4615013D31 - CPV 66513100 - Importo: Euro 30.000,00. Lotto n. 4: Libro matricola - CIG 46150202FB
- CPV 66516100 - Importo: Euro 50.000,00. Lotto n. 5: Infortuni - CIG 4615035F58 - CPV: 66512100 - Importo: Euro
10.000,00. Lotto n. 6: Danni accidentali - CIG 461504144F - CPV: 66514110 - Importo:Euro 5.000,00.
Il responsabile del settore economico finanziario
rag. Marinella Colombo
T12BFF18828 (A pagamento).

COMUNE DI SIZIANO
Bando di gara per l’affidamento della gestione dei servizi distrettuali “famiglia e minori”,
“segretariato sociale” e per il supporto amministrativo all’Ufficio di Piano.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Siziano. Indirizzo: P.zza Negri 1 - 27010 Siziano (Pv) - tel. 0382-67801 fax 0382617660. Punti di contatto: Dott.ssa Patrizia Cornalba. Posta elettronica: patrizia.cornalba@comune.siziano.pv.it Indirizzo
internet: www.comune.siziano.pv.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: gestione dei servizi distrettuali famiglia e minori, segretariato sociale e supporto amministrativo all’ufficio di piano. Durata dell’appalto: 36 mesi dal 02/01/2013 al 31/12/2015. Vocabolario comune per gli appalti: categoria
servizi: n. 25 Servizi sociali - C.P.C. n. 93- C.P.V.: 85320000-8 - CIG 4623515546. Luogo di esecuzione: Siziano. Importo a
base di gara: Euro 685.200,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Requisiti: tecnici, economici, finanziari ed amministrativi di ammissione delle imprese e modalità di redazione dell’offerta nel bando integrale di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli art. 55 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006, con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L. 163/2006 e s.m.. Termine ricevimento offerte: ore 11,30 del
giorno 15 dicembre 2012. Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: legali rappresentanti o loro delegati. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 17 dicembre 2012 ore 09,30 presso
la sede del Comune di Siziano.
SEZIONE V: EVENTUALI
Bando, Capitolato Speciale di Appalto, Disciplinare di gara: acquisibile gratuitamente dal sito internet www.comune.
siziano.pv.it. Data richiesta pubblicazione GUCE: 16.10.2012.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Pavia
Il direttore generale
dott.ssa Laura Petrecca
T12BFF18831 (A pagamento).
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COMUNE DI MALO (VI)
Procedura aperta per affidamento servizio di gestione calore, fornitura combustibile
e manutenzione impianti termici a servizio di immobili di proprietà comunale.
CUP: H59E12000490004
CIG : 4611139048
Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Malo, Via S. Bernardino n. 19 - 36034 MALO (VI)
Internet: www.comune.malo.vi.it indirizzo e-mail info@comune.malo.vi.it.
Aggiudicazione servizio: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base d’asta : (per anni 6) : Euro 840.000,00 di cui Euro 834.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 6.000,00
per oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso d’asta.
Termine presentazione offerte : 06/12/2012
Informazioni di carattere tecnico/amministrativo:
Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Malo(VI) tel. 0445/585258 - 253.
Il responsabile del servizio edilizia pubblica
geom. Giovanni Toniolo
T12BFF18836 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
U.O. di staff gare e contratti
Bando di gara con procedura aperta - Rif. S1205 - Servizio di Assistenza domiciliare
in favore di disabili gravi residenti nel territorio dell’Ambito NA16
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICEI.1) Denominazione e punti di contatto: Città di Torre del
Greco - U.O. di Staff Gare e Contratti - Tel. 081.8830325 Tel/Fax:081.8830263 postaelettronica:ufficiogare@comune.torredelgreco.na.it - profilo di committente: www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti - Le offerte vanno inviate
a: Città di Torre del Greco - Ufficio Protocollo - Largo del Plebiscito - 80059 Torre del Greco (NA) - Responsabile del procedimento di gara: Dott.Pio Amato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rif.
S1205 - Servizio “Assistenza domiciliare in favore di disabili gravi residenti nel territorio dell’Ambito NA 16” - II.1.2) Tipo
di appalto: Servizi sociali di cui all’allegato II B del Codice dei Contratti Pubblici - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare in favore dei soggetti disabili gravi residenti nel territorio
dell’Ambito Napoli 16, costituito dai Comuni di Ercolano e Torre del Greco, da realizzarsi mediante l’esecuzione di prestazioni professionali finalizzate alla presa in carico delle necessità complessive e dei bisogni dei soggetti privi in tutto o in
parte della loro autonomia psico-fisica - II.1.6) CPV: 85321000-5 II.2) QUANTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo:
L’importo complessivo dell’appalto è di euro 148.000,00 esclusa IVA - II.3) DURATA : trentuno settimane continuative.
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% (euro
2.960,00) dell’importo a base d’asta resa nei termini e con le modalità di cui all’art. 13.1. lettera c del Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: risorse regionali a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali
di cui alla Legge n. 328/2000 - 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: Iscrizione al registro delle ditte
presso la C.C.I.A.A. con attività assimilabile a quella di “Assistenza ai disabili”; consolidata esperienza consistente nell’aver
eseguito nell’ultimo triennio (2009/2011), esclusivamente per conto di Enti ed Amministrazioni Pubbliche, servizi identici o
analoghi al servizio da appaltare per un importo almeno pari a quello posto a base di gara; dichiarazione di almeno due Istituti
Bancari o Intermediari autorizzati a dimostrazione della capacità economica e finanziaria.
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SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa valutata secondo i criteri definiti nel disciplinare di gara - IV.3) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO -IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: 7 novembre 2012 ore 12:00 - IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Alle ore 10:00 del 8 novembre 2012 nei locali della Segreteria Generale presso la Residenza Municipale sita al Largo
Plebiscito in Torre del Greco.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara - ALTRI INDIRIZZI E PUNTI E DI CONTATTO - I)
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI: 3° Settore
Politiche Sociali e Culturali - U.O. Politiche Sociali - tel. 081.8812361 -II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI
INVIARE LE OFFERTE: Città di Torre del Greco - Protocollo Generale - Largo del Plebiscito - 80059 Torre del Greco (NA)
Il dirigente: dott. Pio Amato
T12BFF18837 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
U.O. di staff gare e contratti
Bando di gara con procedura aperta - Rif. S1204 - Servizio “Centro per la famiglia”
da organizzare sul territorio dell’Ambito NA16
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e punti di contatto: Città di Torre del
Greco - U.O. di Staff Gare e Contratti - Tel. e Fax: 081.8830263 - 081.8830325 - posta elettronica: ufficiogare@comune.
torredelgreco.na.it - profilo di committente: www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti - Le offerte vanno
inviate a: Città di Torre del Greco - Ufficio Protocollo - Largo del Plebiscito - 80059 Torre del Greco (NA) - Responsabile
del procedimento di gara: Dott. Pio Amato
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rif.
S1204 - Servizio “Centro per la famiglia” da organizzare sul territorio dell’Ambito NA16 - II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
sociali di cui all’allegato IIB al Codice dei Contratti Pubblici - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto
il servizio “Centro per la famiglia” da organizzare sul territorio dell’Ambito NA16, per un numero presunto e complessivo
di circa 3200 ore di prestazioni. Il Centro per la famiglia è un servizio che offre ai genitori con figli minori un sostegno nel
risolvere piccoli e grandi problemi della vita familiare rappresentando uno spazio di ascolto, di orientamento e di accompagnamento - II.1.6) CPV: 85311300-5 II.2) QUANTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo: L’importo complessivo
dell’appalto, IVA esclusa, è di E. 80.000,00 - II.3) DURATA: trentadue settimane continuative.
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% dell’importo a base d’asta (E. 1.600,00) con le modalità di cui all’art. 13.1.c del Disciplinare di gara. - III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: risorse regionali a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (L. 328/2000) - 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: iscrizione al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. con attività assimilabile a “Assistenza minori e/o famiglie”; consolidata esperienza consistente nell’aver eseguito esclusivamente per conto di
Enti ed Amministrazioni Pubbliche, nell’ultimo triennio (2009/11), servizi identici o analoghi a quello oggetto di gara per un
importo almeno pari a quello posto a base di gara; dichiarazione di almeno due Istituti Bancari o Intermediari autorizzati a
dimostrazione della capacità economica e finanziaria.
SEZIONE IV) PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa valutata secondo i criteri definiti nel disciplinare di gara - IV.3) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 6 novembre 2012 ore 12:00 - IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Alle ore 10:00 del 7 novembre 2012 presso i locali della Segreteria Generale presso la Residenza Municipale sita al
Largo Plebiscito in Torre del Greco.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara - INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI
SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI: 3° Settore Politiche Sociali e Culturali - U.O. Politiche Sociali tel. 081.8812361 - II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE: Città di Torre del Greco
- Protocollo Generale - Largo del Plebiscito - Torre del Greco (Na)
Il dirigente: dott. Pio Amato
T12BFF18838 (A pagamento).
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COMUNE DI DALMINE
Provincia di Bergamo
Bando di gara di appalto per l’affidamento dei servizi di nettezza urbana
e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata (CIG n. 46012943ED)
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Dalmine - Servizio tutela ambientale e territoriale, piazza Libertà n. 1, 24044 Dalmine, Italia, Tel. 0356224711
Posta elettronica: ecologia@comune.dalmine.bg.it Fax: 0356224738 Indirizzi internet: www.comune.dalmine.bg.it
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita: appalto per l’affidamento dei servizi di nettezza urbana e di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati in forma differenziata (CIG n. 46012943ED)
II.2.1) Quantitativo totale: valore stimato euro 5.352.000,00 (iva esclusa)
II.3) Durata dell’appalto: 5 anni decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico relative all’appalto: si veda disciplinare
di gara e CSA.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG n. 46012943ED
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 4/12/2012 Ore 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 6/12/2012 Ore 10:00, Luogo: Comune di Dalmine, piazza Libertà n. 1
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/10/2012
Il dirigente
Cosimo Caputo
T12BFF18858 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
Avviso di gara - CIG: 462758324C - CUP: G31B12004190007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Avellino, sett. mobilità e traffico, P.zza del
Popolo 1, Avellino 83100, It. Punti di contatto: serv. uff. tecnico del traffico, tel. 0825/200310, alla c.a. Resp.le serv. UTT:
arch. Anna Freda anna.freda@comune.avellino.it fax 756547 www.comune.avellino.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva
gestione di n. 165 stalli pubblici a rotazione, e 135 box privati in concessione novantennale il tutto distribuito su due livelli
interrati, con esclusione dei lavori di riqualificazione della Piazza Libertà. Il progetto preliminare posto a base della presente
procedura, è stato elaborato dal promotore ai sensi art. 153, c. 9, d.lgs. 163/06 e smi. Importo compl.vo investimento (progettazione e costruzione) E. 9.524.895,65, di cui E. 7.212.824,69 (comprensivi di E. 210.082,27 oneri sicurezza) per lavori. La
concessione, in base al Piano Economico Finanziario, prevede: 1. Finanziamento intervento con risorse totalmente a carico
del concessionario aggiudicatario. 2. Costituzione del diritto di superficie per anni 90 sulle aree interessate dalla realizzazione
dei box interrati. 3. Gestione parcheggio pubblico a rotazione per anni 30. 4. Livello iniziale tariffa da praticare all’utenza
max E. 2,00 (IVA incl.) 5. Durata concessione non superiore a 30 anni. 6. Tempo previsto realizzazione lavori: 730 gg. Ai
sensi art. 153 c. 15 lett. e, il promotore, che non partecipa alla presente procedura di gara, potrà entro 45 gg. dalla comunicazione della scrivente amm.ne, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente. Il concessionario aggiudicatario
non ha l’obbligo di affidare appalti a terzi ed ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione definitiva, di costituire una società di progetto ai sensi art. 156 D.Lgs. 163/06, con un capitale minimo di E. 350.000,00.
SEZIONE III: III.1) Alcuni requisiti: possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione. Cat. OG1 Class. VI.
In caso di attestazione SOA di sola costruzione il concorrente dovrà possedere l’ulteriore requisito per i servizi di progettazione di cui art. 263 dpr 207/10. Altri requisiti nel bando integrale e nel discip. di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs
163/06 in base ai criteri indicati di seguito: 1. Offerta tecnica progetto preliminare - punti 58; 2. Sistema Gestione della
Sosta - punti 10; 3. Tempo - punti 15 4. Rendimento - Punti 17. Sub criteri e sub punteggi nel discip. di gara. IV.2.2) Termine
presentazione domande: 20.12.12 h 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla
documentazione allegata disponibile su: www.comune.avellino.it. RUP procedimento amm.vo: arch. Anna Freda. VI.4.1)
Organismo resp.le procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno. 2) Presentazione ricorso: 30 gg. dalla notifica o piena
conoscenza o dalla scadenza termine pubblicazione. VI.4) Invio all’UPUUE: 16.10.12.
Il dirigente del settore mobilità e traffico
dott. Carlo Tedeschi
T12BFF18871 (A pagamento).

CITTA’ DI MONOPOLI (BA)
Area organizzativa IV tecnica - Edilizia privata, urbanistica e ambiente
Bando di gara CIG 4585814D6A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monopoli, via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli
(Ba), tel 080/4140400-4140402; fax 080/9306825 www.comune.monopoli.bari.it [Area Gare Appalto] - amedeo.donghia@
comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto pubblico di lavori per la “realizzazione di un parcheggio sito
in p.zza XX settembre e in aree a ridosso del centro storico”; L’intervento è localizzato nell’abitato di Monopoli; CPV:
45223300-9; Quantitativo dell’appalto: E 626.780,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi art. 75, co.1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., cauzione
provvisoria non inferiore al 2% dell’importo dei lavori posto a base di gara; Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA; Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
gli elementi ed in fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara; Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta si rinvia al disciplinare
di gara che gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul sito
internet comunale nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, alla quale si potrà liberamente accedere previa
una semplice registrazione ed abilitazione al servizio; Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 19.11.2012; Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari,
piazza Massari 6/14 - 70122 - Bari.
Il dirigente
ing. Amedeo D’Onghia
T12BFF18873 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA)
VII settore vigilanza
Estratto di gara CIG 460280205F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grumo Nevano, via G. Amendola, 2 - 80028
Grumo Nevano (NA) tel. 081.8339666 - fax .8339666 - www.comune.grumo-nevano.na.it - P.E.C.: polizia.municipale@
comune.grumo-nevano.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di sosta oraria a pagamento; Entità dell’appalto: E 259.342,81 +
iva. Importi a base d’asta: percentuale minima, soggetta a rialzo fissata a base d’asta al 20% sugli importi riscossi a qualsiasi
titolo sulla gestione delle aree si sosta. Percentuale di ribasso da applicare sull’importo a base d’asta di Euro. 9,00, per ogni
accertamento di violazione al C.d.S. a condizione che la sanzione sia stata regolarmente emessa e riscossa dall’Ente appaltante. Durata appalto: 5 anni a decorrere dalla consegna del servizio.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire al protocollo comunale, l’offerta e la documentazione richiesta a
corredo, dettagliatamente indicata nel disciplinare e nel bando di gara integrale, entro le h 12,00 del 12.12.12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Capitolato d’oneri, bando, disciplinare di gara con allegati e tutti i documenti
complementari possono essere reperiti sul sito internet del comunale di Grumo Nevano www.comune.grumo-nevano.na.it;
invio bando il 16.10.12.
Il responsabile del VII settore
dott. Michele Orlando
T12BFF18878 (A pagamento).

COMUNE DI RECALE (CE)
Area amm.va sociale
Bando di gara procedura aperta - CIG: 4626066E6A
1. Comune di RECALE - Via Municipio, 3 81020 RECALE Tel: +390823/495724; fax +390823/495747;
2. Servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo plesso
“Scuola Camposciello in via Borsellino”. DURATA: A.S. 2012/2013 - 2013/2014-2014/2015
3. Importo complessivo presunto euro 192.150,00 compreso Iva. Il numero presunto dei pasti è di circa 130/giorno
L’importo A BASE D’ASTA è di: euro 3,50 compreso IVA al 4% per ogni singolo pasto.
4. TERMINE RICEZIONE OFFERTE ore 12,00 del 05/11/2012. Invio offerte: Comune di RECALE (CE) Via Municipio, 3 - APERTURA OFFERTE: il 06/11/2012 alle ore 10.00. Documentazione e allegati disponibili su http://www.comune.
recale.ce.it
Il responsabile di area
dott.ssa Loredana La Marca
T12BFF18882 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Avviso di gara
ENTE APPALTANTE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti n. 2 - tel. 02-527721 - fax 02-5275096 e-mail: comune@comune.sandonatomilanese.mi.it - sito Internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizi assicurativi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06,
secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara.
IMPORTO COMPLESSIVO a base di gara Euro 1.053.000,00. DURATA DELL’APPALTO: tre anni.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 29.11.2012 ore 12.00. Le offerte dovranno pervenire entro il termine
suddetto all’ufficio Protocollo del Comune.
APERTURA DELLE OFFERTE in seduta pubblica: 30.11.2012 ore 10.00.
ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul sito internet del Comune sopra riportato.
IDENTIFICATIVO C.I.G. 4559586166 - 455964848F - 4559674A02 - 4559696C29 - 455973190C
Il dirigente area finanza pianificazione e controllo
dott. Guido Fabio Allais
T12BFF18890 (A pagamento).
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COMUNE DI QUART
Regione autonoma della Valle D’Aosta
Bando di gara - Servizio di sgombero neve per le stagioni invernali 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015
da svolgere nel territorio del comune di Quart. CIG 4576327880 e CUP G39J12000150004.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Quart - Via Roma n. 1 - 11020 Quart (AO) Tel
0165761800- Fax 0165 762628-e.mail info@comune.quart.ao.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. L’importo a base di gara per il triennio è di Euro 790.323,12 I.V.A. e oneri
per la sicurezza (Euro 15.462,00 non soggetti a ribasso d’asta) esclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le offerte dovranno essere presentate entro il giorno 14/11/2012 alle ore 12,00. Si procederà all’apertura delle buste il giorno 14/11/2012 alle ore 14,15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione è disponibile presso il sito internet www.comune.
quart.it . Quart, 10 ottobre 2012
Il responsabile del servizio
ing. Federica Cortese
T12BFF18902 (A pagamento).

COMUNE DI BENETUTTI (SS)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00289880908
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della realizzazione in project financing e della gestione di
una serra fotovoltaica effettiva su un’area di proprieta’ del comune di Benetutti - CUP: B62D12000870005 CIG:
4628855BF9
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Benetutti, Corso Cocco Ortu, 76 - 07010 Benetutti (SS) [Italia], telefono 0797979006 - Fax 079796323 - Indirizzo internet: http://www.comune.benetutti.ss.it
2) Luogo di esecuzione: Comune di Benetutti, area di proprietà comunale ubicata in Benetutti distinta in Catasto al
Foglio 21, Mappali nn° 9, 10, 11, 12 e 103
3) Le Ditte partecipanti alla gara dovranno possedere la classificazione nella Categoria OG1 - Class. II e OG9 Classifica
III-bis. La realizzazione dell’intervento avverrà con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario e dunque
l’opera sarà realizzata interamente mediante apporto di capitali privati (100%) in Project Financing, in quanto suscettibile
di gestione economica; il Comune di Benetutti (Ente appaltante) non metterà a disposizione alcun contributo finanziario in
conto capitale. L’appalto comprende l’elaborazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la costruzione e
gestione (per 20 anni) della serra fotovoltaica, nonché la richiesta e la gestione del conto energia fino al riconoscimento della
tariffa da parte del GSE e alla eventuale cessione del credito; la richiesta e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per la costruzione dell’opera inclusiva degli oneri di sicurezza, la connessione
alla rete e la messa in esercizio oltre al collaudo entro e non oltre il 31.12.2012. Il promotore gestirà l’opera garantendone la
funzionalità e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa per tutto il periodo di durata della gestione
(anni 20). Gli impianti dovranno essere realizzati e predisposti nel rispetto di quanto previsto dal DM 5 maggio 2011 (quarto
Conto Energia), dalle regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti emanate a tale scopo dal Gse, e dalle
rispettive deliberazioni dall’autorità per l’energia elettrica;
4) Termine ultimo per la presentazione delle candidature e indirizzo cui devono essere trasmesse: Le offerte devono
essere inviate a “Comune di Benetutti, Ufficio Protocollo - Corso Cocco Ortu, 76 - 07010 Benetutti (SS)” entro il termine
perentorio delle ore 09:00 del 03/11/2012.
5) Lingua: le offerte, compresa la documentazione e i certificati prodotti a corredo, devono essere redatte a pena di
esclusione in lingua italiana o corredati di traduzione giurata in lingua italiana, a pena di esclusione.
6) Importo complessivo stimato dell’appalto: L’importo complessivo stimato dell’intervento (progettazione, costruzione
e manutenzione sia ordinaria che straordinaria), risultante dal progetto preliminare, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 16/10/2012 ammonta a 2.033.119,00 (euro duemilionitrentatremilacentodiciannove/00) comprensivo
(di cui Euro. 1.800.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza). Detto importo è indicativo e suscettibile di
modifiche in funzione delle soluzioni progettuali proposte.
7) Responsabile del Settore: Geom. Putgioni Donatella tel. 0797979010 fax 079796323- e-mail: tecnico.putgioni@
comune.benetutti.ss.it
8) Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere: come riportati nel disciplinare di gara.
9) Modalità di presentazione delle offerte: come definito nel disciplinare di gara.
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10) Sopralluogo: il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori oggetto di gara, previsto nel disciplinare
di gara, è obbligatorio e potrà essere effettuato, previa richiesta telefonica al numero 0797979010 esclusivamente nelle
seguenti date ed orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8:30 alle ore 13:00, martedì e giovedì dalle 8:30 alle 13 e dalle ore 15:00
alle ore 17:00. La data ultima entro il quale effettuare il sopralluogo è fissata per il giorno 25/10/2012. La dichiarazione di
avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Responsabile del procedimento, dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura di gara, all’offerta.
11) Procedura di affidamento: Procedura aperta a gara unica, ai sensi dell’art. 153 commi 19 e seguenti del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i. La stazione appaltante redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la
migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta purché congrua e valida.
L’Amministrazione aggiudicatrice:
a) in fase di affidamento della concessione, ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10,
lettera b) dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto; in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo
successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale
adeguamento del piano economico-finanziario;
b) in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da
apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo,
dell’accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali
alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione
ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti
indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del
promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9. Nel caso che, per cause
impreviste, non si possa procedere alla stipula del contratto di concessione con alcun offerente, l’Amministrazione Aggiudicatrice è esonerata da qualsiasi responsabilità e dal pagamento di qualsiasi onere o rimborso spese.
12) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006. i
criteri e subcriteri di aggiudicazione secondo l’ordine decrescente di importanza, i relativi punteggi e la metodologia di valutazione sono indicati nell’art. 12 del disciplinare di gara.
13) Termine per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione: Il termine massimo per l’esecuzione dei lavori e
per l’avvio della gestione forma parte dell’offerta. Detto cronoprogramma dovrà essere compatibile sia con i tempi tecnici
occorrenti alla stazione appaltante per l’aggiudicazione e la contrattualizzazione dell’opera, sia con i tempi necessari alla
realizzazione dell’impianto, la connessione alla rete elettrica del gestore e l’entrata in esercizio dell’impianto medesimo al
fine dell’ottenimento della tariffa incentivante del c.d. IV conto energia (DM 5 maggio 2011) e comunque entro e non oltre
il 31-12-2012.
14) Prezzo massimo che l’amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere: il corrispettivo per la realizzazione di
tale intervento è connesso alla gestione economica dell’opera per la durata di anni 20 (venti).
15) Durata massima della concessione: venti anni decorrenti dalla data di avvio della gestione.
16) Benefici economici per l’Amministrazione Committente: Obiettivo dell’Amministrazione aggiudicatrice è l’ottenimento di un’importo forfettario annuale, di durata ventennale, che arrechi beneficio al bilancio comunale ovvero la realizzazione e la manutenzione ventennale a totale carico del concessionario di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica di potenza pari a 100 KWp, da eseguirsi in area di proprietà del Comune di Benetutti idonea ad ospitare un impianto
a terra e da realizzarsi in contemporanea ai lavori affidati in concessione. Questo impianto dovrà essere connesso entro
31/12/2012 al fine di poter accedere agli incentivi del IV conto energia. Il Concessionario si impegna infine a consentire la
coltivazione della serra da parte di una coop./società agricola che impieghi risorse umane possibilmente residenti in Benetutti.
17) Modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell’investimento: come riportati nel disciplinare di gara.
18) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.
19) Limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi: l’Amministrazione aggiudicatrice non pone alcun
limite minimo dei lavori da appaltare a terzi.
20) Garanzie a corredo dell’offerta: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata:
- garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, da costituirsi secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara, ridotta al 50% nel caso di concorrente in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
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- cauzione di cui all’articolo 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, in misura pari al 2,5 per cento del
valore dell’investimento come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
21) Facoltà per il concessionario di costituire la società di progetto: L’aggiudicatario ha facoltà, dopo l’aggiudicazione,
di costituire una società di progetto, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 163/06, in forma di società per azioni o a responsabilità
limitata anche di tipo consortile con un capitale sociale almeno pari a quello della cauzione provvisoria.
22) Cauzioni, garanzie e polizze assicurative a carico del concessionario aggiudicatario:
Come previste nell’art. 7 del disciplinare di gara.
23) Documentazione: i documenti di gara e lo studio di fattibilità sono visionabili e scaricabili dal sito internet del Comune
di Benetutti : http://www.comune.benetutti.ss.it e consultabili presso l’Ufficio di segreteria del Comune di Benetutti (Corso
Cocco Ortu, 76), nei giorni feriali dalle ore 10.30 alle ore 13.00, previo appuntamento telefonico al numero 0797979006;
24) Il presente Bando verrà pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana: G.U.R.I. - V Serie Speciale - Contratti pubblici, n. 122 del 19/10/2012;
- sul B.U.R.AS. della Regione Autonoma della Sardegna;
- sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, Sezione appalti e contratti;
- sul sito internet del Comune di Benetutti all’indirizzo http://www.comune.benetutti.ss.it
- all’Albo pretorio on-line;
25) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Eventuale ricorso potrà essere presentato al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari, 17 - 09124 Cagliari. Termine di presentazione del ricorso
al T.A.R.: art. 245 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il responsabile del settore
geom. Donatella Putgioni
T12BFF18910 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
Bando di gara
I.1) Comune di Trezzo sull’Adda - Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Servizio Contratti, Economato e Provveditorato - Tel. 02 / 909331 - fax 02/90933270 - direzione@comune.trezzosulladda.mi.it
II.1.5) Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Trezzo sull’Adda. II.2.1) Valore presunto della concessione:
LOTTO 1 (CIG: 46138426DC) - Ambito 1.1 - Danni al patrimonio immobile e mobile / All Risk - Euro 125.000,00=; LOTTO
2 (CIG: 4615280988) - Ambito 2.1 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - Euro 400.000,00=; LOTTO 3
(CIG 4615611AAE) - Ambito 3.1 - Infortuni del personale e altri soggetti - Euro 60.000,00; LOTTO 4 (CIG 4616442872)
- Ambito 4.1 - Tutela legale - Euro 25.000,00=; LOTTO 5 (CIG 4616484B1A) - Ambito 5.1 Copertura assicurativa contro
i danni accidentali ai veicoli e Ambito 5.2 Responsabilità civile auto e rischi diversi - Euro 90.000,00. II.3) Durata: 5 anni,
dal 31/12/2012 - 31/12/2017.
III.2.1) La partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, munite di autorizzazione
all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture
oggetto di gara per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 27.11.12 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 28.11.12 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si veda la documentazione integrale di gara su: www.comune.trezzosulladda.mi.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 17.10.2012.
Il responsabile del procedimento
dott. Emmanuele Moriggi
T12BFF18926 (A pagamento).
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CITTA’ DI APRICENA (FG)
Estratto del bando di gara di procedura aperta
Con determina a contrarre Capo Settore Ufficio Tecnico n.205/608 del 17/10/2012 è stata indetta la gara per l’appalto
mediante procedura aperta dei Lavori di realizzazione di un’infrastruttura stradale in zona industriale - prolungamento strada
FG04. CUP: H51B11000310006. CIG 4617414A90. Importo a base d’appalto Euro 639.498,53 di cui Euro 19.184,96 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara. Categoria prevalente: OG3, Lavori Stradali, Cl.II. Categoria scorporabile e
subappaltabile: OG8, Opere di difesa e sistemazione idraulica, Cl.I. Esecuzione: a corpo ai sensi dell’art.53 c.4 DLgs 163/06;
Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell’art.55 c.5 DLgs 163/06; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del codice.
Termine presentazione offerte: ore 14,00 del 26° (ventiseiesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.
della Repubblica italiana del presente estratto di bando di gara. Prima seduta pubblica di gara: Il 5° (quinto) giorno lavorativo
dopo la nomina della commissione giudicatrice previa pubblicazione della notizia sul sito internet del Comune e avviso dato
via fax ai concorrenti che abbiano inviato il plico.
Il bando e il disciplinare nonché gli allegati sono pubblicati in forma integrale sui siti internet: www.comune.apricena.
fg.it - link Albo Pretorio on-line; www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; www.
regione.puglia.it a cui si fa espresso rinvio per ogni altra informazione. Il responsabile del procedimento è l’arch. Giovanni
Papalillo tel 0882-646723-fax 0882-646758.
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Papalillo
T12BFF18930 (A pagamento).

COMUNE DI TROFARELLO (TO)
Complesso scolastico G. Rodari adeguamento ai parametri aeroilluminanti
e miglioramenti prestazionali con ampliamento - Lotto II - CIG 46317755A4
Il Comune di Trofarello ( Piazza I° Maggio, n. 11 - 10028 Trofarello - Tel. 011/ 64.82.127 -fax 011/ 64.98.222) indice
procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione adeguamento ai parametri aeroilluminanti e miglioramenti prestazionali con ampliamento della scuola Rodari -Lotto IIImporto complessivo: Euro 1.185.987,82 di cui Euro 1.114.728,12 soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 71.259,70
Categoria delle opere: categoria OG1 classifica III e categoria OG11 classifica I scorporabile.
Finanziamento: Fondi comunali, Fondi Regionali, Fondi Statali (Contratti di Quartiere III e MIUR)
Scadenza offerte: ore 12,00 del giorno 13/11/2012
Apertura offerte: ore 9,00 del giorno 14/11/2012
Criterio di aggiudicazione: La gara si terrà con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82,
co.2, lettera b), del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al
netto degli oneri per la sicurezza).
Il bando integrale è disponibile sul sito della Regione Piemonte, sul sito del comune www.comune.trofarello.to.it. Gli
atti sono consultabili presso il Servizio tecnico LL PP.
Responsabile del Procedimento: Arch. Francesca Dibitonto
Trofarello, lì 16/10/2012
Il responsabile del servizio
arch. Simona Pagliuca
T12BFF18936 (A pagamento).
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COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (MI)
Bando di gara per l’aggiudicazione del contratto di appalto misto al fine di garantire la realizzazione della progettazione
ed esecuzione dei lavori degli impianti fotovoltaici su immobili di proprietà comunale da realizzarsi subordinatamente
all’individuazione ed alla concretizzazione delle necessarie risorse finanziarie derivanti dall’espletamento del servizio
di cui alla categoria 6.B) dell’allegato IIA del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.
I.1)Comune di Cerro al Lambro (Mi), piazza Roma 11 CAP 20070 - ufficio tecnico tel 02/98204024/25
fax 02/98233347. tecnico@comune.cerroallambro.mi.it
II.1.1)descrizione oggetto di gara: Contratto di appalto misto al fine di garantire la progettazione e realizzazione dei
lavori di impianti fotovoltaici su immobili di proprietà comunale da realizzarsi subordinatamente all’individuazione ed alla
concretizzazione delle necessarie risorse finanziarie derivanti dall’espletamento del servizio di cui alla categoria 6.B) dell’allegato IIA del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. CIG 4625308CE5. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: misto ai sensi
dell’art. 14, commi 1° e 3° del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.- a) per l’espletamento del servizio: Sedi, uffici ed archivi del Comune
di Cerro al Lambro e sedi, uffici ed archivi dei soggetti terzi eroganti le risorse finanziarie oggetto di riutilizzo.
b) l’esecuzione dei lavori: N. 7 Tetti di edifici di proprietà comunale
II.1.4)CPV: Oggetto principale: 09331200-0. II.2.1)Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’intervento
ammonta ad Euro 894.198,21 (Euro ottocentonovantaquattromilacentonoventotto/21) oltre IVA; II.3)Durata dell’appalto e
termine dell’esecuzione: a) per l’espletamento del servizio finanziario: giorni 90 naturali, successivi e continuativi; b) per la
realizzazione dei lavori: giorni 270, successivi e continuativi.
III.1.1) cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 75, D.L.vo 163/2006 e s.m.i. nella misura
del 2% di Euro 882.239,61. III.2.)condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del
D. Lgs 163/06 s.m.i.. Requisiti di partecipazione come da bando di gara integrale.
IV.1.1) tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 3, Commi 10° e 37°, Art. 55 - Comma 5°, Art. 81, Comma 3°, D. L.vo
163/2006 e s.m.i. IV.2.1)criterio di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82, lettera b) del D. L.vo n° 163/06 e
s.m.i.
IV.3.3) documentazione disponibile fino alle ore 12.00 del giorno 12.11.2012 presso l’U.T. comunale. IV.3.4)termine per
il ricevimento delle domande di partecipazione: 19.11.2012 ore 12.00.
VI.3) per quanto non indicato nel presente bando si rinvia al bando integrale e alla documentazione disponibile presso
la stazione appaltante. CIG 4625308CE5. Per il pagamento della contribuzione di Euro 80,00 vedere bando integrale.
Il responsabile del procedimento: ing. Oldani Moreno
T12BFF18945 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE MARINA DI CARRARA
Avviso di gara C.I.G. 46217271C6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale Marina di Carrara, R.U.P. geom. F. Filesi,
V.le C. Colombo 6, 54033, Tel.0585782507 fax 0585782555, f.filesi@autoritaportualecarrara.it, www.autoritaportualecarrara.it. Informazioni, documentazione e offerte: p.to sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: concessione per l’esercizio del servizio ferroviario dal Porto di Marina di Carrara alla stazione di Massa zona industriale, quadriennio 2013-2016 rinnovabile per il quadriennio 2017-2020. Importo massimo: Euro
1.920.000,00 +IVA di cui ipotetici 96.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; il tutto in funzione delle effettive
richieste di servizi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti che abbiano i requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs.163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Documenti:
disponibili fino al 13.11.12. Scadenza per la ricezione delle offerte: 19.11.2012 ore 11. Vincolo offerta: 6 mesi. Apertura
offerte: 20.11.2012 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla G.U.C.E.: 12.10.12.
Il presidente: ing. Francesco Messineo
T12BFG18822 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile - ENEA indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - Città: Roma Codice postale: 00196 - Paese: Italia - punti di contatto: Responsabile del Procedimento Dr. Giovanni Bracco, tel. (+39)
06/9400.5597 - fax: (+39) 06/3627.2203 - posta elettronica: giovanni.bracco@enea.it - URL http://www.enea.it. A.I) e A.II)
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, la documentazione di gara e possono essere
inviate le domande di partecipazione: ENEA Sede Centrale Lungotevere Thaon di Revel 76 - 00196 Roma. - Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: ricerca.
1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di un sistema di supercalcolo nell’ambito del progetto TEDAT.
II.1.2) Tipo di appalto: c) fornitura; Luogo principale di prestazione della fornitura: Italia: codice NUTS ITF33
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: forniture di apparecchiature informatiche.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale: 30236200-4 “Dispositivi per l’elaborazione
dei dati”.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Divisioni in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.300.000,00 (un milione trecentomila/00).
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: 120 giorni solari consecutivi dalla data del verbale di inizio esecuzione del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 13.000,00 (tredicimila/00), secondo le modalità
indicate nel documento Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
MIUR.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Operatori economici di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L’Impresa che partecipa ad un Raggruppamento o Consorzio non può partecipare né ad altri raggruppamenti o Consorzi
né singolarmente alla gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: gli Operatori economici dovranno
essere iscritti alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività nel settore oggetto della gara (ovvero registro professionale equivalente per le società straniere per le attività oggetto della gara), oppure dimostrare la capacità di esercitare attività
di Impresa nei modi previsti dal “Disciplinare di gara”.
Insussistenza per l’Operatore economico ed i suoi Legali rappresentanti delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione resa nei modi previsti dal documento “Disciplinare di gara”.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: dichiarazione concernente il fatturato globale nel triennio
2009/2010/2011 che dovrà essere pari o superiore a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) IVA esclusa; dichiarazione concernente il fatturato specifico nel triennio 2009/2010/2011, relativo ad almeno una fornitura di un sistema unico di supercalcolo
costituito da nodi computazionali interconnessi con una rete ad alte prestazioni Infiniband per un importo minimo di Euro
250.000,00 (duecentocinquantamila/00), esclusa IVA, indicando il periodo ed il destinatario.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione resa
nei modi previsti dal documento “Disciplinare di gara”; possedere la certificazione di qualità ISO 9001.
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n 855 - autorizzata con
Disposizione Commissariale n. 425/2012/COMM del 2 agosto, CIG 4597614717, CUP I61D11000190007
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 30/11/2012 Ora: 12,00. Documenti a pagamento: no. Condizioni per la
documentazione: L’ENEA offre, per via elettronica, l’accesso libero, diretto e completo al bando di gara, al disciplinare di
gara, ai capitolati d’oneri e ad ogni documento complementare, all’indirizzo internet http://www.enea.it - Pertanto l’ENEA
non prenderà in considerazione le richieste di invio, da parte delle imprese, dei Capitolati d’oneri e dei documenti complementari ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 03/12/2012. Ora: 12,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT (italiano).
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 14/12/2012 Ora: 10,00. Luogo: ENEA - Sede Legale Lungotevere Grande
Ammiraglio Thaon di Revel, 76 00196 Roma Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: gli Operatori economici che intendono aderire all’accordo quadro dovranno presentare tutta la documentazione prevista dal documento “Disciplinare di gara”; i contratti non conterranno la clausola compromissoria.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo
postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia, tel.: +3906328721 - fax: +390632872315.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: i ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali
esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara si potrà ricorrere entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa
dell’esclusione dalla gara.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi; Denominazione ufficiale:
ENEA Unità Centrale Affari Legali e Rapporti Societari - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel,
76 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - Posta elettronica: leg@enea.it - tel.: +390636272458 - URL http://
www.enea.it - fax: +390636272940.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: ai sensi dell’art. 66, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è stato trasmesso per via
elettronica alla Commissione della Unione europea il giorno: 08/10/2012.
Il commissario: ing. Giovanni Lelli
T12BFG18824 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Realizzazione della nuova piattaforma di playout per i canali tematici di Torino
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - Direzione Acquisti e Servizi - Acquisti/Beni Tecnici di Produzione
Viale Mazzini 14, 00195 Roma, indirizzo internet: www.fornitori.rai.it; gara4561123@rai.it; tel. 06/38781; fax:
06/36.22.66.16
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO:
I punti di contatto sopra indicati
IL CAPITOLATO D’ONERI, DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE SONO DISPONIBILI PRESSO:
I punti di contatto sopra indicati
LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. - DIREZIONE ACQUISTI E SERVIZI/ACQUISTI/BTP
presso Ufficio Ricezione gare RAI S.P.A.
Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 - Roma
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Forniture
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LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: TORINO
II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: Appalto pubblico
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Oggetto dell’appalto è la realizzazione della
nuova piattaforma di playout per i Canali Tematici di Torino in favore di RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.. Le prestazioni contrattuali, secondo quanto meglio specificato negli atti di gara, da eseguirsi presso il Centro di Produzione di Torino,
sono le seguenti:
a.la fornitura di apparati e servizi come da specifiche alle appendici del Capitolato Tecnico;
b.la realizzazione dell’impianto elettrico come da Progetto Esecutivo in appendice al Capitolato Tecnico;
c.la realizzazione dell’impianto audio/video/dati come da Progetto Esecutivo in appendice al Capitolato Tecnico
II.1.6) CPV: 32211000
II.1.7) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
(AAP): SI’
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è pari
a Euro 3.500.000,00, IVA esclusa, così suddiviso:
(i) Euro 3.320.495,88, IVA esclusa, per la fornitura di apparati e servizi, come da specifiche alle appendici del Capitolato
Tecnico;
(ii) Euro 16.406,82, IVA esclusa, per realizzazione dell’impianto elettrico, come da Progetto Esecutivo in appendice al
Capitolato Tecnico;
(iii) Euro 161.260,10, IVA esclusa, per la realizzazione dell’impianto audio/video/dati, come da Progetto Esecutivo in
appendice al Capitolato Tecnico;
(iv) Euro 1.837,20, IVA esclusa, per gli oneri per la sicurezza, risultanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato
al Capitolato Tecnico, non assoggettabili a ribasso.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 300 giorni solari dalla data di stipula del contratto
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione alla gara è prevista la presentazione di una garanzia provvisoria ex art. 75 D. Lgs.n. 163/2006 e l’impegno a fornire una cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006,
il tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA: Come meglio indicato nel Disciplinare di gara e nello Schema di Contratto.
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese o altro raggruppamento previsto dalla legge.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole e i soggetti di cui al punto III.1.3 in possesso, a pena di esculsione, dei seguenti requisiti:
a)insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato
negli atti di gara;
b)ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollete
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) nel settore di attività di cui al precendete punto II.1.5.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in sede
di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al
D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato 1 al Disciplinare di gara).
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:
a)Aver complessivamente realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico di importo pari almeno ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), IVA esclusa, per la fornitura di
uno o più dei seguenti apparati in tecnologia HDTV:
-Matrici video;
-Videoserver dedicati ad impianti per il broadcasting televisivo;
-Apparati modulari per il cosiddetto digital glue;
-Master control switcher;
-Sistemi di automazione con funzionalità di workflow management per ingestion, archiviazione e playout.
b)Aver complessivamente realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico di importo pari almeno ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa, per la realizzazione
di servizi di integrazione di apparati in tecnologia HDTV. Per servizi di integrazione, si intende lo svolgimento cumulativo delle
seguenti attività: analisi di requisiti tecnici; progettazione di massima ed esecutiva; realizzazione mediante la definizione degli
apparati e la supervisione all’installazione, il collaudo funzionale e la messa in esercizio di sistemi complessi ottenuti a partire da
sottosistemi più semplici esistenti in commercio o realizzati ad hoc, sulla base delle specifiche di progetto.
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III.2.3) CAPACITA’ TECNICA
a) Aver integralmente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando, almeno
2 contratti, affidati da altrettanti Committenti tra loro diversi, aventi ad oggetto la fornitura e l’integrazione “chiavi in mano”
di impianti in tecnologia HDTV di produzione e/o ingestion e/o playout multicanale destinati a broadcasters televisivi, ciascuno dei quali di importo complessivo non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA esclusa. Per “broadcasters
televisivi” si intende i titolari di concessione od autorizzazione su frequenze terrestri o satellitari, che svolgono attività di
realizzazione e trasmissione di palinsesti televisivi come definiti all’art. 2 lett.g) del DLgs 177/2005 e s.m.i., di cui ha la
responsabilità editoriale.
b) possedere i requisiti tecnico-professionali per l’esercizio delle attività di cui al D.M. 37/2008 relativamente agli
impianti elettrici;
c) (requisito riferito all’esecuzione di lavori di realizzazione dell’impianto audio/video/dati) essere in possesso di certificazione SOA per la categoria OS 19 classifica I, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 o ai sensi dell’art. 3, commi da 1
a 5, del D.P.R. n. 34/2000, (tenuto conto di quanto previsto dall’art. 357 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
d) (requisito relativo alla esecuzione di lavori di realizzazione dell’impianto elettrico) essere in possesso di certificazione
SOA per la categoria OS 30, classifica I, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 o ai sensi dell’art. 3, commi da 1 a 5, del
D.P.R. n. 34/2000, (tenuto conto di quanto previsto dall’art. 357 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.). Qualora il concorrente non
sia in possesso di tale certificazione, può partecipare alla presente procedura, qualora possegga i seguenti requisiti di qualificazione previsti all”art. 28 del D.P.R. 34/2000, con riferimento ai lavori di realizzazione dell’impianto elettrico previsti nel
Capitolato Tecnico e nel Progetto Esecutivo ad esso allegato, come segue:
-importo dei lavori analoghi rispetto a quelli appartenenti alla categoria OS30 eseguiti direttamente nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando non inferiore a Euro 15.000,00, IVA esclusa;
-costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori
sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui al presente punto;
-adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire l’indicazione delle componenti di
maggior rilievo di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio.
Ai sensi dell’art. 79, comma 16 del D.P.R. n. 207/2011, l’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori
della categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
III.3.2) LE PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI
DELLE PERSONE INCARICATE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: RDA
N. 1121015232
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 05.12.2012, ore 10:00
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
12.12.2012, ore 12:00
IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 13.12.2012, ore 10:30
LUOGO: Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 Roma, piano terra.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Si. Sarà consentita la partecipazione di
un rappresentante per ogni impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per il pagamento del contributo a favore dell’”Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”,
di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009, del 03/11/2010 e del 21/12/2011, in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso
dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. Si rinvia al Disciplinare di gara
per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara. Il concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta,
il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni
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relative alla procedura. Sul sito www.fornitori.rai.it, è disponibile, in versione elettronica in formato.pdf, la documentazione
ufficiale di gara, ad eccezione dei documenti tecnici, che, per motivi di riservatezza, dovranno essere necessariamente ritirati
presso la RAI. A tal fine si fa presente che gli stessi saranno disponibili in formato elettronico su CD ROM, fino a 7 (sette)
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la RAI, in Via Pasubio 7, 00195 Roma, nei giorni feriali
dalle ore 10:00 alle ore 13:00, sabato e domenica esclusi. Gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax o posta
elettronica, inviati almeno 48 ore prima della data del ritiro, presso la RAI ai riferimenti di cui al punto I.1) del presente
Bando, allegando delega sottoscritta da un rappresentante della società concorrente, contenente il nominativo della persona
incaricata del ritiro e copia fotostatica del documento d’identità del delegante.
Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno
effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità
della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalle ore 12:00 del giorno 29.10.2012 ed
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30.11.2012, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. Il responsabile del
procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. fino alla fase di aggiudicazione è l’Avv. Gianluca Ronchetti. I
chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via fax, ovvero via e-mail a chi avrà ritirato la documentazione tecnica in formato
CD ROM (indicando sulll’apposito modulo, da compilare all’atto del ritiro, il proprio numero di fax e la casella di posta elettronica), nonché a chi ne faccia esplicita richiesta a mezzo fax, al numero sub I.1, specificando i dati necessari per consentire
l’invio, e verranno pubblicati, salvo che non contengano informazioni riservate, in formato elettronico sul sito di cui al punto
I.1. Qualora i chiarimenti agli atti di gara contengano informazioni riservate, essi saranno trasmessi esclusivamente ai soggetti
che avranno ritirato la documentazione tecnica in formato CD-ROM presso la RAI. La RAI si riserva la facoltà di procedere
alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Il
ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. se richiesto
in sede di offerta. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore
stesso corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per la partecipazione alla gara i concorrenti potranno svolgere un sopralluogo presso gli insediamenti interessati secondo le modalità indicate nel Discplinare di gara. Il sopralluogo non è obbligatorio; pertanto la mancata
esecuzione dello stesso non comporterà l’esclusione dalla gara. La RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. si riserva, il diritto
di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare
il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione. L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI
obbligo di affidamento della fornitura, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun
compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che il
Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai
punti di contatto di cui al punto I.1. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003
e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede
in Roma, Viale Mazzini 14.
Si comunica che, per tutta la durata della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei concorrenti
saranno custodite in armadi serrati all’interno della Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 Roma. La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. adottati della RAI ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della RAI sono quelli messi a disposizione dalla RAI stessa sul sito internet www.rai.it
nell’area “Corporate Goverance”.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lazio, sez. Roma, Via Flaminia
189, I-00198 Roma. tel. 0633287 21. indirizzo internet(url): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO:
- ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del Bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
Direttore direzione acquisti: dott. Pier Francesco Forleo
T12BFG18952 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Sede Legale: 00053 Civitavecchia, Molo Vespucci s.n.c.
Progettazione preliminare parziale, definitiva parziale, esecutiva parziale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente ai lavori di
realizzazione dell’intervento denominato “ 2° Stralcio Opere Strategiche nel
Porto di Civitavecchia “
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Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS12BFG18692 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI ROMA
Bando di gara - CIG 4632872EE7
I.1) CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA Sede: Via De’ Burrò
n. 147 - 00186 Roma; Tel.: 06.520821; e-mail: gare.contratti@rm.camcom.it; indirizzo del profilo del committente: www.
rm.camcom.it; Punti di contatto: Provveditorato - Servizio Gare e Contratti; tel.: 06.52082665; fax.: 06.52082619.
II.1.5) Gestione in concessione del servizio di cassa della Camera di Commercio di Roma. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 66110000-4. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) valore massimo
stimato della concessione per l’intera durata del servizio: Euro 6.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione 36 mesi decorrenti dal 01.01.2013.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 08.11.12 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 15.11.12 ore 11.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia al Bando integrale che, con il Disciplinare di gara e i suoi allegati e lo Schema
di convenzione di cassa, è reperibile sul sito www.rm.camcom.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Rea
T12BFI18929 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Bando assicurazione Full Risk - CIG 4577605724
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Direttore UOC provveditorato-economato asur AV4
dott. Fulvio De Cicco
TC12BFK18694 (A pagamento).
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CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
DELLE VALLI GRANA E MAIRA
Bando di gara - Servizio di educativa professionale presso le RAF centri diurni
socio terapeutici di tipo “A” destinati a soggetti disabili - CIG N. 4610608A13.

Il dirigente
A.S. Annamaria Milano
TC12BFK18725 (A pagamento).
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CONSORZIO PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE VALLI GRANA E MAIRA
Bando di gara
Servizio di educativa professionale territoriale su tutto l’ambito consortile
CIG n. 461015978D

Il dirigente
A.S. Annamaria Milano
TC12BFK18734 (A pagamento).
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA “C”

Bando di gara. Procedura aperta per la fornitura del servizio di “sterilizzazione centralizzata, dello strumento e degli accessori chirurgici inclusa la realizzazione chiavi
in mano della centrale stessa” presso il presidio ospedaliero S.Eugenio dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale Roma “C” CIG 46149980D4
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Il direttore generale
dott.Antonio Paone
TS12BFK18687 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. ROMA “C”
Procedura concorsuale aperta per la progettazione, realizzazione e gestione in regime
di outsourcing del sistema informativo - informatico dell’Azienda USL Roma C.
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Il direttore generale
dott.Antonio Paone
TS12BFK18690 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
PUBBLICA ASSISTENZA DELLA SPEZIA
Tel. 0187/564002 – Fax 0187/518120
Estratto avviso di gara
I.1 Stazione appaltante: Pubblica Assistenza della Spezia, Via Carducci La Spezia;
II.1.2 Luogo di consegna delle forniture: Via Carducci snc. La Spezia, Sede Pubblica Assistenza;
II.1.5 Descrizione: fornitura di cofani funebri, controferetri in zinco e dei similari;
II.2.1 Importo a base d’asta: EURO 214.876,00 IVA esclusa;
II.3 Durata della fornitura: 12 mesi;
IV.1.1 Tipo di appalto di forniture: procedura aperta;
IV.2,1 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso anche in presenza di una sola offerta valida;
IV.3.4 Termine di presentazione delle offerte 10/12/2012 ore 12.00;
VI.3 Il bando integrale, ritirabile presso l’Ufficio Economato dell’Azienda, tutte le mattine sabato escluso, è stato inviato
alla G.U.C.E in data 15/10/2012
Il capo settore area economale
Giorgio Sergiampietri
T12BFK18783 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE FG
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi (RCT-O, infortuni, incendio)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Azienda Sanitaria Locale FG - Piazza della Liberta 1 71121 Foggia
- Alla c.a. dott. Massimo Raponi/dott. Donato Marzano - tel. 0881/884604-884518 - fax 0881/884625 - patrimonio@aslfg.
it - patrimonio@mailcert.aslfg.it - www.aslfg.it I.2) Organismo di diritto pubblico; I.3) Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Procedura Aperta, ai sensi dell’art.55 D.Lgs. n.163/06, per l’affidamento dei
Servizi assicurativi (RCT-O, infortuni, incendio). II.1.2) Servizi (Categoria n.6) - Luogo principale di prestazione dei servizi:
l’intero ambito di operativita della Stazione Appaltante. II.1.5) Affidamento della fornitura dei servizi cui al II.1.1). Le prestazioni oggetto dei predetti servizi sono descritte in dettaglio nelle polizze-capitolato allegate al Disciplinare di gara (Alleg.
5-6-7). II.1.8) Le offerte vanno presentate per uno o piu lotti. II.2.1) Il valore complessivo massimo stimato per il presente
appalto (opzioni incluse) e pari ad E 10.600.000,00. II.2.2) Opzioni: a) facolta di rinnovo (per ulteriori dodici mesi); b) facolta
di proroga tecnica (per ulteriori n.6 mesi). II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di
gara (Disciplinare).
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu basso. IV.3.3) Il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono disponibili sul sito aziendale www.aslfg.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 26/11/2012 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: giorni 180
(vedi art.11 Disciplinare di Gara). IV.3.8) Modalita e luogo di apertura delle offerte: secondo le indicazioni del Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Il Codice Identificativo Gara (CIG), per ciascun lotto, e indicato all’art.11 del
Disciplinare di gara. Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate secondo le modalita di cui all’art.5 del predetto
Disciplinare. Il Responsabile Unico del Procedimento e il dott. Ettore Magaldi. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.C.E: 16/10/2012
Il direttore generale
ing. Attilio Manfrini
T12BFK18817 (A pagamento).
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
Bando di gara CIG 4612037554 CUP B91C11000270005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, v.le Orazio
Flacco 65, 70124 Bari, tel. 080/5555111, Area Gestione del Patrimonio, tel. 080/5555157-59-72, fax 080/5555159, provveditorato@oncologico.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura 1 Attrezzatura per sequenziamento massivo in analisi genetica molecolare (importo
a base d’asta E 109.000,00 +IVA). Non sono previsti oneri per 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nella documentazione di gara. Lotto: Unico. Termine presentazione offerte: ore 13 del 5/11/12 Ufficio Protocollo dell’Istituto. Apertura offerte: 6/11/12 ore 10 c/o gli Uffici dell’Area Gestione Patrimonio di questa Stazione Appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con Deliberazione del Direttore Generale n. 39
dell’1/10/12. RUP: Dr. Raffaele Quarato.
Il direttore generale
prof. Antonio Quaranta
T12BFK18820 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI”
Bando di gara - CIG 4600193759
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera DEI COLLI “Monaldi - Cotugno
- CTO” via L. Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it., internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare, le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ecotomografi
cardiologici. 1.2) Fornitura in acquisto. Luogo principale di consegna: Napoli, sede dell’Ente. II.2) L’importo complessivo
posto a base di gara è di euro 330.000,00, IVA esclusa, così suddiviso: lotto 1 n. 1 ecotomografo cardiologico con software di
eleboazione 3D - euro 160.000,00; lotto 2 n. 2 ecotomografi cardiologici - euro 170.000,00. II.3) La durata è fino al termine
della garanzia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La
forma giuridica del raggruppamento e le modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto
è consentito solo per i servizi correlati alla fornitura. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Le modalità, le
limitazioni alla partecipazione e le cause di esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi
richiesti: a) due referenze bancarie rilasciate da Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993; b) Realizzazione, nel triennio 2009-2011, di un importo complessivo, IVA esclusa, per forniture nel settore oggetto della gara (fornitura
di apparecchiature cardiologiche) non inferiore al valore del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/11/2012 ore 14:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per la
partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’ condizione di ammissione alla gara il pagamento del contributo all’AVCP per i concorrenti dei lotti n. 1 (CIG 4600193759), n. 2
(CIG 4600199C4B) e l’accettazione e la sottoscrizione di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità in Materia di
Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara. L’Ente Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Saverio
Paolillo.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08.10.2012.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T12BFK18900 (A pagamento).

ASP DANIELE MORO DI CODROIPO (UD)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Committente: Asp Daniele Moro - Viale Duodo, 80 - 33033
Codroipo. Tel. 0432 909311 - Fax 0432 909306 email: info@aspmoro.it. PEC: aspmoro@pec.it. Sito internet: http://www.
aspmoro.it. RUP: Dott.ssa Federica Gregoris.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Gestione di servizi socio assistenziali ed altri servizi ausiliari Residenza Protetta
e Centro Diurno di Codroipo, assistenza tutelare domiciliare. Periodo: 01.01.2013 - 31.12.2017, con facoltà di ripetizione
per 3 anni.
Importo quinquennale Euro 17.295.000,00 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: 23.11.2012 h.12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara: disponibile integralmente su sito aziendale. Altre
informazioni: invio GUCE: 12.10.2012; CIG: 4621427A32.
Il direttore generale
dott.ssa Federica Gregoris
T12BFK18908 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI COSENZA - Via degli Alimena,8 - 87100 Cosenza - tel: 0984/893342 Fax 0984/893344 - mail:
uopatrimoniocs@asp.cosenza.it -Sito: http://www.asp.cosenza.it
II.1.1) Oggetto: Indizione di gara ad evidenza pubblica per l’Affidamento a Società Accreditata Progetto di Formazione
Gestionale dei processi Interprofessionali dei percorsi diagnostici terapeutici per la terapia del dolore, delle cure palliative e
riabilitazione, prezzo base d’asta euro 190.000,00 oltre IVA - durata anni uno (1)
CIG 4435705B8D
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Sanitari e Sociali. Provincia di Cosenza.
II.1.8) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.1) Valore IVA esclusa: Euro 190.000,00
II.3) Durata dell’appalto: mesi 12
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IV.1.1) Tipo di procedura: Evidenza Pubblica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base criteri indicati nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/11/2012 ore 12.00
Il responsabile del procedimento: dott. Sebastiano Mauceri
T12BFK18937 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio Responsabile - U.O.S. Programmazione
Acquisti e Gestione Spese in Economia, Via di Grottarossa n. 1035-1039 - 00189 Roma, Roma tel. 06-337751,
II.1.2)appalto di Fornitura in opera,LUOGO DI ESECUZIONE:Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.1.5) Procedura
Aperta per l’affidamento della fornitura in opera di un sistema operatorio per sale operatorie del Day Surgery dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea (importo complessivo a base d’asta Euro 360.000,00 Iva esclusa. Requisiti: si rimanda al Bando
Integrale di gara.
III.) Tipo di procedura: APERTA.
IV.1.) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 83 D.lgs. 163/06 e sim determinato come
meglio specificato negli atti di gara. IV.2.1) Termine per la richiesta dei documenti/chiarimenti: il giorno 03/12/2012. IV.2.2)
Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13/12/2012 pena
l’esclusione della gara. IV.2.3) Lingue utilizzabili: Italiana. IV.2.4) Vincolo offerta: 180 giorni.
V.1)Apertura offerte ore 10:00 del 20/12/2012 V.2)Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda la Bando Integrale e
Capitolato di gara sul sito www.ospedalesantandrea.it. V.3)Data di pubblicazione del presente Bando: 17/10/2012 Codice
CIG 4620744692
Il responsabile del procedimento: dott. Filippo Zanutti
T12BFK18947 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio Responsabile - U.O.S. Programmazione Acquisti e Gestione Spese in
Economia, Via di Grottarossa n. 1035-1039 - 00189 Roma, Roma tel. 06-337751,
II.1.2) appalto di Fornitura in opera, LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.1.5) Procedura
Aperta per l’affidamento della fornitura chiavi in mano di un Tomografo computerizzato multislice 128 detettori da destinarsi
alla Radiologia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea (importo complessivo a base d’asta Euro 985.000,00 Iva esclusa.
Requisiti: si rimanda al Bando Integrale di gara.
III.)Tipo di procedura: APERTA.
IV.1.)Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 83 D.lgs. 163/06 e sim determinato
come meglio specificato negli atti di gara. IV.2.1) Termine per la richiesta dei documenti/chiarimenti: il giorno 03/12/2012
IV.2.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13/12/2012
pena l’esclusione della gara.
IV.2.3) Lingue utilizzabili: Italiana. IV.2.4) Vincolo offerta: 180 giorni.
V.1) Apertura offerte ore 10:00 del 21/12/2012 V.2) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda la Bando Integrale e
Capitolato di gara sul sito www.ospedalesantandrea.it.
V.3) Data di pubblicazione del presente Bando: 19/10/2012 Codice CIG 4620695E20
Il responsabile del procedimento: dott. Filippo Zanutti
T12BFK18948 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (CARECI)
Procedura aperta per la fornitura di attrezzature da laboratorio in 6 lotti progetto PON 2007/2013 PANLAB a3_00166 - CUP J41d11000080007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. I.1.1) Università degli Studi di Messina - Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (CARECI) - Via Consolato del Mare
n. 41, is. 317 - 98122 Messina. Coordinatore amministrativo progetti PON Avv. Consuelo Votano mail cvotano@unime.it.
R.P.A. Dott.ssa Silvana Interdonato, tel. 0906768271, fax 0906768281, mail: sinterdonato@unime.it; siti internet: http://www.
unime.it/ateneo/albo.php; http://www.unime.it/ateneo/garadappalto.html sezione forniture beni e servizi. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività: Organismo di diritto pubblico. Istruzione. Codice NUTS: ITG13.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di attrezzature da laboratorio distinta in 6 lotti Progetto PON
2007/2013 PANLAB a3_00166 CUP:J41D11000080007. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - Università
degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze dell’Ambiente, della Sicurezza, del Territorio, degli Alimenti e della Salute
(S.A.S.T.A.S.)- V.le F. Stagno d’Alcontres n. 31 - 98166 Messina. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: la fornitura è suddivisa in 6 lotti: Lotto 1 - n. 1 Cappa a flusso laminare da 120 cm e n. 1 Cappa
a flusso laminare da 180 cm: imp. b.a. Euro 14.000,00 + IVA CIG 4607907525; Lotto 2 - n. 1 Centrifuga refrigerata con
rotore 4 x 200ml e rotore per Eppendorf e n. 1 Centrifuga refrigerata con rotore 4 x 400ml e rotore per micro piastre: imp.
b.a. Euro 20.300,00 + IVA CIG 4608015E42; Lotto 3 - n. 3 Incubatori refrigerabili ad aria forzata e n. 1 Stufa a ventilazione
forzata: imp. b.a. Euro 18.000,00 + IVA CIG 4608034DF0; Lotto 4 - n. 1 Microscopio motorizzabile ed implementabile e
n. 1 Microscopio stereoscopico: imp. b.a. Euro 37.000,00 + IVA CIG 460804897F; Lotto 5 - n. 1 Temoblocco per Eppendorf
: imp. b.a. Euro 560,00 + IVA CIG 4608136220; Lotto 6 - n. 1 Autoclave da sterilizzazione da 70 litri e n. 1 Autoclave da
sterilizzazione da 140 litri: imp. b.a. Euro 37.000,00 + IVA CIG 4608147B31. II.1.5) CPV (vocabolario comune appalti):
Lotto 1 42912350-0, Lotto 2 42931100-2, Lotto 3 CPV 33152000-0, Lotto 4 CPV 38510000-3, Lotto 5 CPV 39221150-3,
lotto 6 33191110-9. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.7)
Divisione in lotti: si. Si può concorrere per uno o più lotti. II.1.8) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Valore complessivo stimato Euro 126.860,00 + IVA. Base d’asta
soggetta a ribasso: Lotto 1 Euro 14.000,00 + IVA; Lotto 2 Euro 20.300,00 + IVA; Lotto 3 Euro 18.000,00 + IVA; Lotto 4
Euro 37.000,00 + IVA; Lotto 5 Euro 560,00 + IVA; Lotto 6 Euro 37.000,00 + IVA. Oneri sicurezza per rischi da interferenza
per ciascun lotto Euro 0,00. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la fornitura dovrà essere
effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da
disciplinare di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento Comunitario Progetto PON 2007/
2013 PANLAB a3_00166. Pagamento secondo modalità stabilite nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale. III.1.3)
Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui agli artt. 34 e 47 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, capacità economica, finanziaria e tecnica: come riportato nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ex art. 82 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.2) Bando, Disciplinare e C.S.A. pubblicati sui siti
internet: http://www.unime.it/ateneo/albo.php; http://www.unime.it/ateneo/garadappalto.html sezione forniture beni e servizi.
IV.3.3) Termine ricevimento delle offerte: data 08/11/2012 Ore 12.00 Luogo: CARECI Università degli Studi di Messina
Via C. del Mare 41 is. 317 98122 Messina. IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.5)
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dalla data di ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Data 09/11/2012 Ore 10,00. Luogo: CARECI - Università degli Studi Messina, Via
Consolato del Mare 41, is. 317, 98122 Messina.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Bando, disciplinare e capitolato sono disponibili anche sui siti www.
serviziocontrattipubblici.it; www.osservatorio.lavoripubblici.it. VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Sicilia - Sezione Staccata di Catania.
V.3) Data di spedizione on line del bando alla G.U.R.I.: 10/10/2012.
Il presidente C.A.R.E.C.I: prof. Michele Limosani

T12BFL18928 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
Sez. I: I.1) Università degli Studi di Messina - Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I.),
Via Consolare del Mare n. 41, is. 317 - 98122 Messina. Sito internet: www.unime.it. Coordinatore Amministrativo Progetti
PON: Avv. Consuelo Votano, tel. 090/6768265, fax 090/6768281, mail: cvotano@unime.it. R.P.A. dr.ssa Maria Guarrera,
tel. 090/6768055, fax 090/6768099, mail: mguarrera@unime.it.
Sez. II: II.1.1) Fornitura e posa in opera di n. 5 Gascromatografi Fast con rilevatore FID/ECD/FPD - CIG
46231529B6. II.1.2) Forniture. Acquisti. Messina - C/da Papardo. ITG13 II.1.5) Acquisto nell’ambito del Progetto di Ricerca
PON 2007/2013 PANLAB a3_00166 - CUP J41D11000080007. II.1.6) CPV: 38432210-7 II.2.1) Importo b. a. Euro 95.341,32
oltre IVA. II.3) 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Sez. III: III.1.1)/III.1.2)/III.1.3//III.2.1)/III.2.2)/III.2.3) Si rinvia al disciplinare di gara.
Sez. IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Data 14.11.2012 Ore 12,00 IV.3.6)
Italiano IV.3.7) 180 giorni IV.3.8) Data 15.11.2012 Ore 10,00 C.A.R.E.C.I.. Via Consolare del Mare n. 41, is. 317 - Messina.
Sezione VI: VI.1) No. VI.2) Sì. Finanziamento comunitario nell’ambito del PON 2007/2013 - Progetto PON 2007/2013
PANLAB a3_00166. VI.3) La documentazione di gara è reperibile sul sito http://www.unime.it/ateneo/garadappalto sez.
forniture di beni e servizi. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Guarrera.

Il presidente del C.A.R.E.C.I.
prof. Michele Limosani

T12BFL18944 (A pagamento).
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A.M.I.A.T. S.P.A. CON SOCIO UNICO
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
Avviso di gara
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L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC12BFM18664 (A pagamento).
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PARCO OGLIO NORD
Avviso di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria
Durata 01/01/2013 -31/12/2017 - CIG n. 409070193F

Il direttore
dott. Danilo Zendra
TC12BFM18674 (A pagamento).
— 122 —

19-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI FERRARA
Ferrara, via Gulinelli n.9

Sollecitazione di offerta per manifestare il proprio interesse all’acquisto di partecipazione societaria nella società
Bisceglie Approdi S.p.A. concessionaria del porto turistico di Bisceglie ad un prezzo non inferiore di € 530.123,00.
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Istituto Vendite Giudiziarie di Ferrara, il legale rappresentante
Mauroner Alberto
TC12BFM18775 (A pagamento).
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COINGER
Avviso di gara CIG n. 46001568D0

Il responsabile del procedimento , direttore
rag. Paride Magnoni

TC12BFM18813 (A pagamento).
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CONI SERVIZI SPA
Bando di gara procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di reception, portierato e vigilanza armata
presso gli immobili ed impianti sportivi della CONI Servizi SpA in Roma e Milano.
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L’amministratore delegato
Raffaele Pagnozzi
TS12BFM18686 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Societa con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.; Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (Italia); Punti di contatto: Divisione Passeggeri
N/I - Programmazione Materiali, Acquisti e Controllo Pulizie N/I; Alla c.a. di Pasqualino Farina - Tel. 06.44.10.60.20 - Fax.
06.44.10.38.70; Posta elettronica: pas.farina@trenitalia.it. Indirizzo internet: http://www.trenitalia.it. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA: GPN
4525867 per l’affidamento in appalto del “Servizio di manutenzione ciclica di RO o ROF e lateralizzazione (ove prevista),
su carrozze di tipologia UIC-Z1 di 1. e 2. classe”. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO ESECUZIONE: Servizi: Esecuzione
- Luogo esecuzione: Italia. II.1.3) IL BANDO RIGUARDA: Appalto Pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione ciclica di RO o ROF e lateralizzazione (ove prevista) su carrozze della tipologia UIC-Z1
di 1. e 2. classe per un totale di n.171 carrozze suddivise in 2 LOTTI. Il LOTTO 1 prevede un ordine base di n.60 carrozze
con intervento di RO e lateralizzazione (su n.15 carrozze), di cui 21 di tipo Z1 - 1. cl. e 39 di tipo Z1 - 2. cl. ed una eventuale
opzione di n.25 carrozze con solo intervento di RO, di cui 12 di tipo Z1 - 1. cl. e 13 di tipo Z1 - 2. cl. Il LOTTO 2 prevede
un ordine base di n.60 carrozze con intervento di RO o ROF e lateralizzazione (su n.12 carrozze), di cui 40 di tipo Z1 - 2. cl.
con intervento di RO, 13 di tipo Z1 - 2. cl. HK con intervento di RO e 7 di tipo Z1 - 2. cl. con intervento di ROF ed una
eventuale opzione di n.26 carrozze con solo intervento di RO, di cui 17 di tipo Z1 2. cl. e 9 di tipo Z1 - 2. cl. HK. II.1.6) CPV
(VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 50222000-7. II.1.7) APPALTO DISCIPLINATO DALL’ACCORDO
SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): SI. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: SI. II.1.9) AMMISSIBILIT DI VARIANTI: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: II.2.1) QUANTITATIVO O ENTIT TOTALE: Importo complessivo
presunto a base di gara, IVA esclusa: E 25.562.375,00 (Euro venticinquemilionicinquecentosessantaduemilatrecentosettantacinque/00), comprensivo di eventuale opzione e cosi ripartito: LOTTO 1: E 12.602.550,00 di cui E 8.926.800,00 per l’ordine
base di n. 60 carrozze di tipologia Z1 - 1. e 2. classe ed E 3.675.750,00 per l’opzione su n. 25 carrozze di tipologia Z1 - 1. e
2. classe; LOTTO 2: E 12.959.825,00 di cui E 9.137.045,00 per l’ordine base di n. 60 carrozze di tipologia Z1 e Z1 HK 2. classe ed E 3.822.780,00 per l’opzione su n. 26 carrozze di tipologia Z1 e Z1 HK 2. classe. Costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso: E 0,00. II.2.2) OPZIONI: SI. Attivita di cui al precedente punto II.1.5. II.3) DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE: Mesi 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come dettagliato nel Bando
di Gara, sono previste: a) Cauzione provvisoria nella misura del 1% dell’importo complessivo posto a base di gara per ciascun
lotto. b) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione del contratto. c) Idonea copertura
assicurativa RCT e contro i danni causati da incendio, che l’Appaltatore stipulera prima dell’inizio del Servizio, con primaria Compagnia di gradimento di Trenitalia. III.1.2) PRINCIPALI MODALIT DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
L’appalto verra spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio di Trenitalia. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVR
ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI: Soggetti di cui all’art. 34,
comma 1 del D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da imprese che intendano
comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO
PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Requisiti generali specificati nel Bando integrale di gara; Auto
- dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalita previste nel Bando integrale di gara. III.2.2)
CAPACIT ECONOMICA E FINANZIARIA: Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacita economicofinanziaria, alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti come dettagliato nel Bando di
gara: a) dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 attestante un fatturato medio annuo - calcolato sulla base degli ultimi
tre esercizi (2009-2010-2011) - almeno pari o superiore all’importo di: E 6.301.275,00 IVA esclusa per la partecipazione
al LOTTO 1; E 6.479.912,00 IVA esclusa per la partecipazione al LOTTO 2. Si precisa che in caso di domanda di partecipazione per entrambi i lotti, il suddetto fatturato dovra essere almeno pari alla somma dei fatturati richiesti per ciascun
lotto. b) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito. III.2.3) CAPACIT TECNICA: Ai fini della
dimostrazione di una idonea capacita tecnica, alla domanda di partecipazione dovra essere allegata apposita dichiarazione
resa ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale sia attestato: a) di aver realizzato nel triennio 2009-2010-2011 un fatturato
specifico medio annuo, generato dall’espletamento di servizi di manutenzione similari a quelli di cui al presente bando, in
favore di aziende di trasporto, almeno pari o superiore all’importo di: E. 3.150.637,00 IVA esclusa, per la partecipazione al
LOTTO 1; E. 3.239.956,00 IVA esclusa, per la partecipazione al LOTTO 2; b) l’elenco delle prestazioni comprendente, in
particolare, tutte quelle per le quali si sono dichiarati gli importi di cui al precedente punto, con l’indicazione per ciascuna
del committente, del segmento clientela oggetto della prestazione, dell’oggetto del servizio (descritto, pur se sinteticamente,
con sufficiente chiarezza), dell’importo complessivo, dell’importo annuo fatturato e della durata complessiva; c) di essere
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in possesso di certificazione di conformita del proprio Sistema Qualita alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive
evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati e relativa ad attivita coerenti con quelle oggetto di gara; d) di disporre di un
Sistema di Gestione delle Competenze (SGC), cosi come richiesto nella COCS n. 30.2/DT del 14/06/2012 allegata al Bando
di Gara integrale; e) di assumere l’impegno all’ottenimento della Certificazione del proprio SGC da parte di un Verificatore
Indipendente di Sicurezza (VIS) entro la data di stipula del contratto, come richiesto nella COCS n. 30.2/DT su indicata; f) di
assumere l’impegno all’ottenimento della Certificazione del proprio “Elenco Manutentori” da parte di un VIS entro la data
di stipula del contratto, come richiesto nella COCS n. 30.2/DT su indicata; g) di disporre, per l’espletamento del servizio di
manutenzione ciclica di RO, ROF e lateralizzazione (ove prevista), da eseguire sulle carrozze oggetto del presente bando, di
tutti gli impianti, attrezzature e mezzi d’opera di seguito elencati, dei quali attesta il loro stato di efficienza, avendo adottato
le misure idonee per garantire la qualita ed il mantenimento per l’esecuzione del servizio di cui trattasi ed in conformita alle
specifiche di manutenzione: (attrezzature e/o strumenti per prove, revisione, controlli su apparecchiature meccaniche, pneumatiche, idrauliche, elettriche, elettroniche, di comando e di controllo); h) di disporre di raccordo ferroviario tra lo stabilimento e la linea RFI e/o altra Rete sul territorio nazionale o di un sistema alternativo idoneo al trasporto dei rotabili, nonche
di magazzini, fabbricati e postazioni idonei alle attivita di riparazione. Si precisa che in caso di domanda di partecipazione per
entrambi i lotti, il fatturato di cui alla lettera a) dovra essere almeno pari alla somma dei fatturati richiesti per ciascun lotto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Negoziata. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo piu basso. IV.2.2) RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO: IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE GPN 4525867 - LOTTO 1: CIG 4587052B0C - LOTTO 2: CIG 4587071ABA. IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: 08/11/2012 ore 13.00. IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO. VI.2) APPALTI
CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sul sito http://www.gare.trenitalia.it sara disponibile il Bando integrale di gara e relativi allegati.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 25.10.2012, con
le modalita specificate nel Bando. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: Organismo responsabile TAR del Lazio - Via Flaminia
189 - 00100 Roma - Italia. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04.10.2012.
Il responsabile
ing. Giuseppe Forino
T12BFM18812 (A pagamento).

APEA RAIBANO S.R.L.
Avviso di gara CIG 46259563A7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Apea Raibano srl, c/o Frau Consulting di Fraulini Massimiliano, via Empoli 33, Riccione (RN), info@apearaibano.it, www.apearaibano.it. Documentazione: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Concessione di opere consistenti nella progettazione, installazione, gestione e
manutenzione di un impianto fotovoltaico e avvio della produzione di energia elettrica entro e non oltre il 30.09.13. Luogo
esecuzione: Coriano (RN).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 30.11.12 ore 13.
Responsabile del procedimento
Maurizio Martini
T12BFM18816 (A pagamento).
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SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Bando di gara n. 04/2012
1. STAZIONE APPALTANTE
SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA - S.A.L.T. p.a. - Via Don E. Tazzoli n. 9 - 55041 LIDO DI CAMAIORE LU - Italia -Tel. 0584.909.1 -Fax 0584. 909.300 - http://www.salt.it
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi del DLgs n. 163/2006 e successive modificazioni.
Codice gara attribuito dall’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in conformità alla
propria determinazione del 21/12/2011) CIG 4144565B39 - Codice CUP I61B10000330005 - Codice commessa 16003.01.01.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1.luogo di esecuzione: Autostrada A12, Comune di Massa, dal km 115+624,40 al km 115+989,06 carreggiata nord.
3.2.descrizione: lavori per la fornitura e posa in opera di barriere per mitigazione acustica Massa 11 - Lotto 1.
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Euro 1.175.786,23 IVA esclusa, di cui Euro 1.157.698,02 da compensare a corpo ed Euro 18.088,21 per oneri per la
sicurezza.
Categoria prevalente: OS34 classifica III per l’intero importo (DPR 34/2000).
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 18.088,21 IVA esclusa.
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento e relativi importi:
OS34 per Euro 781.530,94; OG3 per Euro 326.810,88 (scorporabile);
OS12 per Euro 67.444,41 (scorporabile).
3.6. La categoria OS34 prevalente è subappaltabile nel limite del 30%; le categoria OG3 e OS12 sono scorporabili ed
interamente subappaltabili.
3.7.modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo,ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del DLgs
n. 163/2006 e successive modificazioni.
4. DURATA DELL’APPALTO
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Concorrenti di cui all’art. 34, del DLgs n. 163/2006 e successive modificazioni, le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del medesimo articolo 37 del DLgs n. 163/2006 come vigente nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del DLgs n. 163/2006 e dell’art. 3, comma 7, del DPR n. 34/2000.
6. RICEZIONE DELLE OFFERTE (TERMINI, INDIRIZZO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, ad esclusivo rischio
del mittente, entro il termine perentorio del 20/11/2012 ore 12:00 all’indirizzo: Studio Notarile Fabio Monaco - Via Leonardo
Da Vinci18 - 55049 Viareggio (Lucca).
Modalità e condizioni per la presentazione delle offerte e della documentazione ad esse allegata sono prescritte nel
Disciplinare di gara, che si applica per tutto quanto non previsto dal presente bando.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, il plico medesimo non pervenga entro il termine perentorio fissato.
La gara avrà inizio il giorno 27/11/2012 alle ore 10:30 presso la sede della Società indicata al precedente punto 1.
7. DOCUMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO E VISITA DI SOPRALLUOGO
I documenti relativi all’appalto sono visibili, previo appuntamento telefonico (rif. tel. 0584.909.245) da concordare con
l’Ufficio Manutenzione Opere Civili della Società, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; è possibile
acquistarne una copia, a spese dei richiedenti, presso la Ditta G.D. Srl, Via Variante Cisaang. Via Ronzano - 19038 Sarzana
(La Spezia) - Tel. 0187.626239; il Disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet www.salt.it.
Il luogo di esecuzione dei lavori sarà visionabile durante il sopralluogo che dovrà essere eseguito obbligatoriamente
dai concorrenti. Per esigenze di sicurezza relative alla presenza del traffico, i giorni durante i quali sarà possibile effettuare
il sopralluogo sono da concordare con l’Ufficio Manutenzione Opere Civili della Società, previa richiesta telefonica di
appuntamento (rif. tel. 0584.909.245) con tale Ufficio. Coloro che prenderanno parte al sopralluogo dovranno essere muniti
di pettorine catarifrangenti di sicurezza e dovranno esibire, se titolari dell’impresa concorrente, una fotocopia semplice del
certificato C.C.I.A.A., ovvero, se dipendenti dell’impresa delegati a tale attività, unitamente alla fotocopia semplice del certi— 134 —
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ficato C.C.I.A.A., la delega con firma semplice corredata da fotocopia del documento di identità del delegante, oltre al proprio
documento di riconoscimento. Qualora il delegato non sia un dipendente, dovrà esibire procura speciale notarile in originale
o copia autentica contenente il conferimento della delega. Si precisa che chiunque si presenti non potrà rappresentare con la
stessa delega più di una impresa. In caso di imprese riunite o che intendono riunirsi dovrà essere conferita dalle stesse imprese
una sola delega ad un unico soggetto.
8. CAUZIONE
L’offerta dei concorrenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 del DLgs n. 163/2006 come vigente deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto
3.3.,costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
depositati a titolo di pegno a favore di S.A.L.T. p.a. presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Lido di Camaiore
(Lucca);
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizzarilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del DLgs n. 385/1993 con i requisiti previsti dall’art. 75 del DLgs n. 163/2006 come vigente, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs n. 385/1993 con i requisiti previsti dall’art. 75, comma 3, del
DLgs n. 163/2006, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una
fideiussione bancaria o polizza, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione di cui all’art. 75 del DLgs n. 163/2006 come vigente deve essere prestata con le forme previste dagli schemi
di polizza di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 s.m.i., qualora non in contrasto con
il DLgs n. 163/2006, e con il DPR n. 207/2010. E’ ammesso avvalersi dell’art. 40, comma 7, del DLgs n. 163/2006 come
vigente.
9. FINANZIAMENTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Opere in autofinanziamento.
Si procederà, fatto salvo le verifiche previste dalle normative vigenti, ai pagamenti in acconto in corso d’opera, effettuati
mediante l’emissione di certificati di pagamento, compilati in base a stati di avanzamento bimestrali.
Il pagamento dei certificati di acconto sarà effettuato a 30giorni dalla data di loro emissione.
10. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
10.1 Condizioni generali:
Per partecipare alla gara l’impresa concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38
del DLgs n. 163/2006 come vigente e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
10.2 Condizioni di carattere tecnico ed economico:
(nel caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere adeguataattestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, comprensiva dei requisiti previsti
dall’art. 4 del DPR n. 34/2000 in tema di qualità aziendale rilasciata per categorie e classifiche adeguate all’importo dei lavori
da appaltare.
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto DPR n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi in applicazione
dell’art. 47 del DLgs n. 163/2006 come vigente.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di
gara, al netto degli oneri di sicurezza di cui al punto 3.4.
12.VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
13. ALTRE INFORMAZIONI
Acclusione alla domanda, a pena di esclusione, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
con la quale il concorrente o il suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesti il possesso dei requisiti richiesti
dal disciplinare di gara.
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a) non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono rapporti di collegamento con la stazione
appaltante o che abbiano realizzato la progettazione dei lavori oggetto dell’appalto;
b) l’offerta è valida per 180 giorni dalla presentazione;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924;
e) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del DLgs
n. 163/2006, nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1 del medesimo DLgs ed all’art. 125 del DPR n. 207/2010 per i
massimali indicati nello Schema di contratto;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del DLgs n. 163/2006, i requisiti di
cui al punto 10. del presente bando devono essere posseduti, conformemente a quanto previsto dall’art. 37 e nella misura di
cui all’articolo 92, comma 2 del DPR n. 207/2010, per le associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92,
comma 3 del medesimo DPR, per le associazioni di tipo verticale;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in Euro;
i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del DLgs n. 163/2006 e delle altre norme vigenti
applicabili; è ammesso l’avvalimento secondo le condizioni previste dall’art. 49 del DLgs n. 163/2006;
j) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
k) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 81, comma 3, e 140, comma 1,
del DLgs n. 163/2006 come vigente;
l) il contratto non conterrà clausola compromissoria relativa al ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del DLgs n. 163/2006
come vigente;
m) l’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP);
n) l’appalto si compone di un unico lotto;
o)altre informazioni su condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dei lavori:
* si applica il DPR n. 554/1999, nelle parti attualmente vigenti (esecuzione dei lavori Titolo IX, contabilità Titolo XI e
collaudo dei lavori titolo XII) ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 357 del DPR n. 207/2010 e successive modificazioni.
* si applica il DPR n. 207/2010 e successive modificazioni ad eccezione dei Titoli relativi alla disciplina dell’esecuzione
(titolo VIII), della contabilità (titolo IX) e dei collaudi (titolo X) e delle norme sulla qualificazione dell’Impresa e delle opere
speciali.
p) l’Autorità competente a decidere in merito ad eventuali ricorsi è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
con sede in Firenze (termini ordinari di impugnazione: 30 giorni dalla pubblicazione del bando oppure dalla comunicazione
dell’aggiudicazione;
q) si informa, ai sensi del DLgs n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; l’appaltatore dovrà ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss. mm. e ii., in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;
r) il soggetto designato ai sensi dell’art. 10, comma 9, del DLgs n. 163/2006 come vigente, a garantire lo svolgimento
delle funzioni attribuite dal DLgs n. 163/2006 al Responsabile del Procedimento è l’ing. Emer Sciré- Via Don E. Tazzoli
n. 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - tel. 0584.9091;
s) il progetto esecutivo dei lavori di cui al presente bando di gara è stato validato in data 27/09/2011 ed è stato approvato
dall’ANAS SpA con provvedimento prot. CDG-0016384-P del 06/02/2012;
t) si evidenzia che i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione in favore dell’Autorità di vigilanza per i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale condizione di ammissibilità alla presente gara;
u) L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante.
Lido di Camaiore, 15/10/2012
Amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T12BFM18823 (A pagamento).
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SO.G.AER. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE AEROPORTO CAGLIARI ELMAS
Bando di gara settori speciali
Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione ufficiale: indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: So.G.Aer. S.p.A. - Società Gestione Aeroporto Cagliari Elmas
Indirizzo postale: via dei Trasvolatori s.n.c., Elmas - Cagliari, 09030, Italia
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento, Tel. 070/211211 - Fax: 070/241013 - info@sogaer.it
Indirizzo internet: Ente Aggiudicatore (URL) www.sogaer.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
I capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate presso: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
fornitura di energia elettrica per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Fornitura
Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Elmas (Cagliari).
Codice NUTS: ITG27.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
Il Bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di energia elettrica in media tensione per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013
riferita ad un quantitativo presunto di 11.900.110 kWh. La quantità di energia richiesta si intende presunta, pertanto potrà
variare, in più o in meno, in dipendenza del livello di attività svolte dalla Committente.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
CPV Categoria 65310000-9 Erogazione di energia elettrica
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il quantitativo complessivo presunto della fornitura di energia elettrica è pari ad un importo indicativo e non garantito,
stabilito in Euro 957.000,00 (novecentocinquantasettemila/00), determinato su un periodo di 12 mesi, dal giorno 01/01/2013
al giorno 31/12/2013, per un quantitativo presunto pari a 11.900.110 kWh; l’importo si intende al netto dei corrispettivi indicati nell’art. 3, lettera C, dello schema di contratto.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 01.01.2013 - 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:
ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
cauzione o fideiussione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo di cui al punto II.2.1) del presente bando. Tale
cauzione dovrà essere rilasciata secondo quanto prescritto al punto 3.1.3 del Disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà inoltre essere dotato della copertura assicurativa di cui all’art. 14 dello schema di contratto.
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III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
La fornitura è finanziata con fondi dell’Ente Aggiudicatore. La contabilità sarà effettuata con le modalità indicate agli
artt 3 e 10 dello schema di contratto.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/06 e s. m., oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs 163/06 e s. m.
Il raggruppamento di imprese dovrà coprire i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari globalmente richiesti e ciascun associato dovrà essere qualificato per la fornitura che è chiamato ad eseguire, così come indicato nel Disciplinare.
III.1.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: come da disciplinare e schema di contratto
costituenti documentazione di gara.
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la fornitura oggetto del presente bando;
- insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.gs. 163/06 e s. m.;
- inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s. m.;
- la non contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e in qualsiasi forma associativa o quale
impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 163/06 e s. m.;
E’ salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5 del D.Lgs 163/06.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria:
L’impresa, negli ultimi tre esercizi 2009, 2010 e 2011, dovrà aver maturato per la fornitura di energia elettrica un fatturato non inferiore per ciascun anno a complessivi Euro 957.000,00.
III.2.3 Capacità tecnica
L’impresa, in ciascun anno dell’ultimo triennio decorrente dalla pubblicazione del bando, dovrà aver eseguito almeno
un contratto di fornitura di energia elettrica in favore di un unico soggetto committente per un quantitativo non inferiore a
11.900.110 kWh. Per le finalità di cui al presente punto dovrà essere prodotto un elenco delle forniture di energia elettrica
eseguite nel periodo di riferimento, con precisazione dei quantitativi di energia elettrica erogata, delle date e dei committenti.
E’ salvo il disposto dell’articolo 39, comma 2, e 47 del Codice.
In caso di avvalimento si applica quanto prescritto dall’art. 49 del Codice.
III.2.4 Appalti riservati:
III.3 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: vedi III.2.1
III.3.2 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: Aperta
IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’articolo 82,
comma 2, lettera a, D.Lgs. 163/2006; il prezzo complessivo offerto sarà indicato nel modulo di offerta nella voce “prezzo
complessivo totale”, applicando i singoli prezzi unitari offerti ai quantitativi presunti.
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:
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione è disponibile sul sito www.sogaer.it, nella sezione bandi di gara, fino alle 17.30 del 19.11.2012
IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data 20.11.2012 - ore 12.00
IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.
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IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
data 20.11.2012 ore 16.00
Luogo: uffici della Stazione Appaltante. Come da punto I.1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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:
- Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalità previste dall’artt. 86 e ss.del
D.L.gs. 163/06. Per la formulazione dell’offerta economica e per la valutazione dell’anomalia vedasi il Disciplinare di gara.
- I quesiti relativi alla gara dovranno essere presentati nei tempi e con le modalità indicate nel punto 9 del Disciplinare;
- Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle indicate nel Disciplinare di Gara.
- La committente si riserva di non procedere all’aggiudicazione o di procedervi anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
- Il contratto sarà stipulato a misura.
- Alla presente fornitura è attribuito il seguente codice CIG 46155128FC.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, annullare e/o revocare la gara in qualsivoglia momento, di non
aggiudicare e/o stipulare il contratto; in tale eventualità l’impresa concorrente non potrà richiedere alcun ristoro e indennizzo,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. o comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei
confronti della So.G.Aer. per tale ragione;
- Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.
- Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’Ente Appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del Codice.
- L’Ente Appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva l’applicazione del’art. 140 del D.Lgs. 163/06;
- Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si veda quanto indicato al
punto 10 del disciplinare.
- Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi
quelli tributari.
- Il Responsabile del procedimento è Ing. Mario Orrù;
- Il presente bando integrale di gara verrà pubblicato sulla GURI, sul sito www.serviziobandi.llpp.it, nonché sul sito
www.sogaer.it,
VI.4 PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna , Via Sassari n. 17, Cagliari, 09124 Italia,
telefono 070/679751
VI.4.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Vedi punto VI.4.1
V DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 10.10.2012
Il presidente
Vincenzo Mareddu
T12BFM18827 (A pagamento).
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SNAM RETE GAS S.P.A.
I-San Donato Milanese: Contatori
2012/S 198-326110
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
SNAM rete gas SpA
piazza Santa Barbara, 7
Punti di contatto: supply chain
All’attenzione di: ufficio vendor management
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it
Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature 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
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gruppi di misura teleletti “compatti smart” di classe < = G6.
II.2) Tipo di appalto
Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a figure giuridiche permanenti e non a raggruppamenti temporanei, Snam Rete Gas per
le proprie attività, per quelle di Italgas, Stogit, GNL Italia e loro controllate e per quelle di Snam, si propone di pervenire alla
compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori,
beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
La qualifica dei commercianti viene concessa esclusivamente in abbinamento ai fornitori qualificati per il prodotto in
esame.
Il commerciante deve essere presentato dal produttore qualificato.
Il presente avviso riguarda la fornitura di contatori di gas, di classe < = G6, totalmente rispondenti ai requisiti tecnici e
funzionali alla delibera ARG/gas 155/08 e alla UNI-TS 11291, che integrano in un solo strumento la misura, la conversione
per temperatura del volume misurato e il trasmettitore dei dati; il principio di misura può essere di varia natura (volumetrico,
massico, ultrasuoni, ecc.); la trasmissione può essere del tipo punto/punto (ossia PP4 secondo la UNI/TS 11291), oppure
punto/multipunto (ossia PM1 secondo la UNI/TS 11291, WMBus.
169 MHz). (rif. Gruppo merce BB08AD18).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38550000 - ME02
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Requisiti minimi inderogabili a pena
di esclusione:
Requisiti generali.
I requisiti generali sono disponibili nel documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione” pubblicato nel portale
www.snam.it al seguente link:
http://www.snam.it/it/fornitori/diventa-fornitore/sistemi-qualificazione-ue/ Requisiti specifici.
Economico finanziari.
Il candidato dovrà dimostrare di possedere uno stato finanziario adeguato. Tecnici.
a) essere proprietario di adeguati mezzi e attrezzature di produzione e controllo;
b) disporre/garantire la conformità dei contatori integrati proposti a:
b.1) Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”
con la evidenza del documento “EC-Type examination certificate” (fornire certificato);
b.2) Delibera ARG/gas 155/08, b.3) Norma UNI TS 11291,
b.4) Specifica Tecnica di Valutazione 2401300 ed. 7 “Contatori a membrana per gas metano e gpl” (disponibile al link:
http://www.snam.it/it/fornitori/diventa-fornitore/sistemi-qualificazione-ue/), per quanto riguarda:
b.4.1) le approvazioni metrologiche necessarie;
b.4.2) le dimensioni (si intende del contatore integrato);
b.4.3) le prove che verranno effettuate per l’ammissione all’utilizzo aziendale;
b.4.4) la garanzia;
b.4.5) il controllo di conformità delle forniture.
c) disponibilità, a magazzino, di almeno 1000 contatori di classe G4 e 200 di classe G6, riferiti ad un processo produttivo
industriale;
d) disporre di tutti gli strumenti (hardware e software) per la configurazione/riconfigurazione, in campo, del contatore
per gestire, nel rispetto delle vigenti leggi: l’installazione, l’attivazione della trasmissione,
e) garantire la futura aggiornabilità dei protocolli di comunicazione adottati, sia in locale, sia da remoto;
f) garantire che l’aggiornamento dei protocolli di cui al punto e) non comporti perdite di dati (anche parziali) Memorizzati nei contatori;
g) poter fornire alla Committente tutti gli strumenti hardware e software di cui al punto d);
h) poter fornire un servizio di formazione tecnica certificata al personale della Committente;
i) garantire che le dimensioni massime (ingombri) con una tolleranza massima di 10 mm per ognuna delle tre dimensioni
indicate e che gli interassi, e i raccordi di attacco filettati, siano rispondenti alle dimensioni indicate nella Specifica Tecnica
di valutazione 2401300 ed. 7 (appendici 1 ÷ 2);
j) garantire che la vita utile delle batterie dei trasmettitori (modem) sia di almeno 8 anni (frequenza di trasmissione
standard secondo la Norma UNI TS 11291);
k) disporre di certificazione secondo direttiva 94/9/CE (ATEX) con le seguenti caratteristiche minime: categoria 2G,
gruppo IIA, classe di temperatura T3 (requisito atteso ma non inderogabile);
l) garantire che il grado di protezione del contenitore dell’elettronica sia almeno IP 54, secondo la norma CEI EN 60529;
m) garantire che i contatori sono dotati di porta ottica leggibile da sonda ZVEI - IEC 1107 e conforme alla norma
EN62056-21;
n) garantire che la sostituzione della SIM, delle batterie del modem e dei circuiti preposti alla misura ed alla conversione
del gas (nei prodotti in cui il fornitore dichiara tale batteria sostituibile) avvenga senza la rimozione dei sigilli metrici;
o) garantire la gestione operativa di SIM fornite da Italgas, direttamente o indirettamente tramite il gestore delle telecomunicazioni e inserirle, in fase di fabbricazione, nei contatori e/o concentratori;
p) garantire, ove previsto dal principio di misura adottato, che la conversione del volume per temperatura sia conforme
alla norma di riferimento EN12405-1;
q) garantire di fornire a Italgas, a seguito di qualifica a fronte del presente avviso, una campionatura per le prove di
ammissione aziendale (rif. Specifica Tecnica di Valutazione 2401300 ed. 7 già citata);
r) essere in grado di produrre e fornire i contatori di cui al presente sistema. Gestionali e organizzativi.
Qualità.
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia esso in regime di
autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, certificato ISO 9001. Ambiente.
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Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione ambientale interno sia esso in regime di autocontrollo
o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, in conformità alla ISO 14001.
Salute e Sicurezza dei lavoratori.
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori interno sia esso
in regime di autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza in conformità alla OHSAS
18001 e di una specifica struttura organizzativa che ne assicuri l’implementazione e l’attuazione.
Nel caso di commercianti (presentati da produttori qualificati) i requisiti specifici minimi inderogabili sono i seguenti:
Economico finanziari.
Il candidato dovrà dimostrare di possedere uno stato finanziario adeguato. Gestionali e organizzativi. Qualità.
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia esso in regime di
autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, certificato ISO 9001.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
Requisiti generali.
I metodi di verifica dei requisiti generali sono disponibili nel documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione”
pubblicato nel portale www.snam.it al seguente link: http://www.snam.it/it/fornitori/diventa- fornitore/sistemi-qualificazioneue/.
Requisiti specifici. Economico finanziari.
Il candidato dovrà produrre copia degli ultimi 3 (tre) bilanci depositati. Non verranno accettati bilanci consolidati salvo
i casi in cui particolari legislazioni dispongano l’esistenza dei soli bilanci consolidati: a tal proposito sarà cura del candidato
fornire la legislazione di riferimento.
Le società di recente formazione, con l’eccezione di quelle scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti,
dovranno essere in grado di fornire copia di almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla richiesta di
qualificazione.
I raggruppamenti permanenti di imprese dovranno fornire copia del bilancio depositato relativo al raggruppamento
stesso e di tutti i bilanci delle società costituenti il raggruppamento. E’ ammesso, per i raggruppamenti permanenti di recente
costituzione, presentare unicamente i bilanci delle società costituenti il raggruppamento.
La valutazione dello stato finanziario avverrà mediante l’analisi dei bilanci attraverso tecniche che si basano sull’impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
Tecnici.
Il candidato dovrà presentare:
Lett. a) l’elenco dei mezzi e attrezzature di produzione e controllo di proprietà che deve indicare il numero e le caratteristiche;
Lett. da b) a r) - copia conforme all’originale della certificazione richiesta oppure dichiarazione sostitutiva in autocertificazione a firma del legale rappresentante.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
- se è in possesso di referenze tecniche per le forniture di cui al presente sistema. In caso affermativo dovrà presentare
elenco riportante almeno: data, cliente, importo, tipo di contratto, descrizione dettagliata dell’attività oggetto del contratto,
descrizione ed entità delle attività eventualmente sub appaltate, caratteristiche tecniche e tempi di esecuzione,
- se è in grado di installare e mettere in esercizio i contatori,
- se è in grado di progettare la rete di trasmissione ad onde radio con frequenza 169 MHz tra contatori e concentratori,
- se è in grado di fornire i concentratori,
- se è in grado di installare i concentratori,
- se è in grado di attivare i contatori per il collegamento con la piattaforma AMM/MDM (SAC) di Italgas o al concentratore,
- se è in grado di attivare i concentratori per la trasmissione alla piattaforma AMM/MDM (SAC) di Italgas,
- se è in grado di effettuare la manutenzione straordinaria in campo degli apparati forniti,
- la vita utile delle batterie di alimentazione dei circuiti preposti alla misura ed alla conversione del gas. (requisito atteso 15 anni);
- se i contatori necessitano o meno di verificazione periodica, ossia che la marcatura apposta abbia una validità temporale
di 15 anni (rif. DM 75 del 16 aprile 2012),
- se i contatori sono facilmente aggiornabili per essere resi conformi a requisiti di interoperabilità/. Intercambiabilità.
Gestionali e organizzativi. Qualità.
Il candidato dovrà presentare il certificato ISO 9001. Ambiente.
Il candidato dovrà presentare il certificato ISO 14001 o in mancanza di certificazione le procedure adottate perla corretta
gestione degli aspetti ambientali connessi alla propria attività.
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Salute e sicurezza dei lavoratori.
Il candidato dovrà presentare il certificato OHSAS 18001 o in mancanza di certificazione le procedure adottate per la
corretta gestione degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori in accordo al D. Lgs. 81/2008.
I certificati ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 devono essere rilasciati da organismi accreditati Accredia (ex Sincert)
o equivalenti in caso di enti certificatori esteri.
Il campo di applicazione dei sistemi di gestione certificati deve essere:
- coerente con le attività previste nel presente sistema di qualificazione se il candidato si presenta in qualità di produttore,
- attinente alla commercializzazione dei beni previsti nel presente sistema di qualificazione se il candidato si presenta
in qualità di commerciante.
La valutazione dei requisiti gestionali e organizzativi sulla base dei suddetti documenti sarà a carico di personale specializzato.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sopra descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative al rinnovo sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione” pubblicato nel portale www.snam.it al seguente link:
http://www.snam.it/it/fornitori/diventa-fornitore/sistemi-qualificazione-ue/.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. B) Processo di qualifica da parte di Snam Rete Gas. C) Codice
etico di Snam Rete Gas.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione” pubblicato nel portale www.snam.it al seguente link:
http://www.snam.it/it/fornitori/diventa-fornitore/sistemi-qualificazione-ue/. D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: 2012/S 145-242808 del 31.7.2012. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti).
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11.10.2012
Snam Rete Gas S.p.A. - Il direttore supply chain
ing. Paolo Tosti
T12BFM18829 (A pagamento).
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SNAM RETE GAS S.P.A.
I-San Donato Milanese: Contatori
2012/S 198-326111
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
SNAM Rete Gas SpA
piazza Santa Barbara, 7
Punti di contatto: supply chain
All’attenzione di: ufficio vendor management
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it
Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature 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
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gruppi di misura teleletti “compatti smart” di classe > G6.
II.2) Tipo di appalto
Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a figure giuridiche permanenti e non a raggruppamenti temporanei, Snam Rete Gas per
le proprie attività, per quelle di Italgas, Stogit, GNL Italia e loro controllate e per quelle di Snam, si propone di pervenire alla
compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori,
beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
La qualifica dei commercianti viene concessa esclusivamente in abbinamento ai fornitori qualificati per il prodotto in
esame.
Il commerciante deve essere presentato dal produttore qualificato.
Il presente avviso riguarda la fornitura di contatori di gas, dalla classe > G6, totalmente rispondenti ai requisiti tecnici e
funzionali alla delibera ARG/gas 155/08 e alla norma UNI-TS 11291, che integrano in un solo strumento la misura, la conversione del volume misurato (P-T) oppure indica solamente il volume alle condizioni di riferimento, la trasmissione dei dati;
il principio di misura può essere di varia natura (volumetrico, massico, ultrasuoni, ecc.); la trasmissione deve essere del tipo
punto/punto(ossia PP4 secondo la UNI/TS 11291), oppure punto/multipunto (ossia PM1 secondo la UNI/TS 11291), oppure
i contatori possono disporre di entrambe le soluzioni. Nel caso di trasmissione punto/multipunto il fornitore deve essere in
grado di fornire anche i concentratori. (rif. Gruppo merce BB08AD18).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38550000 - ME02
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Requisiti minimi inderogabili a pena
di esclusione:
Requisiti generali.
I requisiti generali sono disponibili nel documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione” pubblicato nel portale
www.snam.it al seguente link:
http://www.snam.it/it/fornitori/diventa-fornitore/sistemi-qualificazione-ue/ Requisiti specifici. Economico finanziari.
Il candidato dovrà dimostrare di possedere uno stato finanziario adeguato. Tecnici.
a) aver maturato esperienze rispetto alle problematiche connesse con i settori e le attività richieste;
b) disporre di adeguate referenze tecniche relative all’ultimo anno;
c) disporre di dipendenti adeguati in quantità e qualità;
d) essere proprietario di adeguati mezzi e attrezzature di produzione e controllo;
e) disporre/garantire la conformità dei contatori integrati proposti a:
e.1) Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”
con la evidenza del documento “EC-Type examination certificate” (fornire certificato);
e.2) Delibera ARG/gas 155/08;
e.3) Norma UNI TS 11291;
e.4) Specifica Tecnica di Valutazione 2401300 ed. 7 “Contatori a membrana per gas metano e gpl” (disponibile al link:
http://www.snam.it/it/fornitori/diventa-fornitore/sistemi-qualificazione-ue/), per quanto riguarda:
e.4.1) le approvazioni metrologiche necessarie;
e.4.2) le dimensioni (si intende del contatore integrato);
e.4.3) le prove che verranno effettuate per l’ammissione all’utilizzo aziendale;
e.4.4) la garanzia;
e.4.5) il controllo di conformità delle forniture;
f) disponibilità, a magazzino, di almeno 100 (fino alla classe G25) e 25 (per le classi superiori) contatori integrati per
ogni classe della gamma proposta riferiti ad un processo produttivo industriale;
g) disporre di tutti gli strumenti (hardware e software) per:
g.1) la configurazione/riconfigurazione del Gruppo di Misura per gestire, nel rispetto delle vigenti leggi: l’installazione,
l’attivazione, la trasmissione dati, la verifica funzionale (in campo), la verificazione periodica (se prevista) e i controlli
casuali (in campo e in laboratorio), la manutenzione ordinaria (in campo);
g.2) la configurazione/riconfigurazione del trasmettitore;
h) garantire la futura aggiornabilità del protocollo di comunicazione, sia in locale, sia da remoto, dei protocolli di comunicazione adottati (CTR oppure DLMS);
i) garantire che l’aggiornamento dei protocolli di cui al punto h) non comporti perdite di dati (anche parziali) Memorizzati nei contatori;
l) poter fornire alla Committente tutti gli strumenti hardware e software di cui al punto g);
m) poter fornire un servizio di formazione tecnica certificata al personale della Committente;
n) garantire che le dimensioni massime (ingombri) con una tolleranza massima per ognuna delle tre dimensioni indicate
(15 mm per i G40, 10 mm per G25 e G16) e che gli interassi, e i raccordi di attacco siano rispondenti alle dimensioni indicate
nella Specifica Tecnica di valutazione 2401300 ed. 7 (appendici 3 ÷ 8);
o) garantire che la vita utile delle batterie di alimentazione dei circuiti preposti alla misura ed alla conversione del gas
sia maggiore di 15 anni (requisito non inderogabile; nel caso sia inferiore a 15 anni si richiede che sia comunque almeno
superiore alla periodicità di verifica periodica, prevista per la tecnologia adottata, dal decreto N°75/12);
p) garantire che la vita utile delle batterie dei trasmettitori (modem) sia di almeno 5 anni (frequenza di trasmissione
standard: da una a due comunicazioni/gg);
q) disporre di certificazione secondo direttiva 94/9/CE (ATEX) con le seguenti caratteristiche minime: categoria
2G, gruppo IIA, classe di temperatura T3;
r) garantire che il grado di protezione meccanica del contenitore dell’elettronica sia almeno IP 55;
s) garantire che i contatori sono dotati porta ottica di comunicazione integrata, leggibile da sonda ZVEI IEC 1107, e
conforme alla norma EN 62056-21;
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t) garantire che la sostituzione delle batterie del modem e della SIM avvenga senza rompere i sigilli metrici;
u) garantire, ove previsto dal principio di misura adottato e ove applicabile, che la conversione del volume per pressione
e temperatura (P-T) deve avvenire secondo la norma di riferimento EN12405-1, formula di calcolo AGA.
Gestionali e organizzativi. Qualità.
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia esso in regime di
autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, certificato ISO
9001. Ambiente.
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione ambientale interno sia esso in regime di autocontrollo
o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, in conformità alla ISO 14001.
Salute e Sicurezza dei lavoratori.
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori interno sia esso
in regime di autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza in conformità alla OHSAS
18001 e di una specifica struttura organizzativa che ne assicuri l’implementazione e l’attuazione.
Nel caso di commercianti (presentati da produttori qualificati) i requisiti specifici minimi inderogabili sono i seguenti:
Economico finanziari.
Il candidato dovrà dimostrare di possedere uno stato finanziario adeguato. Gestionali e organizzativi. Qualità.
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia esso in regime di
autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, certificato ISO 9001.
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
Requisiti generali.
I metodi di verifica dei requisiti generali sono disponibili nel documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione”
pubblicato nel portale www.snam.it al seguente link: http://www.snam.it/it/fornitori/diventa- fornitore/sistemi-qualificazioneue/.
Requisiti specifici. Economico finanziari.
Il candidato dovrà produrre copia degli ultimi 3 (tre) bilanci depositati. Non verranno accettati bilanci consolidati salvo
i casi in cui particolari legislazioni dispongano l’esistenza dei soli bilanci consolidati: a tal proposito sarà cura del candidato
fornire la legislazione di riferimento.
Le società di recente formazione, con l’eccezione di quelle scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti,
dovranno essere in grado di fornire copia di almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla richiesta di
qualificazione.
I raggruppamenti permanenti di imprese dovranno fornire copia del bilancio depositato relativo al raggruppamento
stesso e di tutti i bilanci delle società costituenti il raggruppamento. E’ ammesso, per i raggruppamenti permanenti di recente
costituzione, presentare unicamente i bilanci delle società costituenti il raggruppamento.
La valutazione dello stato finanziario avverrà mediante l’analisi dei bilanci attraverso tecniche che si basano sull’impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
Tecnici.
Il candidato dovrà presentare:
Lett. a) e b) - i contratti eseguiti e le referenze tecniche richieste che devono riportare almeno: data, cliente, importo,
tipo di contratto, descrizione dettagliata dell’attività oggetto del contratto, descrizione ed entità delle attività eventualmente
sub appaltate, caratteristiche tecniche e tempi di esecuzione;
Lett. c) - i curricula professionali delle figure chiave e del personale specialistico;
Lett. d) - l’elenco dei mezzi e attrezzature di produzione e controllo di proprietà che deve indicare il numero e le caratteristiche;
Lett. da e) a u) - copia conforme all’originale della certificazione richiesta oppure dichiarazione sostitutiva in autocertificazione a firma del legale rappresentante.
Gestionali e organizzativi. Qualità.
Il candidato dovrà presentare il certificato ISO 9001. Ambiente.
Il candidato dovrà presentare il certificato ISO 14001 o in mancanza di certificazione le procedure adottate perla corretta
gestione degli aspetti ambientali connessi alla propria attività.
Salute e sicurezza dei lavoratori.
Il candidato dovrà presentare il certificato OHSAS 18001 o in mancanza di certificazione le procedure adottate per la
corretta gestione degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori in accordo al D. Lgs. 81/2008.
I certificati ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 devono essere rilasciati da organismi accreditati Accredia (ex Sincert)
o equivalenti in caso di enti certificatori esteri.
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Il campo di applicazione dei sistemi di gestione certificati deve essere:
- coerente con le attività previste nel presente sistema di qualificazione se il candidato si presenta in qualità di produttore,
- attinente alla commercializzazione dei beni previsti nel presente sistema di qualificazione se il candidato si presenta
in qualità di commerciante.
La valutazione dei requisiti gestionali e organizzativi sulla base dei suddetti documenti sarà a carico di personale specializzato.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sopra descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative al rinnovo sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione” pubblicato nel portale www.snam.it al seguente link:
http://www.snam.it/it/fornitori/diventa-fornitore/sistemi-qualificazione-ue/.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. B) Processo di qualifica da parte di Snam Rete Gas. C) Codice
etico di Snam Rete Gas.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione” pubblicato nel portale www.snam.it al seguente link: http://www.snam.it/it/fornitori/diventa-fornitore/sistemi-qualificazione-ue/
D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: 2012/S 63-102538 del 30.3.2012. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti).
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
11.10.2012
Snam Rete Gas S.p.A. - Il direttore supply chain
ing. Paolo Tosti
T12BFM18830 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE:
Ferrovienord SpA P.le Cadorna n.16 - Dir. Generale - Servizio Gare, Appalti ed Acquisti - 20123 Milano -ITALIA Telefono: +39 0285114250 -Fax: +39 0285114621
Sezione II :OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di noleggio di numero 81 mezzi di servizio senza autista per la durata di 5 anni. Gli 81 mezzi sono costituiti da
10 autovetture, 35 furgoni leggeri e 36 autocarri leggeri.
Luogo di esecuzione/consegna: Milano - CPV 60171000 - Lotto unico Importo presunto a base di gara EUR 3.500.000,00.= per tutta la durata contrattuale di anni 5.
Opzioni: no;
Sezione III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: Illustrate nella lettera di invito che la stazione appaltante invierà alle imprese qualificate.
Condizioni di partecipazione:
a) Domanda di partecipazione;
b) Iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA o in analogo registro dello Stato di residenza (se imprenditore
straniero) da cui risulti che l’impresa opera nel settore analogo a quello oggetto di gara;
c) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Capacità economica e finanziaria
1. di aver in corso di esecuzione al momento della pubblicazione del presente bando di gara contratti di noleggio di
autoveicoli a terzi in Italia per un totale non inferiore a 15.000 unità;
2. di avere in fase di esecuzione al momento della pubblicazione del presente bando di gara almeno 5 contratti per
noleggio di autoveicoli di importo non inferiore all’importo totale presunto annuo della presente gara.
Capacità tecnica
1. di poter mettere a disposizione e della società richiedente una rete di centri di assistenza, di punti di reperibilità
automezzi ed i stazioni di servizio per rifornimento di carburante, che copra adeguatamente tutto il territorio nazionale ed in
particolare la regione Lombardia;
2. di operare con sistema di qualità UNI ISO 9001: 2000 per l’attività oggetto del servizio rilasciata da organismo
accreditato SINCERT ovvero da organismi di certificazione riconosciuti o accreditati dalle competenti autorità di uno Stato
dell’Unione Europea.
Sezione IV: Procedura ristretta
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
2) Informazioni di carattere amministrativo: CIG 4601132E3A;
3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 12.11.2012 - 12:00
Sezione V:
La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno 12.11.2012.; sull’esterno della busta dovrà
essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.PER LA GARA DI SERVIZI DI NOLEGGIO MEZZI SENZA AUTISTA”. Eventuali quesiti dovranno pervenire solo per iscritto e a mezzo fax
n. 02/85114621 entro il giorno 2.11.2012.
b) L’appalto è regolato ai sensi del D.Lgs. 163/06 ed ogni riferimento ad altre norme vale per lo specifico riferimento;
c) elementi di valutazione dell’offerta: 60 % offerta di prezzo, 40 % offerta tecnica; i criteri di valutazione saranno
indicati nella lettera di invito;
d) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste degli artt. 86 e 87 del D.Lgs.
163/06;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
f) in caso di due o più concorrenti presentino offerte con assegnazione di identico punteggio Ferrovienord individuerà
la miglior offerta mediante negoziazione con i concorrenti medesimi;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
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h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea devono essere espressi in euro;
i) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Ferrovienord abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Ferrovienord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno.
l) non sono ammesse offerte in aumento; Ferrovienord si riserva di non aggiudicare;
m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto d’appalto;
n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
o) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati;
p) Visto l’art. 46 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., e nei limiti dello stesso, sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Ferrovienord ex art. 206 D.lgs.163/06 ed ex art.339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte, ed in caso di insussistenza dei requisiti tecnici richiesti.
q) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 339 secondo comma D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, la stazione appaltante informa che si avvarrà di alcune delle norme di tale decreto e del D.Lgs. 163/06 i cui specifici riferimenti sono indicati
nei documenti di gara
r) responsabile del procedimento in fase di affidamento del servizio: Dott. Ing. Giovanni Galli;
s) responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: Dott. Ing. Giovanni Galli;
t) Responsabile del Diritto d’Accesso: Avv. Antonella Tiraboschi.
Data di spedizione del presente avviso: 15/10/2012
L’amministratore delegato
dott. ing. marco Barra Caracciolo
T12BFM18833 (A pagamento).

FONDAZIONE AQUILEIA
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Aquileia, via Patriarca Popone 7, 33051 Aquileia (UD)
- email: fondazione@fondazioneaquileia.it PEC fondazione@pec.fondazioneaquileia.it TEL/FAX 0431917619 www.fondazioneaquileia.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il sito internet della Fondazione Aquileia www.fondazioneaquileia.it, sezione bandi e gare. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopra indicato sede della Fondazione Aquileia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi culturali
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di apertura e chiusura degli
accessi, di custodia, di supporto agli utenti, di manutenzione ordinaria, di mantenimento e decoro e di valorizzazione e manutenzione del verde delle aree archeologiche conferite in uso alla Fondazione Aquileia.
II.1.2) luogo di prestazione dei servizi: Fondo CAL - Fondo COSSAR e stalla VIOLIN - Fondo e stalla PASQUALIS SEPOLCRETO Cortile sede della FONDAZIONE AQUILEIA - edificio denominato SUD HALLE
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come denominazione conferita all’appalto
II.1.8) Lotti: no ammissibile divisione in lotti -II.1.9) Informazioni sulle varianti: no varianti
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 193.261,84.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01/01/2013 al 31/05/2014 - non rinnovabile
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria Euro 3.865,24
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di Bilancio
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: autocertificazione possesso requisiti art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006
II.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare
III.2.3) Capacità tecnica come da disciplinare
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/11/2012 ore 11.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 06/11/2012 ore 16.00
VI.3) Informazioni complementari: codice CIG 461632256C tutta la documentazione di gara è disponile sul sito internet
della Fondazione Aquileia www.fondazioneaquileia.it. Eventuali richieste di chiarimento o quesiti devono essere indirizzate,
esclusivamente tramite e-mail, alla Fondazione Aquileia. Il termine ultimo per la formulazioni di tale richieste è stabilito
10 (dieci) giorni prima della data di ricevimento delle offerte. Le risposte saranno visibili sul sito internet, entro tre giorni
lavorativi dal ricevimento dell’istanza. La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché congrua e conveniente, fermo quanto previsto ai sensi
dell’art. 81,comma 3, D. Lgs.163/06; 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.. in caso di offerte uguali si procederà
per sorteggio.
VI.4) Procedure di ricorso: TAR FVG 30 gg
Aquileia, 16 ottobre 2012
Il responsabile unico del procedimento e direttore
Gianni Fratte
T12BFM18872 (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: Servizi. II.1.3) Accordo quadro: NO. II.1.6) Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 220,
1° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici e dei locali di Acqualatina
S.p.A. - II.1.9) Lotti: SI: a) Lotto 1 - Area Nord Codice CIG 462682726D; b) Lotto 2 - Area Sud - Codice CIG 4626862F4B;
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 569.332,32 (cinquecentosessantanovemila trecentotrentadue/32) I.V.A. esclusa di cui Euro 367,50
(trecentosessantasette/50) per OO.SS non soggetti a ribasso d’asta, ex art. 4 del disciplinare di gara. II.3) Durata: la durata
dell’appalto è fissata all’ art. 4 del disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzione provvisoria ex art. 10 del disciplinare di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: fondi di
bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario
appalto: ai sensi degli art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 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 dagli artt. 5 e 6 del disciplinare
di gara.
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IV.1) Procedura: Aperta 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, B, C, G.A.P., il capitolato speciale d’appalto e suoi allegati, lo schema del contratto di appalto e il DUVRI sono stati pubblicati su www.acqualatina.it. IV.3.3) Scadenza: ore 12:00
del 27/11/2012. 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 29/11/2012 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: Dott. Stefano DE GIOVANNI. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 15/10/2012.
Coordinatore area appalti & contratti
Avv. Mirko Nesi
T12BFM18885 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara - CIG: 4604743222
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. Piemonte SpA, corso Marconi 10, Torino 10125,
Ufficio Contratti e Appalti, tel. 0116548313, fax 0116599161, appalti@scr.piemonte.it, www.scr.piemonte.it. Informazioni,
documentazione e offerte: punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea per la fornitura di materiale di medicazione speciale e relativi
servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) della L.R. 19 del
6/08/07 e s.m.i. CPV: 33140000. Lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Il fabbisogno stimato triennale
per ciascun lotto è stabilito nell’allegato 1) “Tabella prodotti” al Disciplinare di gara, a cui si rimanda. Valore stimato, IVA
esclusa E 18.679.200,20. Durata: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento: 22/11/12 ore 12. Lingue: IT. Vincolo: 365 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione scaricabile dal sito di cui al punto I.1. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo fax e posta elettronica all’attenzione del responsabile
del procedimento, al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre le 12 del 12/11/12. I chiarimenti e/o le rettifiche
verranno pubblicati sul sito di cui al punto I.1. Resp. del Procedimento: Dott. Ing. Adriano Leli. Ricorso: TAR Piemonte,
Torino. Spedizione avviso: 10/10/12.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T12BFM18896 (A pagamento).

EXPO S.P.A. 2015
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.p.a., via Rovello 2, 20121 Milano,
tel. 02/894.59.400, telefax 02/ 00.66.52.15, gare@expo2015.org, www.expo2015.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 473/2012 ai sensi dell’Art.55 del D.lgs. 163/2006 per
l’affidamento dei servizi di gestione alloggi, pulizia, vigilanza armata e non armata, manutenzione e coordinamento generale
nel contesto della gestione del campo base in uso alle maestranze impegnate nello svolgimento dei lavori di costruzione del
sito Expo Milano 2015. Luogo di esecuzione del servizio: Rho/Milano. Importo a base di gara: L’importo complessivo a base
di gara è pari a Euro 5.056.154,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse, di cui Euro 3.500,00 IVA esclusa per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione sono indicate negli artt. 12, 13 e 17 del Disciplinare di Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/06 sulla base degli elementi e dei punteggi indicati al punto 12 del Disciplinare di Gara. Expo 2015 S.p.A si riserva di
procedere o meno all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. Expo 2015 S.p.A. si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione presentata. Expo 2015 S.p.A. si riserva la facoltà di non aggiudicare per ragioni
motivate sulla base dell’articolo 21 quinquies della Legge 241/90 ed in tal caso nulla è dovuto ai concorrenti per le spese
sostenute in relazione alla partecipazione. La Procedura Aperta è regolata dal presente Bando, dal Disciplinare di Gara, dal
Capitolato Tecnico, dallo Schema di Contratto e dai relativi allegati disponibili sul profilo del committente: www.expo2015.
org. Codici di identificazione della gara: C.I.G. attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 4630850A4D. C.U.P. unico attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica:
D49E12001550005. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Christian Malangone. Il testo integrale del Bando
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 16/10/2012. L’offerta e ogni altro documento richiesto,
dovranno essere redatti in lingua italiana, secondo le modalità indicate sulla piattaforma telematica Sintel di Expo 2015 S.p.A.
e nella documentazione di gara ed essere sottomessi firmati digitalmente sulla piattaforma, accessibile tramite il profilo del
committente - Sezione Appalti e Gare, entro e non oltre le ore 14.00 del 05/12/2012. Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti
dovranno pervenire tassativamente entro le ore 18.00 del 15/11/2012 nella modalità prevista dal punto 5 del Disciplinare di
Gara, mentre le risposte saranno pubblicate sul sito entro le ore 18.00 del 22/11/2012. I concorrenti sono tenuti a verificare
fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed integrazioni. Validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Sala
T12BFM18901 (A pagamento).

PREALPI SERVIZI S.R.L.
Bando per la procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro ex art. 222 del D. Lgs. n. 163/2006 (da qualificarsi
nel settore lavori) per la gestione in global service della manutenzione riparativa (comprese eventuali forniture di materiale elettromeccanico) delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione, sollevamento e pompaggio gestiti
da Prealpi Servizi S.r.l., delle occorrenti manutenzioni, per scavi e ripristini ed impiantistica elettrica.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Prealpi Servizi S.r.l. - C.F. e P.IVA
02945490122. Indirizzo: Via Peschiera n. 20 - 21100 Varese (Va) Punti di contatto: Ufficio Bandi e Gare - Tel. 0332 274911
- Fax 0332 274935 - e-mail: info@prealpiservizi.it; internet: http://www.prealpiservizi.it; Responsabile del procedimento:
ing. Antonio Caniello.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro
ex art. 222 del D. Lgs. n. 163/2006 (da qualificarsi nel settore lavori) per la gestione in global service della manutenzione
riparativa (comprese eventuali forniture di materiale elettromeccanico) delle reti idriche e fognarie e degli impianti di depurazione, sollevamento e pompaggio gestiti da Prealpi Servizi S.r.l., delle occorrenti manutenzioni per scavi e ripristini, ed
impiantistica elettrica. Lavori - Esecuzione - Categoria: OG 6 (Lotto 1, acque/fognature); OS30 (Lotto 2, impianti elettrici);
OG3 (Lotto 3, scavi e interramenti). Luogo di esecuzione: impianti di depurazione e acquedotti gestiti da Prealpi Servizi
S.r.l. in provincia di Varese - codice NUTS: ITC4. Informazioni relative all’accordo quadro: L’avviso riguarda la conclusione
di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art. 222 del D.Lgs. n. 163/2006, per ciascuno dei 3 lotti messi
a gara. Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45.25.90.00-7. Divisione in lotti: Sì, 3. L’accordo quadro è suddiviso nei
seguenti tre lotti: Lotto 1: lavori di manutenzione riparativa corrispondenti alla categoria OG6 (acque/fognature); Lotto 2:
lavori di manutenzione riparativa corrispondenti alla categoria OS30 (impianti elettrici); Lotto 3: lavori di manutenzione
riparativa corrispondenti alla categoria OG3 (scavi e interramenti). Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro: Il valore complessivo stimato dell’accordo quadro, per 24 mesi e compensato a misura, è stabilito fino
alla concorrenza massima di euro 1.471.500,00, di cui euro 51.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli
importi per i singoli lotti, sempre compensati a misura, sono definiti nel modo seguente: Lotto 1 (lavori di manutenzione
riparativa corrispondenti alla categoria OG6) Euro 1.035.000, di cui Euro 35.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso; Lotto 2 (lavori di manutenzione riparativa corrispondenti alla categoria OS3) Euro 206.500,00 di cui Euro 6.500,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Lotto 3 (lavori di manutenzione riparativa corrispondenti alla categoria OG3)
Euro 230.000,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’accordo quadro: 24 mesi
dall’avvio dell’esecuzione del contratto.
— 152 —

19-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva, ai sensi di artt. 75, 113 d.lgs. 163/06.. Condizioni di
partecipazione: L’appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa cd. all risks, nonché una polizza assicurativa per la
responsabilità civile come previsto dall’art. 15 csa.. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 38 dello medesimo D.Lgs.. A
pena di esclusione, le imprese concorrenti devono dimostrare di possedere l’attestazione di qualificazione SOA, in corso di
validità, per le seguenti categorie e classifiche: OG6 Classifica III (Lotto 1); OS30 Classifica I (Lotto 2); OG3 Classifica I
(Lotto 3). Devono altresì dimostrare di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale indicati nell’allegato XVII,
paragrafo 1, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull’elenco
prezzi corrispondente a ciascuno dei lotti. Informazioni di carattere amministrativo: I documenti di gara sono disponibili c/o
sede della Stazione Appaltante previo appuntamento. Il termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso
ai documenti è il 12/11/2012 , alle ore 12,00. Termine per il ricevimento delle offerte: 15/11/2012, alle ore 12.00. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 15/10/2012, alle ore 14.00 c/o la sede della Stazione Appaltante in seduta pubblica; la
partecipazione è ammessa nei modi previsti al Disciplinare di gara al paragrafo 12.2.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i tre lotti oggetto di
gara, ovvero soltanto per uno o due di essi. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Milano.
Presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo della propria posizione
giuridica.
L’amministratore delegato
dott. Sandro Orsi
T12BFM18903 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
Bando di gara CIG: 460535070A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Consorzio di Bonifica Sud Pontino viale Piemonte 140
04022 Fondi (LT) tel. 0771.539207 fax. 0771.512213 - Punti di Contatto: Consorzio di Bonifica Sud Pontino - Area Amministrativa - info@cbsp.it - www.cbsp.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; I.2)
Organismo di diritto pubblico; I.3) Ambiente I.4) no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Servizio di tesoreria e cassa - affidamento del servizio 01/01/2013
- 31/12/2015; II.1.2) Servizi 06 - Fondi (LT) ITE44; II.1.3) un appalto pubblico; II.1.5) Servizio di tesoreria e cassa - affidamento del servizio 01/01/2013 - 31/12/2015 (modalità di espletamento sono contenute nel disciplinare e nello schema di convenzione); II.1.6.) 66.60.00.00; II.1.7) no II.1.8) no II.1.9) no; II.2.1) valore tra: 800.000,00 (ottocentomila/00) e 900.000,00
(novecentomila/00) Moneta: Euro; II.2.2) no; II.2.3) no; II.3) dal 01/01/2013 al 31/12/2015; III.1.2) fondi consortili - pagamento come da normative vigenti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.3)
Riunione temporanea di imprese - art. 37 d.lgs. 163/2006; III.1.4) no; III.2.1) come previsto nel disciplinare di gara; III.2.2)
come previsto nel disciplinare di gara; III.2.3) come previsto nel disciplinare di gara; III.3.1) si - alla gara potranno partecipare esclusivamente gli Istituti bancari abilitati allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 385/1993 e s.m.i.
che hanno loro sede in Italia o in uno degli Stati o Paesi elencati al comma 1 dell’art. 47 del D. LGS. n.163/2006; III.3.2) SI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) no; IV.3.2) no;
IV.3.3) 23/11/2012 ora 12.00; IV.3.4) 28/11/2012 Ora: 12.00; IV.3.6) IT; IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 29/11/2012 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI .1) no VI .2) no; VI. 4.1) / VI.4.2) / VI.4.3) T.A.R. Lazio, sez. dist. di
Latina, Via A. Doria n° 4, 04100; VI.5 GUCE 11/10/2012.
Il presidente
Pasquale Conti
T12BFM18905 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia, Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - Italia - Posta elettronica: seli.dabsi@bancaditalia.it - Fax: +39 0647928426
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.bancaditalia.it ; indirizzo del profilo di committente: http://www.bancaditalia.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 ammonistrazione
aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro: Banca Centrale. I.4) Concessione di un
appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’evoluzione tecnologica della rete MAN (metropolitan area network) - (G858 - 008/12).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma. Codice NUTS
ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.__
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La gara ha per oggetto l’evoluzione tecnologica e il potenziamento della rete MAN (metropolitan area network) che costituisce l’infrastruttura di comunicazione tra gli edifici dell’Amministrazione centrale della Banca. La gara è suddivisa in 2 lotti, da aggiudicare separatamente, come di seguito indicato:
Lotto 1 - acquisizione dei dispositivi di rete (multilayer switch e router) con relativi servizi di installazione e manutenzione nonché servizi di assistenza sistemistica fino a un massimo di 10 000 ore/persona (2 000 ore/persona annue). Il contratto
avrà durata di 5 anni.
Lotto 2 - locazione delle fibre ottiche (dark fibre) necessarie a collegare gli apparati di cui al lotto 1 con i relativi servizi
di manutenzione, per un periodo di 9 anni.
Le caratteristiche della fornitura e dei servizi sono stabiliti, oltre che nel presente bando di gara, nel Disciplinare e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 32400000, 32413100, 32415000, 50312310, 32562000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Gli importi a base di gara e gli importi massimi previsti sono i seguenti:
Lotto 1 - EUR 2.682.000,00 e EUR 3.552.000,00.
Lotto 2 - EUR 3.016.000,00.
Il valore massimo complessivo stimato dei due Lotti è pari a EUR 6.568.000,00.
Essi includono la remunerazione degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza che, sulla base del DUVRI, sono
stati così quantificati: EUR 8.046,00 per il Lotto 1 e EUR 9.048,00 per il Lotto 2.
Tutti gli importi sono IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
Lotto 1: la Banca d’Italia si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto fino a un massimo di 12 mesi, oltre
i 5 anni iniziali e di acquisire ulteriori apparati con relativa manutenzione fino a un massimo del 30 % del rispettivo importo
di aggiudicazione.
Lotto 2: non previste.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Informazioni sui lotti
Lotto 1 - Apparati
Descrizione: Acquisizione di:
- dispositivi di rete multilayer switch e router,
- servizi di installazione,
- servizi di manutenzione e di assistenza sistemistica per la fase di esercizio.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50312310
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Quantitativo o entità:
L’importo a base di gara è pari a EUR 2.682.000,00 (IVA esclusa) per una durata contrattuale di 5 anni. La Banca si
riserva la facoltà di esercitare l’opzione di acquisto di ulteriori apparati - e relativa manutenzione - fino a un massimo del
30 % del rispettivo importo di aggiudicazione, nonché di prorogare la durata del contratto fino a un massimo di dodici mesi.
L’importo massimo previsto in relazione a tali opzioni è di EUR 3.552.000,00 (IVA esclusa).
Lotto 2 - Fibre ottiche
Descrizione: locazione delle fibre ottiche “dark fibre” necessarie a collegare gli apparati di cui al Lotto 1 con relativi
servizi di manutenzione.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 32562000
Quantitativo o entità: l’importo a base di gara è pari a EUR 3.016.000,00 per una durata contrattuale di 9 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta di ciascun concorrente, relativa al/
ai lotto/i per cui intende partecipare, dovrà essere corredata da una garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
L’importo dovrà essere corrispondente al 2 %dell’importo a base di gara e in particolare:
- Lotto 1: 53.640,00 EUR,
- Lotto 2: 60.320,00 EUR.
Rimane salvo quanto previsto all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, entro un massimo di 60 giorni dalla data di
ricezione delle fatture secondo quanto specificato nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 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 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Ai
sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 la prestazione principale dell’appalto di cui al presente bando è costituita
per il Lotto 1 dalla fornitura degli apparati e relativi servizi di installazione e per il Lotto 2 dal servizio di locazione della fibra
ottica. 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: Costituiscono, in particolare, causa di esclusione dalla gara:
1) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
2) le situazioni previste dagli artt. 36, comma 5, 37 comma 7, 38 e 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Inoltre qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, fermo restando quanto previsto
dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, si applica quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
14.12.2010, attuativo dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31.5.2010 convertito con legge 122/2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: per entrambi i lotti dichiarazione di almeno due istituti bancario
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione
del presente bando.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Lotto 1:
a) forniture degli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte con l’indicazione delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;
b) disponibilità di risorse professionali con specifiche certificazioni;
c) rapporto di partnership con il produttore della tecnologia offerta.
Lotto 2:
a) iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 secondo
quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Attestazioni ai fini dei requisiti di cui al punto III.2.3.
Lotto 1:
a) Almeno 3 contratti di fornitura di dispositivi di rete e/o relativi servizi di installazione;
b) disponibilità, alla data di presentazione dell’offerta, di almeno 3 risorse aventi comprovata certificazione professionale sulla tecnologia dei dispositivi di rete oggetto della fornitura, rilasciata dal produttore della tecnologia. Nel caso in cui
il produttore della tecnologia non abbia un sistema di certificazione professionale,le risorse dovranno avere una esperienza
lavorativa di almeno un anno maturata nel corso dei tre anni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
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c) il concorrente, alla data di presentazione dell’offerta, deve possedere una relazione di partnership con il produttore
della tecnologia offerta e il livello di partnership deve essere il più elevato tra quelli previsti dal produttore.
La verifica del possesso del requisito minimo di cui alle precedenti lettere avverrà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., mediante presentazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d’Italia
- per la lettera a) originali o copie conformi delle fatture emesse dal concorrente unitamente a attestazioni di regolare
esecuzione rilasciate dai clienti del concorrente ovvero altri documenti comunque idonei a comprovare il possesso dei suddetti requisiti,
- per la lettera b) originale o copia autentica delle certificazioni professionali richieste, ovvero, qualora il produttore non
preveda il rilascio di tali certificazioni, le stesse potranno essere sostituite da curriculum vita e sottoscritto dall’interessato
dal quale risulti il possesso delle capacità professionali richieste. Il curriculum dovrà recare in calce l’espressa indicazione
che le informazioni ivi contenute sono state rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché l’autorizzazione al
trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003,
- per la lettera c) dichiarazione del produttore della tecnologia attestante il possesso del requisito richiesto o altra modalità ritenuta comunque idonea.
Lotto 2:
a) alla data di presentazione dell’offerta il concorrente deve essere iscritto al Registro di cui all’art. 1 della l. 249 del
1997.
Ai fini della comprova ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante verificherà d’ufficio
che il concorrente sia iscritto nell’apposito registro di cui all’art. 1 della l. 249 del 1997.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) 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: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica? no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: G858 008/12.
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 offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12.12.2012 Ora: 16:20 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 270 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19.12.2012 Ora:10:00 Luogo: Presso gli uffici della Banca d’Italia situati
a Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la
procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, consorzio o RTI o GEIE partecipante, nel
rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara.
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: Il presente bando di gara è emanato sulla base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre n. 803447/12 del 26.9.2012.
I codici di identificazione del procedimento (CIG) attribuiti alla presente iniziativa dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono: per il “Lotto 1” 457665465A e per il “Lotto 2” 4576698AA8. Detti
codici devono essere utilizzati per il pagamento del contributo previsto dall’articolo 1, comma 67,della legge n. 266/2005
quale condizione di ammissibilità dell’offerta per ciascuno dei lotti a cui si intende partecipare.
1) Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Elaborazioni e infrastrutture, ing. Andrea Cividini.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al disciplinare di gara ed ai relativi allegati, che
formano parte integrante del bando medesimo. La documentazione di gara è pubblicata sul profilo del committente di cui
al punto I.1 (www.bancaditalia.it), con l’eccezione dei Capitolati tecnici che possono essere richiesti alla casella e-mail seli.
dabsi@bancaditalia.it e saranno resi disponibili in formato elettronico.
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A pena di esclusione dalla gara, la documentazione concernente l’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico sigillato (con ceralacca o con nastro adesivo o con strumenti equivalenti) in maniera idonea a evidenziare eventuali manomissioni
del contenuto. Il plico dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione dalla gara, la dicitura “Procedura aperta per l’evoluzione
tecnologica della rete MAN (Metropolitan Area Network) (G 858 -008/12)” o altra dicitura equivalente idonea a individuare
la procedura alla quale si intende partecipare. Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, a seconda del numero
di lotti ai quali si intende partecipare, 2 o 3 distinte buste. Tali buste saranno a loro volta idoneamente sigillate e identificate
dalle seguenti diciture: a) “Offerta tecnico-amministrativa” (comune a tutti i lotti ai quali si intende partecipare);
b) “Offerta economica - Lotto ....”, completata con l’indicazione del numero che contraddistingue il Lotto al quale si
intende partecipare.
La mancanza della busta “Offerta tecnico-amministrativa” e/o di almeno una busta “Offerta economica” costituisce
causa di esclusione dalla gara. La busta “Offerta tecnico-amministrativa” dovrà contenere la documentazione amministrativa
indicata nell’Allegato 1 del Disciplinare di gara e la Relazione tecnica redatta in base alla “Guida alla redazione della Relazione tecnica” (cfr. Allegato 4 del Disciplinare di gara) per il Lotto a cui si intende partecipare. Tale busta dovrà altresì contenere copia della relativa documentazione, scansionata e memorizzata su CD/DVD con le modalità indicate nel disciplinare.
La busta “Offerta economica - Lotto....” dovrà essere presentata secondo quanto indicato nel paragrafo 2 del Disciplinare
di gara e contenere, in particolare, un’offerta economica conforme allo schema, relativo allo specifico Lotto, riprodotto in
Allegato 5 al Disciplinare stesso.
Il plico e le buste in esso contenute dovranno recare la denominazione o la ragione sociale del mittente ogni altro elemento utile a indicare la provenienza dell’offerta.
A pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni di cui al modello 1 dell’Allegato 1 al Disciplinare di gara e l’Offerta
economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di specifici poteri di firma
in nome e per conto dell’impresa (comprovati mediante allegazione nella busta”Offerta tecnico-amministrativa” di copia
autentica della relativa documentazione) e le dichiarazioni di cui al modello1 del medesimo Allegato 1 dovranno essere,
altresì,corredate di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore;
A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà pervenire all’indirizzo Banca d’Italia - Servizio Elaborazioni e infrastrutture, via Nazionale n. 91, 00184 Roma, ITALIA entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del presente bando, secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara; si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 del Disciplinare di gara in materia
di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, GEIE, consorzi e avvalimento.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire ai punti di contatto indicati al punto I.1 al più tardi entro il decimo
giorno lavorativo antecedente il termine di scadenza di cui al punto IV.3.4. Gli eventuali chiarimenti, nonché eventuali successive comunicazioni inerenti alla gara verranno pubblicati, se di interesse generale, sul sito Internet della Banca.
2) Relativamente alle cause di esclusione si applica quanto disposto dall’art. 46, comma 1bis, del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la Banca d’Italia si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Detti chiarimenti dovranno pervenire entro
il termine indicato nella richiesta. La Banca d’Italia si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga
più opportune i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell’ambito della presente gara. La Banca d’Italia
disporrà l’esclusione ovvero non procederà all’aggiudicazione ovvero disporrà la revoca dell’aggiudicazione stessa nei confronti dei concorrenti che, all’esito dei suddetti controlli,risultino aver reso dichiarazioni sostitutive non veritiere.
La commessa sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso.
3) La Banca d’Italia si riserva la facoltà di:
a) procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto previsto dall’art. 88
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) aggiudicare l’appalto ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando se ne verifichino le condizioni
previste;
c) non aggiudicare la gara - ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 - se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) richiedere ai concorrenti interessati, al verificarsi di situazioni di parità, di formulare una nuova offerta economica.
In caso di rifiuto o di ulteriore parità, di procedere all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario;
e) di aggiudicare la gara, in caso di decadenza\revoca\fallimento di uno degli originari aggiudicatari, al concorrente che
segue in graduatoria alle condizioni offerte dal concorrente medesimo.
In caso di fallimento di uno degli appaltatori o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
potranno essere interpellati progressivamente i soggetti inclusi nella graduatoria di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della conclusione della commessa originaria. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni contrattuali proposte dall’originario aggiudicatario.
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali, per la stipula e per la gestione
dei contratti.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Città: Roma, Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini
di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’atto impugnato 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. Il contratto non conterrà le
clausole compromissorie di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Per delegazione del direttore generale - Il capo del servizio elaborazione e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T12BFM18906 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara n. 470 - CIG: 46148094DB - CUP:D33F10000100007.
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Determinazione a contrattare del direttore generale N. 167
del 16/10/2012. Denominazione indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice, presso il quale e’ possibile ottenere ulteriori informazioni. Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Varese - Area Tecnica - Via
Como n.13 - 21100 - Varese. Tel.0332/806946 - Fax 0332/283879 - e-mail: info@alervarese.it alessandra.bogni@alervarese.
it franco.pierro@alervarese.it; sito internet: www.alervarese.it ; www.centraleacquisti.regione.lombardia.it; L’offerta dovrà
essere inviata tramite la piattaforma Sintel. 1.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico.
SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO 2.1) Descrizione. 2.1.1) Tipo di appalto di lavori. L’appalto ha per oggetto
l’esecuzione di tutte le opere da imprenditore edile per il recupero edilizio di un fabbricato per complessivi numero 17 alloggi
da destinare a canone sociale, sito in Quartiere SANGALLO n.19 in Varese. 2.1.2) Descrizioni - Oggetto dell’appalto: Lavori
di cui al punto 2.1.1 per l’esecuzione delle opere da imprenditore edili ed affini. 2.1.3) Luogo di esecuzione del lavori Provincia di Varese -Regione Lombardia - Italia - città di Varese. 2.1.4) Divisione in lotti: l’appalto non è diviso in lotti. 2.1.5)
Ammissibilità di varianti: Sono ammesse le sole varianti migliorative ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006
e S.m.i. indicate all’art.109 comma 5 del Capitolato Speciale di Appalto. - Le varianti non devono modificare la sagoma e
gli ingombri dell’edificio rispetto al Permesso di costruire in essere. - Le varianti degli impianti del progetto posto a base di
gara e la geometria della sagoma del fabbricato non sono accettate fatto salvo le solo modifiche che siano complementari e
implementino quanto già previsto in progetto. E’ ammesso il miglioramento della qualità dei materiali utilizzati in progetto.
La varianti degli impianti sono accettate solo se supportate da atto di impegno dell’impresa aggiudicataria ad aggiornare il
progetto completo a proprie spese entro 15 gg. dalla ratifica della gara. La geotermia è accettata solo se complementare al
progetto posto a base di gara, la stessa deve essere supportata da indagine geologica comprovante l’idoneità del terreno a tale
realizzazione e se verranno fornite le autorizzazioni Comunali e Provinciali. 2.2) Quantitativo o entita’ dell’appalto. 2.2.1)
Quantitativo o entità totale:
a.) L’importo complessivo ad Euro. 1.600.000,00.= (unmilioneseicentomila/00 euro); b.) l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ammonta ad Euro. 92.000,00.= (novantaduemila/00 euro); c.) l’importo
dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza ammonta ad Euro. 1.508.000,00.= (umilionecinquecentottomila/00 euro);
A. Categoria prevalente OG1 Classifica IV fino ad Euro 2.582.000,00.= EDIFICI CIVILI”; (duemilionicinquecentoottantadue mila/00 euro)
- Categoria OG1 - Edifici civili e industriali (PREVALENTE) Euro. 443.360,00.=
B. Opere appartenenti a categorie specializzate diverse dalla prevalente, subappaltabili scorporabili:
- Categoria OS3 - Impianto idrico -sanitario; Euro. 123.680,00.=
- Categoria OS4 - Impianti ascensore; Euro. 22.400,00.=
- Categoria OS6 - Forniture di opere generali in materiali lignei serramenti alluminio - forniture di opere generali di
natura edile - pavimenti e rivestimenti; Euro. 421.760,00.=
- Categoria OS7 - opere da verniciatore-Intonaci interni ed esterni - muratura e tavolati in laterizio; Euro. 222.080,00.=
- Categoria OS28 - Impianto di riscaldamento centralizzato, canne da fumo e pannelli solari (compreso assistenze) Euro.
258.880,00.=
- Categoria OS30 - Impianto elettrico (compreso assistenze) Euro. 107.840,00.= SOMMANO Euro. 1.156.640,00.=
Totale importo categoria prevalente + importo categorie specialistiche subappaltabili e scorporabili Euro. 1.600.000,00.=
(unmilioneseicentomila//00euro). Le opere sono subappaltabili secondo la normativa vigente.
2.3) Durata del contratto d’appalto. Il contratto dell’appalto è stabilita in 648 gg. giorni naturali consecutivi scontabili
del 20% max, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 3.1)
Condizioni relative all’appalto. 3.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
a.) cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, pari al 2% dell’importo a base di gara
dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari ad Euro. 32.000,00.= (trentaduemila/00euro), costituita alternativamente da:
- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria
Provinciale o presso le Aziende autorizzate o assegno circolare, non trasferibile, intestato all’Azienda Lombarda per l’Edilizia
Residenziale della Provincia di Varese presso il Tesoriere della Stazione Appaltante - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di
Varese - Piazza Monte Grappa n. 6 - 21100 VARESE - IBAN IT 73 I 05696 10800 000009012X51, a titolo di pegno a favore
dell’Amministrazione aggiudicatrice;
- Fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale fidejussione , pena l’esclusione dalla gara, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 40 e 75, comma 7, del D.Lgs. n.163 del 2006 l’importo della cauzione provvisoria è ridotta del 50% e
quindi pari ad Euro. 16.000,00.= (sedicimila/00 euro) per le Imprese in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO
9001. Si precisa che i raggruppamenti temporanei di Imprese il beneficio di cui sopra verrà riconosciuto nei limiti indicati
dalla Determinazione 27/09/2000 n.44 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.
d.) dichiarazione di un Istituto Bancario, oppure di una Compagnia di Assicurazioni, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.385 del 1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113,
comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, in favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:
a.9 cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità di cui all’art.113, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 12 aprile
2006;
3.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento. I lavori trovano copertura finanziaria a valere sui fondi di
cui all’Accordo di Programma tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Lombardia sottoscritto in data 19 ottobre 2011 ed approvato con D.P.C.M. del 09 novembre 2011. Con Mutuo Bancario a copertura della quota parte dell’importo
d’appalto che l’A.L.E.R. - Varese dovrà contrarre nei prossimi tre mesi. Il corrispettivo sarà liquidato all’Appaltatore a corpo,
ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, del D.Lgs. n.163 del 12 aprile
2006, con Stati di Avanzamento, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’aggiudicazione e la stipula del
Contratto di appalto restano subordinati alla condizione dell’esito positivo dell’acquisizione del mutuo Bancario a copertura
della quota parte del cofinanziamento da parte dell’Ente Appaltante degli effetti di tali atti, ai fini del rispetto della Normativa
finanziaria in quel momento vigente. La partecipazione alla gara comporta accettazione incondizionata di riserva che avrà
durata di mesi tre. 3.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37, 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come
previsto agli artt.92, 93, 94 del DPR n.207 05 ottobre 2010. 3.2) Condizioni di partecipazione. 3.2.1) Situazione giuridica
- prove richieste. Possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
3.2.1.2) Capacità economica - Finanziaria e tecnica - Tipo di prove richieste. I concorrenti per partecipare alla gara devono
essere in possesso di Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207 del 2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai
sensi dell’art. 61 del DPR n. 207 del 05 ottobre 2010. Nel caso in cui i concorrenti siano in possesso del certificato, in corso
di validità, attestante la presenza del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9001,
rilasciato dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, l’attestazione SOA dovrà
certificare la presenza del sistema di qualità aziendale. In caso di partecipazione di una A.T.I. l’Attestazione SOA comprovante il possesso della Certificazione del Sistema di qualità Aziendale, dovrà essere posseduta a pena di esclusione dell’A.T.I,
da tutti i componenti art. 37 e 38 D.L.gs. n.163 del 12 aprile 2006, fatto salvo il caso previsto dall’art. 92 del D.P.R. n.207
del 05 ottobre 2010; Per i concorrenti stabiliti in altri stati, si applicano le disposizioni di cui all’art. 62 del DPR n.207 del
05 ottobre 2010. E’ ammesso il ricorso all’Istituto dell’avvalimento nei limiti ed alle condizioni di cui al combinato disposto
degli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006. Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con
le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara allegato al presente Bando.
SEZIONE 4: PROCEDURE 4.1) Tipo di procedura. Per l’aggiudicazione dell’appalto si seguirà una procedura aperta
(artt. 54/55 D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006).4.2) Criteri di aggiudicazione. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006). A.1) Prezzo: max 25 punti. Il punteggio
relativo al prezzo verrà assegnato mediante la seguente formula: Pi = nn x (PBA-po)/PBA Dove:
Pi = Punteggio da attribuire al prezzo offerto dal concorrente i-iesimo;
nn = Peso ponderale attribuito all’elemento prezzo 25 (venticinque) Punti;
PBA = Prezzo a Base d’Asta;
po = prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
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2.) Soluzioni costruttive migliorative finalizzate al contenimento dei consumi energetici ed all’utilizzo di materiali ecocompatibili e dei materiali isolamento per garantire il comfort acustico: max 25 punti.
3.) Garanzie e manutenzione post-collaudo del fabbricato in argomento max 15 punti
4.) Organizzazione delle lavorazioni ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro: max 10 punti
5.) Soluzioni migliorative finalizzate al recupero dei materiali, diminuendo il materiale smaltito alle pubbliche discariche: max 5 punti
6.) Soluzioni migliorative finalizzate all’utilizzo di materiali impermeabilizzanti: max 5 punti
7.) TEMPI - Organizzazione dei lavori finalizzati alla riduzione dei tempi di esecuzione: max 15 punti
Il punteggio relativo al tempo verrà assegnato mediante la seguente formula: Ti = mm x (TBa-to)/TBa Dove:
Ti = punteggio da attribuire al tempo offerto dal concorrente i-esimo;
mm = peso ponderale attribuito all’elemento tempo = 15 punti;
TBa = tempo a base d’asta;
To= tempo offerto dal concorrente i-esimo;
Il cronoprogramma dovrà comunque sottostare ai seguenti vincoli:
1. Non sono ammesse proposte con tempi superiori a quelli individuati nel progetto esecutivo giorni 648 naturali e consecutivi art. 87 del Capitolato Speciale d’Appalto;
2. Non sono ammesse riduzioni dei tempi superiori al 20% rispetto a quelli individuati nel progetto esecutivo;
3. Il cronoprogramma dovrà essere redatto in conformità al DPR n.207 del 05 ottobre 2010 ed al D.Lgs n. 81 del 2008
e dovrà essere quantomeno corredato dalle seguenti informazioni:
1. ore lavorative (ore/giorno); Sottopunteggio max 1,0 punti
2. maestranze e mezzi d’opera impiegati; Sottopunteggio max 1,0 punti
3. produzione media giornaliera; Sottopunteggio max 1,0 punti
N.B. Gli importi lavori da indicare nel cronoprogramma devono essere Lordi in quanto nell’offerta Tecnica non può
contenere importi lavori netti, a pena esclusione. 4.3) Informazioni di carattere amministrativo. 4.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - Condizioni per ottenerli. Le Imprese concorrenti potranno consultare la documentazione
posta a base d’appalto accedendo alla piattaforma SINTEL, e per un maggior dettaglio delle parti tecniche mediante il ritiro
a titolo gratuito di un CD Rom che verrà messo a disposizione negli orari di apertura al Pubblico dall’A.L.E.R - vedi disciplinare. 4.3.2) Obbligo di partecipazione alle riunioni informative: I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno partecipare
alle riunioni informative che si terranno presso la sede dell’Azienda A.L.E.R - VA nei giorni 15 e 16 novembre 2012 negli
orari indicati nel disciplinare, previa prenotazione a mezzo “comunicazione della procedura” di SINTEL, inviato all’Amministrazione Aggiudicatrice, almeno 48 ore prima della data prescelta. 4.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 3 dicembre 2012. 4.3.4) Lingua utilizzabile nelle
offerte e nella documentazione. Le offerte e la documentazione di gara dovranno essere redatte esclusivamente in lingua
italiana. 4.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Il periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni. 4.3.6) Modalità di apertura delle offerte e persone
ammesse ad assistere. La modalità di apertura delle offerte e le persone ammesse ad assistere, sono previste nel Disciplinare
di Gara. 4.3.7) Data, ora e luogo della gara. La gara sarà esperita in prima seduta pubblica il giorno 4 dicembre 2012 alle
ore 10.00 presso la sede dell’Azienda in Varese - Via Como n. 13 - 1° Piano - Sala Consiglio. Le sedute riservate per la
valutazione delle offerte tecniche, avranno luogo nei giorni successivi. Al termine di questa fase, in seduta pubblica la cui
data sarà comunicata ai concorrenti con almeno cinque giorni di anticipo, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti
in seduta riservata alle offerte tecniche, e quindi procederà all’apertura della busta C - OFFERTA ECONOMICA, alla lettura
dell’offerta ed all’attribuzione dei relativi punteggi, formando la graduatoria definitiva.
SEZIONE 5: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. 5.1) Condizioni particolari. I lavori potranno essere consegnati
- ai sensi dell’art. 153 del DPR n. 207 del 05 ottobre 2010, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della
stipula del contratto;
SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI. 6.1) Informazioni complementari.
a) si intende applicato il DM 145/2000 come previsto dall’art. 253 terzo comma, ult. Cpv, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006, e dall’art 358 del DPR 207/2010;
b) la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di Euro. 140,00.= (centoquaranta/00 euro) a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della predetta
Autorità del 3 novembre 2010 contenente “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per
l’anno 2010” per ciascun lotto, è causa di esclusione dalla procedura di gara;
c) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli art. 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 e smi;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta validità
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; l’amministrazione, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto;
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e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006;
g) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 nonché ai sensi delle leggi
vigenti in materia; è vietato affidare il subappalto ad imprese che presenteranno autonoma offerta per il medesimo lotto;
h) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate, in difetto, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’
aggiudicatario;
i) L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n.163/2006,
nonché la polizza di cui all’art 129, comma 1 del medesimo decreto, e all’art. 125 del DPR 207/2010, entrambe in conformità
agli schemi di cui al DM 123/2004;
j) La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e
136 del D. Lgs. n. 163/2006, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’ art. 140 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006.
k) E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art 49, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006, ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria, per ciascuna categoria di lavorazione;
l) Le procedure di ricorso dovranno essere inviate al TAR Lombardia, Via Corridoni n. 39, 20122 Milano;
m) Responsabile del Procedimento: Arch. Franco Pierro - Via Como n. 10 - 21100 Varese - tel. 0332/806963.
n) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
Varese, lì 10.10.2012.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Franco Pierro
Il direttore generale
Francesca Borgato
T12BFM18915 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
1) Acqua Novara.VCO S.p.A., Via L. Triggiani 9, 28100 Novara, Elia Gimmi Fumagalli Tel 0321.413111 eliagimmi.
fumagalli@acquanovaravco.eu www.acquanovaravco.eu - sezione bandi di gara. Info: GPA SPA, Gloria Favretti Tel
02.67628347 Gloria.Favretti@gruppogpa.it. I capitolati e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati e sul profilo del committente. RUP: Marco Lombardi marco.lombardi@acquanovaravco.eu
II.1.1) procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi II.1.8) si II.2.1) l’importo presunto dell’appalto è
complessivamente pari ad Euro 298.500,00+iva, così suddiviso: lotto 1) All Risks Euro 85.000,00 CIG: 460106354C; lotto
2) RCT/O Euro 131.000,00 CIG: 4601090B92; lotto 3) Infortuni Euro 42.500,00 CIG: 46011003D5; lotto 4) RCA/ARD
Euro 40.000,00 CIG: 46011057F4. Ciascuna ditta potrà partecipare per un singolo lotto o la totalità dei lotti II.3) ore 24 del
31.12.12 alle ore 24 del 31.12.13 (1 anno)
IV.1.1) aperta IV.2) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.83 DLgs.163/06, così come meglio
indicato nel disciplinare di gara. Si applica l’art.86 c.2 Dlgs.163/06 IV.3.3) 12/11/12 ore 16 IV.3.4) 16/11/12 ore 16 IV.3.7)
prima seduta pubblica il 19/11/12 ore 9 c/o sede indicata al pto I.1) del presente bando e, ove necessario, in seconda seduta,
il 20/11/12 ore 9, in medesimo loco. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle
Ditte che avranno presentato offerta entro il termine indicato al pto IV.3.4, nonché persone dotate di apposita delega.
L’amministratore delegato
Andrea Gallina
T12BFM18917 (A pagamento).
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TRM S.P.A.
Avviso informativo di ricerca di mercato
Amministrazione aggiudicatrice: TRM SpA, via Livorno 60, Palazzina A1, I-10144 Torino.
Procedura negoziata ex art.57, comma 2, lett. a), d.lgs.163/06 per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla
fase “operational” dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ubicato nell’area denominata “Gerbido” nel Comune di
Torino.
TRM SpA intende sollecitare la presentazione di Manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per il servizio
assicurativo per il periodo triennale 2013/2015 per la stipulazione della seguente copertura assicurativa: Polizza ALL RISKS.
Ammontare del premio assicurativo (comprese imposte) per l’intero periodo triennale (2013/2015) posto a base di gara:
Euro 5.700.000,00. TRM si riserva facoltà di esercitare l’opzione (ex art.1331 c.c. e art.29, comma 1, d.lgs. 163/06) relativa
alla copertura assicurativa per un periodo di ulteriori tre anni (2016/2018), mediante comunicazione da inviarsi a mezzo fax
all’appaltatore almeno sei mesi prima della scadenza della polizza assicurativa triennale (2013/2015). Pertanto l’ammontare
del premio assicurativo (comprese imposte) comprensivo della parte opzionale per l’intero periodo triennale (2013/2015 +
2016/2018) posto a base di gara è: ALL RISKS Euro 11.400.000,00. La opzione, se esercitata, avverrà alle stesse condizioni
tecniche ed economiche del servizio assicurativo offerto per il periodo triennale 2013/2015. Oggetto principale categoria 6
a), CPC 81291-81299, all.II A, d.lgs.163/06; CPV: 66515200. C.I.G. 46170405EF - C.U.P. B13J09000630007 Determina a
contrarre dell’A.D. n. 262 del 10.10.2012.
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34, d.lgs. 163/06. Sono, pertanto, ammessi
gli operatori economici (in seguito anche “Imprese”): 1 - aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nel ramo assicurativo idoneo a
coprire la ALL RISKS; 2 - aventi sede legale in un altro stato membro della U.E., i quali possono partecipare: - in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 209/2005, nel rispetto del comma 4 dello
stesso articolo (per il ramo assicurativo idoneo a coprire la ALL RISKS); la partecipazione è ammessa esclusivamente per il
tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia; o, in alternativa - in regime di libertà
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.209/2005; in tal caso devono
possedere l’attestazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta (per il ramo assicurativo idoneo a
coprire la ALL RISKS), nonché aver comunicato all’Ufficio del Registro di Roma e all’ISVAP la nomina del proprio rappresentante fiscale. 3 - aventi sede legale in uno stato terzo, che possono esercitare l’attività in Italia (riferita al ramo assicurativo
idoneo a coprire la ALL RISKS) ai sensi dell’art.47, d.lgs.163/06.
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ferma la responsabilità solidale, il capogruppo ha l’obbligo di ritenere una quota minima di partecipazione al rischio pari almeno al 40%; ciascuna mandante in misura pari almeno
al 10%, ferma la copertura del rischio nella sua interezza, pena l’esclusione. E’ altresì ammessa la coassicurazione ex art.1911
c.c., con obbligo per la delegataria di ritenere una quota minima di partecipazione al rischio pari almeno al 40%; ciascuna
delegante in misura pari almeno al 10%, ferma la copertura del rischio nella sua interezza, pena l’esclusione. La Manifestazione d’interesse dovrà pervenire, con modalità scelte a discrezione e a rischio dell’operatore economico, e in conformità alle
prescrizioni indicate nell’avviso informativo integrale, alla sede di TRM SpA, via Livorno 60, Palazzina A1, 10144 Torino,
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 5.11.2012 in busta chiusa, recante la scritta “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER ASSUNZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO”, pena la non ammissione.
TRM SpA è assistita da MarshSpA in qualità di Broker incaricato ai sensi dell’art. 109 comma 2 lettera b) del d.lgs.
209/2005 per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, inclusa ogni connessa attività
amministrativa. La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia aggiudicataria, in percentuale sul premio imponibile come di seguito specificato: AllRisks 3,5%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla
propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per TRM SpA. L’avviso
informativo integrale è direttamente scaricabile dal profilo di committente: www.trm.to.it.
Responsabile del procedimento ex art.10, d.lg.163/06: dott. Armando Bertolino. Ricorso giudiziale: per l’impugnazione
degli atti di cui all’articolo 120, comma 5 del d.lgs. n. 104/10 il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche
avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66,
comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
L’amministratore delegato
Bruno Torresin
T12BFM18924 (A pagamento).
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GELSIA RETI S.R.L.
Sistema di qualificazione
I.1) Gelsia Reti Srl, Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB) Codice Fiscale e Partita IVA: 04152790962 Tel. 03622251
info@gipiu.it; www.gipiu.it;
II.3) Sistema di Qualificazione avente ad oggetto la costituzione di Elenchi di operatori economici fra i quali selezionare
i candidati per l’affidamento di prestazioni rientranti nei seguenti gruppi: 1 LAVORI SULLE RETI (allacci e reti comprensivi
dei relativi scavi) La Richiesta di qualificazione può essere presentata per le seguenti tipologie: a) Rete Gas - sezione “OG6RG”: lavori di manutenzione, estensione e potenziamento della rete di distribuzione gas (bassa e media pressione), degli
allacciamenti e degli impianti connessi; La summenzionata tipologia di lavori rientrano nell’ambito della categoria prevalente
di lavori OG6. 2) LAVORI DI SOLO SCAVO: La Richiesta di qualificazione può essere presentata per le seguenti tipologie:
a) Scavi e ripristini stradali - sezione “OG3-SC”: lavori di scavo per posa in opera nel sottosuolo di condotte gas, elettriche,
illuminazione pubblica e lavori di ripristini stradali. La summenzionata tipologia di lavori rientra nell’ambito delle seguenti
categorie OG3.
III.1.1) Qualificazione per il sistema: si veda l’avviso integrale.
IV.2.2) Il Sistema di Qualificazione è in forma aperta, con scadenza al 31 dicembre 2015.
VI.2) Termine ricezione domande di iscrizione: Si procederà alla prima verifica delle Domande di Qualificazione pervenute decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GUUE dell’avviso; Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.gipiu.it.
VI.4) Invio all’UPUUE: 17.10.2012.
Direttore generale
dott. Mario Carlo Borgotti
T12BFM18931 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Bando di gara n° BOLAV 068-12 (Estratto)
BoUGC/pb 0036746 Bologna, lì 08/10/2012
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini n°
8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970)
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 e nel rispetto di quanto
previsto dal DM 145/2000. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 27.09.2012 prot.
n. 35729; Provincia Forlì-Cesena;
Descrizione: Gara MSLAV068/12 S.S. n. 3bis “TIBERINA” (ITINERARIO E/45) - Tronco dal km 162+698 al km
216+000. Lavori di manutenzione straordinaria peril rifacimento delle solette e della pavimentazione ammalorate, in carreggiata nord (direzione Ravenna) del viadotto “Case Bruciate” posto tra il km 170+359 ed il km 172+200; Categoria prevalente:
OG3 classifica V°; Ulteriori Importo lordo dei lavori: Euro 4’192’331,78 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro
212’331.78; Cauzione provvisoria: EURO 83’846.64;
Termine di esecuzione: giorni 540 consecutivi dalla data di consegna dei lavori;; Finanziamento: L’appalto è finanziato
con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.; Procedura indetta con riserva di importo e di aggiudicazione; Soggetti ammessi
alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
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Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli
operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 140,00 (CIG che identifica la procedura:
458939046F); Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26.11.2012; Richieste informazioni: Ufficio
Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul
sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Orlando.
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T12BFM18938 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Bando di gara n° BOLAV032-12 (Estratto)
BoUGC/pb 36526 Bologna, li 05.10.2010
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini n°
8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970)
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del DLgs 163/2006 e del DPR 207/2010 smi e nel rispetto di quanto
previsto dal DM 145/2000. Considerata la natura delle prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come
appalto di servizi ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006
del 27.06.2012 prot. n. 24133. Province Reggio Emilia, Parma;
Descrizione: Gara MOSERV032-12 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia” dal km 185+000 al km 198+350 e dal km 213+172 al km
222+700, NSA Tangenziale Nord di Parma dal km 0+000 al km 12+200, NSA 12 BIS dal km 0+000 al km 2+715, NSA 16
TER Tangenziale Ovest di Parma dal km 0+000 al km 4+000, Asse viario Cispadano dal km 0+000 al km 6+900, 62 “della
Cisa” dal km 56+214 al km 103+700 e dal km 107+373 al km 111+533, NSA 373 Variante di Collecchio dal km 103+700
al km 107+373 Servizi prestazionali invernali preventivi e di emergenza compresivi di FPO di materiale antigelo per le stagioni 2012/2013-2013/2014-2014/2015; Importo complessivo dell’appalto: Euro 1’200’000.00 a corpo di cui per oneri della
sicurezza Euro 120’000.00;
Cauzione provvisoria: Euro 24’000.00; Termine di esecuzione: giorni 1095 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla
data del verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna; Finanziamento: L’appalto è
finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.. Procedura indetta con riserva di importo e di aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato ai sensi degli art. 81 e 82 del D.Lgs 163/2006. Si procederà all’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006. Le modalità di presentazione
— 164 —

19-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

delle giustificazioni sono precisate nel bando di gara; Le CIG che identifica la procedura (439584915A); Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11.12.2012; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento
ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Europea (G.U.E.E.) è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: ing. Vincenzo Orlando
Il capo compartimento: dott. ing. Fabio Arcoleo
T12BFM18939 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Bando di gara n° BOLAV039-12 (Estratto)
BoUGC/pb 36534 Bologna, li 05.10.2012
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini n°
8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970)
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del DLgs 163/2006 e del DPR 207/2010 smi e nel rispetto di quanto
previsto dal DM 145/2000. Considerata la natura delle prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come
appalto di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006
del 27.06.2012 prot. n. 24140. Provincia Forlì-Cesena;
Descrizione: Gara MOSERV039-12 S.S. n. 3 Bis Tiberina dal km 162+698 al km 216+000 Servizi prestazionali invernali preventivi e di emergenza compresivi di FPO di materiale antigelo per le stagioni 2012/2013-2013/2014-2014/2015;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1’500’000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 150’000.00;
Cauzione provvisoria: Euro 30’000.00; Termine di esecuzione: giorni 1095 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla
data del verbale di consegna e in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna; Finanziamento: L’appalto è
finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.. Procedura indetta con riserva di importo e di aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato ai sensi degli art. 81 e 82 del D.Lgs 163/2006. Si procederà all’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006. Le modalità di presentazione
delle giustificazioni sono precisate nel bando di gara; Le CIG che identifica la procedura (43964186E6); Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11.12.2012; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento
ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Europea (G.U.E.E.) è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: ing. Vincenzo Orlando
Il capo compartimento: dott. ing. Fabio Arcoleo
T12BFM18943 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Programma operativo nazionale FESR “Sicurezza
per lo sviluppo” Obiettivo convergenza 2007-2013 - Acquisizione di un sistema di bordo
per le autovetture adibite ai servizi di controllo del territorio - Progetto Mercurio.

Il direttore reggente del servizio controllo del territorio, primo dirigente
della polizia di stato Dott. Raffalele Grassi
TC12BGA18656 (A pagamento).
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UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO
Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri
3861/2010 - 3995/2012
Codice fiscale n. 97616150583
Avviso di esito di gara

Il commissario delegato
prefetto Angelo Sinesio
TC12BGA18659 (A pagamento).
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PROVINCIA DI GENOVA
Avviso di appalto aggiudicato ID 3541 - Servizi

Il direttore
dott. Maurizio Torre
TC12BGA18663 (A pagamento).
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REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. N.9 DI TREVISO
Avviso di aggiudicazione di appalto

Il dirigente responsabile f.f. U.O.C. servizio provveditorato azienda ulss n.9 di Treviso
dott. Sergio Andres
TC12BGA18665 (A pagamento).
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CITTA’ DI TORINO
Procedura aperta n. 43/2012 del 5 settembre 2012 per “interventi straordinari
sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città.
Bilancio 2011. 12 lotti”
Comunicazione a norma dell’art. 65 del D. Lgs n. 163/2006
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC12BGA18666 (A pagamento).
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Sede Legale: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento
Procedura aperta per la fornitura di impianti cocleari e materiale vario
protesico e di consumo per otorino per gli Ospedali di Trento e Rovereto
II.1.5) CPV: 33190000
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: E 3.195.248,00 IVA esclusa
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2011/S 210-342496 del 02/11/11
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 21/09/2012
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 25
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE ANNUI (Iva esclusa):
Attrezzature Medico Sanitarie srl: lotti 15, 16, 17, 20, 23, 33, 35, 36, 37,
38, 41, 42, 47, 59, 61, 63, 65, 67 - E 110.895,60; Claber srl: lotto 40 E 9.000,00; Iatrotek srl: lotto 22 - E 1.760,00; ID&CO srl: lotti 26, 64 E 4.573,00; Med-El Medical Electronics GmbH: lotto 9 - E 43.902,00; Mondomed
Italia srl: lotto 51 - E 739,20; Ortho Hospital srl: lotti 25, 31 E 125.570,00; Otomed sas: lotti 43, 44, 48 - E 139.840,10; Provital srl:
lotti 52, 53, 54, 55, 56 - E 6.746,00; Seda SpA: lotti 30, 34, 60, 62, 66, 68
- E 13.774,10; Siad Healthcare SpA: lotto 50 - E 8.100,00; Waldner srl: lotti
12, 13, 14, 18, 19, 21, 27, 28, 32, 46, 49, 57, 58 - E 67.641,35.
Lotti deserti: 6, 10, 11, 24, 39, 45 e 69. Aggiudicazione sospesa fino al
31/12/2012 per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 29
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti Tel. 0461/904004 - Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 08/10/2012
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
T12BGA18781 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Sede Legale: V.le Gramsci n. 36 50132 Firenze
Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it - e-mail:contratti@dsu.toscana.it
Avviso esito di gara
N. gara 4402250 - CODICE CIG 44534238E9
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - Viale
Gramsci, 36 - Firenze.
2. Servizio aggiudicato: Servizio di preparazione, riattivazione, cottura, somministrazione pasti, nonché servizio di
gestione del bar/caffetteria ed erogazione pasti ridotti alternativi di mensa presso la mensa ubicata nella Facoltà di Ingegneria,
Via S. Marta, 3 Firenze, per il periodo 1 ottobre 2012 - 30 settembre 2013.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm..
4. Provvedimento di aggiudicazione: n. 416/12 del 28 settembre 2012.
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5. Imprese partecipanti:
1) SMA Ristorazione S.r.l. - Via Manzoni, 7 Bergamo
2) CIR Food s.c. Divisine Eudania - Via Colle Ramole, 9, Loc. Bottaio Impruneta (Firenze).
6. Impresa aggiudicataria:
CIR Food s.c. Divisione Eudania - Via Colle Ramole, 9, Loc. Bottaio Impruneta (Firenze).
6. Valore finale dell’appalto: Euro 466.360,00.= IVA esclusa.
Il direttore dell’azienda regionale DSU Toscana
dott. Paolo Vicini
T12BGA18800 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso di appalto aggiudicato (ai sensi dell’Allegato IX A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
1. Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola 9, 44121 Ferrara.
2. Procedura aperta.
3. Realizzazione di un edificio da destinare ad Animal Facility presso il Polo Chimico Biomedico nell’ambito del Tecnopolo per attività di ricerca industriale nell’ambito della Rete Alta Tecnologia - Asse I Attività I.1.1 del POR FESR 20072013 - Laboratorio per le Tecnologie delle Terapie Avanzate. CUP F71I10000000007 - CIG 4228636CCE. Importo a base
d’asta: Euro 2.071.721,45 al netto di Iva.
4. Data di aggiudicazione definitiva efficace: 10/10/2012.
5. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
6. Numero di offerte ricevute: 191.
7. Aggiudicatario: Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., via Caduti di Marzabotto n. 47, Rimini.
9. Valore offerta aggiudicataria: Euro 1 602 024,36 al netto di Iva.
10. Subappaltabili: OS1, OS3, OS4, OS8, OS18-B, OS23, OS6, OS7, OS28, OS30.
11. Data di pubblicazione del bando di gara: 14/05/2012.
12. Data di invio del presente avviso: 15/10/2012.
13. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia Romagna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel. 051.4293116, www.giustizia-amministrativa.it. Per richiedere
ulteriori informazioni contattare la Ripartizione Edilizia dell’Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola 9, 44121 Ferrara, tel. e fax 0532/293184, e-mail tch@unife.it
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Galvan
T12BGA18801 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI (FI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza n. 1, 50018 Scandicci 05575911, fax 0557591359, comune.scandicci@postacert.toscana.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta - pubblico incanto;
3. Realizzazione della palestra comunale per ginnastica preagonistica. Opere di completamento. Le categorie dei lavori
sono : OG 1 per Euro 502.169,50 (CLASSIFICA II) categoria prevalente, qualificazione obbligatoria ; OS 28 per Euro
159.597,06 (CLASSIFICA I) categoria speciale e scorporabile, qualificazione obbligatoria ;OS 30 per Euro 122.048,28 rappresenta categoria speciale e scorporabile, a qualificazione obbligatoria;
4. CPV 45212200 - 8;
5. Data di aggiudicazione dell’appalto : 17 settembre 2012;
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6. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: OFFERTA TECNICA: Relazione descrittiva esecutiva dell’organizzazione di
cantiere (LAYOUT DI CANTIERE) Assegnazione di massimo 25 punti; Relazione descrittiva con disegni esecutivi aventi ad
oggetto il pannello informativo in Corten e la scala a chiocciola di collegamento tra la porzione di copertura della zona servizi
e la copertura della sala attività Assegnazione di massimo 40 punti; Relazione descrittiva con particolari esecutivi avente ad
oggetto il particolare di gronda del locale sala attività assegnazione di massimo 15 punti; OFFERTA ECONOMICA: Ribasso
percentuale sull’importo a base d’asta assegnazione massimo 20 punti;
7. Numero di offerte ricevute. 13;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario : Corbo Group Spa con sede in Corso Lucilio n. 176, 81037 Sessa Aurunca (CE)
codice fiscale e partita IVA 03411360617;
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 624.128,24 Euro oltre ad oneri della sicurezza per 29.206,93 ed
iva come per legge;
10. Bando di gara pubblicato nella G.U. V S.S. del 26.03.2012 n. 36;
11. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via Ricasoli
n. 40, 50122 - Firenze (FI) entro 30 giorni ai sensi dell’art. 119 e ss del dlvo 104/2010; 13. Data d’invio del presente avviso
17 settembre 2012.
Il dirigente del settore OOPP, manutenzioni, ambiente, parchi e verde
arch. Andrea Martellacci
T12BGA18802 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE S. LUCIA FIERE
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79, C.5 del D.LGS N.163/2006
C.I.G: 44422840BA - Importo complessivo dell’appalto: euro 1.678.333,57. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso. Imprese partecipanti: n.70 Imprese escluse: n.1 Imprese ammesse: n.69 Impresa aggiudicataria: “DIRETTO srl con
sede in Gricignano di Aversa (CE) in avvalimento con Consorzio Stabile AL.MA con sede in AVERSA”, che ha offerto il
ribasso del -19,689 % . Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 1.361.078,10, oltre IVA. Pubblicazione bando di gara:
Albo Pretorio dell’Ente il 13/08/2012
Il responsabile unico del procedimento
Speranza Anna Rita
T12BGA18814 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, via Tuscolana, 1558 - 00173 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Acquisizione di una fornitura per la realizzazione dell’infrastruttura ICT centrale SIF
(sistema informativo frontiere) nell’ambito del fondo frontiere esterne 2007/2013 - annual program 2011 - AZ. 3.4.4 - CIG
n. 4313690997.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 10.08.12. Aggiudicatario: società Atos
Italia S.p.A.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: spedizione alla GUCE: 15.10.12.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Barbato
T12BGA18815 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, via Tuscolana, 1558 - 00173 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di servizi di evoluzione e gestione degli Applicativi software del Sistema Informativo Frontiere (Applicativi SIF - 1 e SIF - II) per la realizzazione dell’azione cofinanziata dal Fondo Europeo per le Frontiere
Esterne 2007/2013. A.P. 2011 azione 3.4.4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 02.08.12. Aggiudicatario: società Atos
Italia S.p.A.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Spedizione alla GUCE: 15.10.12.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Barbato
T12BGA18818 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS.ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO”
Sede Legale: Via Venezia 16, 15121 Alessandria
Tel. 0131/206111, Fax. 0131/206895
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) A.O. SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo, via Venezia 16, 15121 Alessandria, tel. 0131-206746, fax 0131-206895,
Dr.ssa Cristina Cabiati, e-mail: ccabiati@ospedale.al.it, Indirizzo internet: www.ospedale.al.it. I.2) Autorità Regionale o
Locale - salute.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di: “filtri per la produzione di acqua sterile, occorrenti all’Azienda Ospedaliera
di Alessandria e all’ASL AL, durata 36 mesi”. II.1.2) Forniture: presso i magazzini dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria
e all’ASL AL. II.1.4) fornitura di filtri per la produzione di acqua sterile. II.1.5) Oggetto principale: 42912310. II.2.1) Valore
finale complessivo triennale dell’appalto: E 184.920,00 (IVA esclusa).
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: Si, avviso in GU 2012/S 001408 del 04.01.2012.
V) Aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 461 del 20.09.2012. V.1) Data di aggiudicazione: 20.09.2012. V.2)
Numero di offerte ricevute: 2.
VI.1) No. VI.2) Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per fornitura di: filtri per la produzione di acqua sterile,
occorrenti all’A.O. di Alessandria e all’ASL AL, durata 36 mesi, alla ditta: Multimed Srl, lotto unico. Il prospetto riepilogativo di aggiudicazione sarà pubblicato su www.ospedale.al.it. VI.4) 15.10.2012.
Il direttore s.c. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T12BGA18825 (A pagamento).

COMUNE DI ARCONATE (MI)
Esito di gara - CIG: 428971941A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) COMUNE DI ARCONATE, Piazza San Carlo 1 - 20020 Arconate (Mi) - tel.0331.460461, fax 0331.461143, info@
comune.arconate.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
- Periodo: 01.09.2012 - 31.08.2015.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione: 13/09/2012
V.2) Offerte ricevute: 2
V.3) AGGIUDICATARIO: ELIOR Ristorazione SpA di Milano - Via Venezia Giulia 5/a
V.4) VALORE FINALE: euro 769822,80 oltre Iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Milano
VI.4) Spedizione avviso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 3/10/2012
Il responsabile procedimento
Giovanni Airoldi
T12BGA18834 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI MILANO
Sede Legale: via Meravigli 9/B, 20123 Milano
Tel. +39 0285154238 Fax +39 0285154915
E-mail: ufficio.appalti@mi.camcom.it
Avviso di gara andata deserta
Oggetto: Procedura aperta per fornitura in noleggio di stampanti e sistemi multifunzione e servizi connessi CPV:30120000
- Fotocopiatrici e stampanti offset.
Procedura incompleta: La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa in quanto non è pervenuta alcuna
offerta.
Data di spedizione del presente avviso 10/10/2012
Il responsabile del procedimento
Beatrice De Ponti
T12BGA18835 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Esito di gara
Procedura aperta per la fornitura di carta e cancelleria 3.
La procedura aperta per la fornitura di carta in risme e di materiale di cancelleria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 95 del 12-08-2011 - 5^ serie speciale “Contratti pubblici”, è stata aggiudicata alla Ditta Lyreco
Italia S.p.A. per quanto riguarda i Lotti 1 e 3 per un importo complessivo pari ad Euro 1.104.628,99 per il Lotto 1 e pari ad
Euro 1.104.628,99 per il Lotto 3 ed alla Ditta Altercoop coop.soc. per quanto riguarda i Lotti 2 e 4 per un importo complessivo pari ad Euro 5.044.182,53 per il Lotto 2 e pari ad Euro 2.735.612,53 per il Lotto 4.
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BGA18839 (A pagamento).
— 176 —

19-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
Avviso volontario per la trasparenza
Amministrazione aggiudicatrice: S.S.T. - ESTAV NORD-OVEST TOSCANA DIPARTIMENTO ACQUISTI BENI E
SERVIZI UO Attr. Sanitarie, diagnostica,arredi, informatica e strumentario, Via Cocchi, 7/9 - 56124 Pisa - e mail: patrizia.
soldani@estav-nordovest.toscana.it. Sito web: www.estav-nordovest.toscana.it. Descrizione dell’Appalto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2/b dlgs163-06 per la fornitura in locazione triennale, rinnovabile, di n. 1 “sistema analitico
SEQUENOM comprensivo di strumentazione e materiale di consumo” per la UO Anatomia Patologica III AOUP (Determinazione di aggiudicazione n. 1045-2012) - CPV 33124110-9. Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: ditta Diatech Pharmacogenetics srl Via Padre V. Pellegrini, 3 - 60035 Jesi tel 0731.213243. Motiva-zione
della scelta di procedura negoziata senza bando: come da dichiarazione di unicità firmata dal Direttore della struttura utilizzatrice allegata alla determinazione di indizione della procedura (det. N. 953/2012) l’unica ditta distributrice di sistema con
Workflow CE IVD per l’identificazione delle mutazioni K-RAS BRAF e EGFR utilizzando tecnologia MALDI-TOF.
Il responsabile dipartimento acquisti beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T12BGA18840 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata - CIG: n. 421390613D
Comune di Cagliari - Servizio Appalti, Contratti, Economato,- Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.
comune.cagliari.it - Procedura aperta aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 8802 del 08.10.2012 per l’appalto dei
lavori di “Realizzazione di n. 5 impianti fotovoltaici presso alcuni fabbricati comunali.” CUP: G25F11000130006, ai sensi
dell’art. 18.c.1 lett. a) punto 3 della L.R. n. 5/2007 (criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara). Importo a base di gara: Euro 614.725,49 + IVA oltre a Euro 7.000,00 + IVA di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. Impresa aggiudicataria: CEIR Società Consortile Cooperativa, Via Di Vittorio n. 64 -48123
Ravenna, con il ribasso del 26,488%; Offerte ricevute: n. 71. Il bando è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line in data
21.05.2012. Presentazione di eventuali ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR: entro 30 giorni decorrenti
dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto (ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010
“Nuovo Codice del Processo Amministrativo”). Il presente avviso è in corso di pubblicazione sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici, all’Albo pretorio online del Comune, sui siti (www.regione.sardegna.it) - (www.serviziocontrattipubblici.
it) e sul profilo del committente: www.comune.cagliari.it.
Il dirigente del servizio appalti, contratti, economato
dott.ssa Teresa Carboni
T12BGA18843 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Lombardia
Informatica S.p.A. con sede in Milano via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano, e-mail: affarilegali.lispa@pec.regione.lombardia.it, tel: 02.39331.1, fax: 02.39331.250, profilo del committente: www.lispa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto. Gara 2/2011/LI - Procedura
ristretta per l’esternalizzazione dei servizi di gestione dei data center e delle risorse infrastrutturali di Lombardia Informatica
S.p.A. (LI) funzionali all’erogazione dei servizi applicativi al Sistema regionale, tramite la cessione di Lombardia Gestione
s.r.l. (LG) titolare degli stessi servizi. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate presso una delle sedi
LI. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la prestazione, tramite la società di scopo LG, di una serie
di attività di gestione dei data center e delle risorse infrastrutturali di LI funzionali all’erogazione, da parte della stessa LI, dei
servizi applicativi al Sistema regionale. In particolare, il perimetro della fornitura oggetto del presente appalto si articola in
prestazioni principali e prestazioni opzionali; tutto come meglio descritto nel documento “Elementi integrativi della domanda
di partecipazione”, Allegato 1 del Bando di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: 20 punti; Offerta economica: 80 punti. Punteggio totale: 100. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Gara 2/2011/LI. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 79-130435 del 22/04/2011.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
3/10/2012. V.2) Numero di offerte ricevute: 3. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (Via Anagnina n. 203,
Roma, cap. 00118 - C.F. 00412200586). V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Euro
87.000.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso a G.U.U.E.: 15/10/2012
Lombardia Informatica S.p.a. - Il responsabile funzione affari legali e contrattuali
dott. Sandro Sisler
T12BGA18844 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI, Largo A. Brambilla 3 - 50134
Firenze - Italia.
Punti di contatto: UFFICIO GARE DIPARTIMENTO TECNICO - Telefono 055/7949734 -055/7947980-055/7949588055/7947930 - I-FABER SPA Divisione Pleiade. Telefono. 02 86.83.84.15 Posta elettronica: deib@aou-careggi.toscana.
it; infoplaiade@i-faber.com telefax 055-7947086. Indirizzo(i) Internet - Amministrazione aggiudicatrice: www.aou-careggi.
toscana.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E SETTORE DI ATTIVITA’: AUTORITA’ REGIONALE/
LOCALE SETTORE SALUTE
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: “Lavori di manutenzione straordinaria
e di fornitura di sistemi di rilevazione fumi, gas, calore, dei serramenti REI, delle serrande taglia fuoco, dei sistemi fissi di
rilevazione ed estinzione incendi, dei sistemi idraulici antincendio, degli evacuatori di fumo e calore e fornitura degli estintori
antincendio presso le strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi” Intervento n. 11 P.T. 2010/2012. Codice CIG
0571794355 Codice CUP D16E10000620005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori sola esecuzione. Sito
o luogo principale dei lavori: Careggi-Firenze. Codice NUTS: ITE14 .
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi capitolato speciale di appalto
II.1.5) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Oggetto principale: 45343000-3
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 (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 675.092,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (V serie speciale contratti pubblici) n. 27 in data 04/03/2011
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26.09.2012 esecutiva dal 12/10/2012
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 17
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: denominazione ufficiale:
Galassi Srl Indirizzo postale: Via Orti Poli n. 37/39 - Città: ROMA - Codice postale 00133 Paese: Italia - Posta elettronica:
silvia.galassi@galassisrl.com Telefono 062024141e fax 062022508
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.000.000,00
IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: Euro 675.092,00
IVA esclusa. Valore relativo alla durata dell’appalto per un numero di 30 mesi compresa
opzione di proroga per 6 (sei) mesi.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappalto: SI; percentuale subappaltabile a terzi: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO A UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via Ricasoli n. 40 50122 Firenze.
VI.4) DATA INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALLA GURI: 12.10.2012
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Giuliana Bonaviri
T12BGA18845 (A pagamento).

AIM SERVIZI A RETE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
Sez.I: Amministrazione aggiudicatrice: AIM SERVIZI A RETE Srl - Contrà Ped. San Biagio, 72 - Vicenza, email:
protocollo@aimvicenza.it , www.aimvicenza.it gara congiunta con Acque Vicentine Spa con sede in Viale dell’Industria, 23
- 36100 Vicenza e Valore Città AMCPS Srl Contrà Ped. San Biagio, 72 - Vicenza.
Sez. II: Oggetto dell’appalto: interventi alle reti tecnologiche per l’allacciamento del nuovo complesso “Multiplex Facilities Complex” III stralcio a Vicenza. CIG: 4233587283 - CPV 4523000-2. Base d’asta Euro 1.681.000,00 + IVA di cui Euro
63.500,00 per oneri per la sicurezza.
Sez. IV: Procedura: procedura aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato su GURI n. 58 del 21/05/2012.
Sez. V: Data di aggiudicazione: 09/08/2012. Imprese partecipanti n.16 - Imprese ammesse n. 15. Operatore economico
aggiudicatario dell’appalto: Rossi Costruzioni Generali Srl - Strada di Saviabona, 93 - 36100 Vicenza. Importo aggiudicazione Euro 974.411,30 + IVA di cui Euro 63.500,00 per oneri per la sicurezza.
L’amministratore unico
dott. Gildo Salton
T12BGA18856 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Unità organizzativa servizi finanzari
Ufficio provveditorato
Sede Legale: Piazza del Municipio, 1
57123 Livorno
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Artt. 65 e 66 D. Lgs. 163/2006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno - P.zza del Municipio n. 1 - 57123 Livorno
www.comune.livorno.it
Oggetto dell’appalto: SERVIZI EROGATI NEL “CENTRO DIURNO ALZHEIMER” NELLA PALAZZINA N. 6 DEL
COMPLESSO DI VILLA SERENA A LIVORNO (CIG 316516699A)
Importo a base d’asta: Euro Euro 640.000,00 oltre IVA
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
Prezzo di aggiudicazione e ribasso offerto: Euro 599.507,70 oltre IVA
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione n. 2903 del 11/10/2012
Numero offerte ricevute: 3
Numero offerte ammesse: 3
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: SOLARIS Società Cooperativa Onlus - C.F. e P.I. 03100360365- Via C. Tacito,
6 - Carpi (MO)
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40
- 50100 Firenze - Art. 244 del D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs. 104/2010. Ricorso TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva.
Livorno, lì 12/10/2012
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T12BGA18859 (A pagamento).

COMUNE DI ISTRANA (TV)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Istrana, Area Lavori Pubblici Manutenzione Via S. Pio X° 15, 31036 Istrana
Tel 0422831823-35 www.comune.istrana.tv.it. Breve descrizione dell’appalto: Lavori di costruzione nuovo plesso scolastico
per l’accorpamento delle scuole primarie di Sala e Pezzan - 2° lotto. CIG 4218731EF0 CUP D79H09000140004. Tipo di
procedura: asta pubblica - procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
art.83 c.1 DLgs.163/06.
Data di aggiudicazione: 17.09.12. Offerte ricevute: 12 V.3) Aggiudicatario: I.T.I. Impianti S.p.A., via Portogallo 60, 41122
Modena C.F. e P.IVA 01029050364. Punteggio complessivo: 84,962/100. Importo aggiudicazione: Euro 997.793,58+iva.
Stipula contratto: il contratto non sarà stipulato prima del 22.10.12. Organismo competente per il ricorso: TAR in Venezia
Cannaregio 2277/2278 entro 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Data di spedizione del presente avviso: 16/10/12.
Il responsabile area lavori pubblici manutenzione
geometra Olivo Morao
T12BGA18863 (A pagamento).
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A&T 2000 S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati CIG 45123469B5
it.

I.1)A&T 2000 S.p.A, Via Friuli 16/b, 33033 Codroipo (UD) tel.0432.906761 fax 908008 info@aet2000.it www.aet2000.

II.1.1)Oggetto: appalto della fornitura di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata porta a
porta di frazioni differenziate dei rifiuti urbani.
IV.1.1)Procedura aperta. IV.3.2)Bando di gara pubblicato su GURI n.103 del 5.9.12.
V.1)Data aggiudicazione: 1.10.12. V.2)Offerte ricevute: 2 V.3)Aggiudicatario: Mattiussi Ecologia Spa,V.le Venezia 113,
Udine. V.4)Prezzo aggiudicazione E.81.500,00+IVA.
Il presidente
ing. Gianpaolo Stefanutti
T12BGA18864 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Esito gara Pallavicini - CIG 42740322C8
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@comune.genova.it
OGGETTO APPALTO: Manutenzione straordinaria e recupero ambientale del Parco di Villa Pallavicini a Pegli,
restauro del Castello e del Mausoleo del Capitano; TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; C.I.G. 42740322c8; C.U.P.
B36D11000050001; CPV 45454100-5 QUANTITATIVO: Importo complessivo Euro 923.056,76 comprensivo di Euro
35.271,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, tutto oltre I.v.a.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta;
CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, determinato
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazioni dirigenziali n. 2012-155.3.0.-15 in data
07/05/2012 e n. 2012-155.3.0.-19 in data 24/05/2012; Bando di gara inviato all’ Albo Pretorio del Comune di Genova dal
08/06/2012, sulla G.U.R.I. n. 66 del 08/06/2012, per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della
Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - Aggiudicazione Appalto: - Data di aggiudicazione provvisoria verbale Cronologico n. 188 del 22/08/2012; - OFFERTE RICEVUTE: n. 65; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa Individuale VITA MAURO Restauro e Conservazione - con sede in Rovereto in Piano (PN), Via del
Lavoro, n. 2 - C.A.P. 33080 - Codice Fiscale n. VTIMRA54C09G888H e Partita I.V.A. n. 00397590936;
VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 715.297,14 comprensivo di Euro 35.271,00 per oneri per la sicurezza, in
virtù del ribasso del 23,402%; Subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI Data aggiudicazione: 28/09/2012 come da determinazione dirigenziale 2012-155.3.0-38 della
Direzione Manutenzione Infrastrutture, Verde e Parchi - Settore Parchi e Verde - esecutiva ai sensi di legge in data 9 ottobre
2012; Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei
Mille 9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni Direzione Manutenzione Infrastrutture, Verde e Parchi - Settore Parchi e Verde - Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; Responsabile del
Procedimento: Arch. Ines Marasso; il presente avviso è conforme al bando affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova
ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it
Dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
T12BGA18865 (A pagamento).
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PATRIMONIO TERRANUOVA BRACCIOLINI S.R.L.
Esito di gara CIG 436541566A
La società Patrimonio Terranuova Bracciolini S.r.l - P.zza della Repubblica 16 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
rende noto che la gara a procedura aperta avente per oggetto la contrazione di un mutuo a quindici anni a tasso fisso è
andata deserta.
Il rup
Fratini M.
T12BGA18866 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E PER I SERVIZI IN AGRICOLTURA
Esito gara aggiudicazione definitiva attività di riscossione consumi idrici a supporto
dell’Ufficio Gestione Acquedotti. CIG n 4008519E82
ARSSA Calabria - Servizio Gestione Acquedotti Rurali, Via Popilia n. 9-87100 (CS)
Con deliberazione Commissariale n.164/cl del 20.09.2012
e’ stata definitivamente aggiudicata alla ditta AREARISCOSSIONI S.P.A., con sede legale in Mondovì (CN), C.so
Italia n° 11/B, l’affidamento in appalto, a supporto dell’Ufficio Gestione Acquedotti, dell’attività di riscossione volontaria e
coattiva dei consumi idrici relativi agli anni 2009/2010/2011, per un importo compl.vo di 128.000,00 (centoventottomila/00).
Lì, 28.09.2012
Il commissario liquidatore
avv. Pasquale Pellegrino
T12BGA18867 (A pagamento).

COMUNE DI VEGLIE
Esito di gara - CIG: 2587071685
Comunicazione aggiudicazione definitiva a favore di Ica Srl del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, del servizio delle pubbliche affissioni, della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche.
Quinquiennio 2011/2016.
Si comunica che ditta aggiudicataria della gara indetta per i tributi minori è la ICA (Imposta Comunali Affini) SRL che
ha conseguito il punteggio di 8l/100. Tutti gli atti sono disponibili presso l’Ufficio interessato e la determina di aggiudicazione definitiva n.341 del 06.09.2011 risulta pubblicata nell’albo pretorio online.
Il responsabile unico del procedimento/Responsabile del settore servizi finanziari
dott. Cosimo Alemanno
T12BGA18868 (A pagamento).

COMUNE DI SALUZZO (CN)
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Saluzzo, Via Macalle’ 9, 12037 Saluzzo, Ufficio Del Responsabile Unico Del Procedimento geom.
Adriano Gallina Tel 0175211332 Fax 0175211371 adriano.gallina@comune.saluzzo.cn.it www.comune.saluzzo.cn.it
II.1.1) Allestimento dei nuovi musei della ‘civiltà cavalleresca’ e della ‘memoria carceraria’ all’interno del Castello dei
Marchesi di Saluzzo ‘La Castiglia’. CUP D18F10000070001. CIG 419858806D II.1.2) Forniture. Luogo: Saluzzo II.1.4)
Allestimento dei nuovi Musei della ‘Civiltà Cavalleresca’ e della ‘Memoria Carceraria’ all’interno dei locali restaurati del
Castello dei Marchesi di Saluzzo, la Castiglia, in piazza Castello a Saluzzo, comprensivo degli allestimenti scenografici e
opere di finitura, delle opere edili e degli impianti elettrici, domotica e corpi illuminanti
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IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) 08/08/12 V.2) 12 V.3) A.T.I. composta dalle Ditte Permasteelisa Interiors Srl di Vittorio Veneto (TV) (capogruppo)
- Tasca Aldo Spa di Ponzano Veneto (TV) - Cotti Impianti Srl di Beinasco (TO) Via Mattei 21/23, 31029 Vittorio Veneto V.4)
Valore iniziale Euro 774.549,51+iva. Valore finale Euro 678.480,76+iva V.5) si, 30,00%
VI.4) 05/10/12.
Il dirigente settore governo del territorio - LL.PP.
Tallone arch. Flavio
T12BGA18869 (A pagamento).

PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato
Si rende noto che in data 12.06.2012 presso la sede della Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A. è stata esperita una gara
mediante procedura aperta, ai sensi art. 3 c. 37 e art. 55 c. 5 del D.Lgs.163/06 e ss. mm. e ii, con il criterio dell’offerta del
prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 82, c. 3 del succitato decreto, per
l’appalto relativo a “affidamento dei servizi di portineria e guardiania, pulizia, manutenzione del verde ed erogazione carburante - CIG 4038748049. Importo base d’asta E. 70.000,00, di cui E. 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
ed oltre IVA. L’aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 30.06.2012 con Determinazione del Responsabile Unico del
Procedimento n. 6 del Registro delle Determinazioni 2012, in favore dell’impresa Coop. Leuca G. che ha espresso un’offerta
pari ad un importo di aggiudicazione di E. 61.900,00 di cui E. 3.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 37 del 28.03.2012. Offerte pervenute entro il termine fissato dal
Bando n. 3, tutte ammesse, di seguito elencate: Salento Port Service S.r.l.; Coop. Leuca G; Agri.Tur. Servizi; Il presente
Avviso e relativi allegati sono in pubblicazione sui siti www.portodileuca.it e www.regione.puglia.it.
Marina di Leuca, 16.05.2012
Il responsabile unico del procedimento
rag. Carlo Aprile
T12BGA18874 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati CIG 4513984170
I.1) A&T 2000 S.p.A Via Friuli 16/b 33033 Codroipo (UD) tel 0432.906761 fax 908008 info@aet2000.it www.aet2000.
it.
II.1.1) Oggetto: appalto della fornitura di contenitori in plastica monoutenza da adibire alla raccolta differenziata porta
a porta della frazione dei rifiuti urbani ed assimilati costituita da carta.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 103 del 5.9.12
V.1) Data aggiudicazione 01.10.12. V.2) Offerte ricevute: 2 V.3) Aggiudicatario: Mattiussi Ecologia S.p.A, V.le Venezia
113 Udine. V.4) Prezzo aggiudicazione E. 129.800,00+IVA.
Il presidente
ing. Gianpaolo Stefanutti
T12BGA18876 (A pagamento).
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A&T 2000 S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati CIG 45144913D3
I.1)A&T 2000 S.p.A., Via Friuli 16/b, 33033 Codroipo (UD) tel.0432.906761 fax 908008 info@aet2000.it www.
aet2000.it
II.1.1)Oggetto: appalto per la fornitura di sacchetti in ldpe destinati alla raccolta porta a porta del rifiuto secco residuo
IV.1.1)Procedura aperta. IV.3.2)Bando pubblicato su GURI n.103 del 5.9.12
V.1)Data aggiudicazione: 1.10.12. V.2)Offerte ricevute: 1 V.3)Aggiudicatario: IBI Plast, Via IV Novembre, 143 Salbiate
Olona (VA) V.4)Prezzo aggiudicazione: E.41.664,00+IVA.
Il presidente
ing. Gianpaolo Stefanutti
T12BGA18877 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Azienda Ospedaliera G. Salvini, Viale Forlanini 121, 20024 Garbagnate M.se - Tel. 02994302475 Fax 02994302591
dott.ssa Maria Luigia Barone areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it www.aogarbagnate.lombardia.it
II.1.1) Somministrazione di sacchi in materiale vario occorrenti all’A.O. G. Salvini, all’A.O. Ca’ Granda Niguarda di
Milano, all’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano ed alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. II.1.2) Forniture. Acquisto
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.1) 2.2.2.4.2.4, 5/2012; IV.3.2) GUUE: 2012/S 111-184288 del 13/06/2012
V) Lotto 4: sacchetto per il trasporto provette e campioni anatomici V.1) 14/09/2012 V.3) ID & CO Srl
VI.2) La procedura di gara per la somministrazione di sacchi in materiale vario era composta da 7 lotti, di cui 6 lotti
sono andati deserti (n. 1,2,3,5,6 e 7); VI.4) invio GUUE: 02/10/2012.
Rup
dott.ssa Maria Luigia Barone
T12BGA18879 (A pagamento).

COMUNE DI ARZANA (OG)
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Arzana, via Mons. Virgilio n. 55, 08040 Arzana (OG) - tel. 0782/37350 - fax 0782/37847.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione della rete idrica e dell’impianto di depurazione comunale; Importo a base di gara: Euro
325.000,00 IVA esclusa; CIG: 4345357E05; Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale: 90420000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero dell’avviso nella
GUUE: 2012/S 125 - 207492 del 03/07/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 03/10/2012; V.1.2)
Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1; V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ditta Orrù Antonino, Corso Umberto I n. 350, 08044 Jerzu
(OG); V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: Euro 321.750,00 IVA esclusa;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 15/10/2012.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Vitale Pili
T12BGA18881 (A pagamento).
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CITTA’ DI SURBO (LE)
Sportello unico
Area tecnica - Settori edilizia, urbanistica e lavori pubblici
Esito di gara CUP I26D12000000006 CIG 4205154AD9
Stazione appaltante Comune di Surbo, Via C. Pisanelli. Oggetto lavori ed importo b.a.: “Lavori di riqualificazione di
p.zza Unità Europea”, E. 600.000,00 oltre E. 10.000 oneri sicurezza.
Procedura aggiudicazione aperta art. 55 D.Lgs. 163/06. Data espletamento gara: Verbali n. 1 del 19.6.12; n. 2 del
22.6.12; n. 3 del 2.7.12; n. 4 del 11.7.12; n. 5 del 24.7.12.Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi art. 83 D.Lgs. 163/06.
N. imprese partecipanti e ammesse: n. 7, escluse: n. 0. Nome ed indirizzo aggiudicatario: Trio Costruzioni s.r.l., Via
Umberto I° n. 4 Surbo. Natura ed estensione lavori e caratteristiche generali opera: OG2. Ribasso offerto dall’aggiudicatario:
5,27%. Punteggio totale attribuito all’aggiudicatario: 87,045%. Nome resp.le proc.to: arch. Giovanni Frassanito
Surbo, lì 31.07.2012
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Frassanito
T12BGA18883 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
Provincia di Bari
Estratto avviso esito procedura aperta
Oggetto: “Appalto dei lavori di risanamento della rete di fognatura nera nell’abitato- Completamento 2° Lotto”. Codice
CIG: 4164704675. Imprese partecipanti: 9. Imprese ammesse: 9. Aggiudicataria: APULIA S.r.l. con sede in Gravina in Puglia
alla Via Pisa civ. 55 che ha offerto l’importo di Euro 1.050.483,70 equivalente al ribasso del 16,537% sull’importo a base
d’asta di Euro 1.258.622,03 e i prezzi unitari di cui all’offerta formulata.
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Giuseppe Amorese
T12BGA18884 (A pagamento).

UNIONCAMERE - CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA
I-Roma: Servizi di assicurazione cauzioni
2012/S 196-322049
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Unioncamere - Camere di commercio d’Italia - piazza Sallustio n. 9 (V piano) All’attenzione di: dr. Gaetano de Benedictis - 00187 Roma - ITALIA - Telefono: +39 064704532 - Posta elettronica: economato@unioncamere.it Fax: +39 064704346
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.unioncamere.gov.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Sezione II: Oggetto dell’appalto
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II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di cauzionamento carnet ATA e CPD China/Taiwan - CIG
4428301D93.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di cauzionamento carnet ATA e CPD China/Taiwan CIG 4428301D93.
II.I.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66517200
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 136-227461 del 18.7.2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/10/2012
V.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: INA Assitalia - Via Leonida Bissolati, 23 - 00100 Roma - ITALIA
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari:
- Premio annuo praticato per il rischio di cui all’art. 2 del Capitolato tecnico-amministrativo fissato nella misura dello
0,50 % del valore delle merci indicato nel Carnet ATA o CPD al netto di imposta per l’intero periodo di cui all’art. 6.4 del
capitolato tecnico amministrativo,
- Premio annuo praticato per il rischio di cui all’art. 2 del Capitolato tecnico-amministrativo fissato nella misura dello
0,25 % del 50 % del valore delle merci indicato nel Carnet ATA o CPD, al netto di imposta.
VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - via Flaminia, 189 - 00196 Roma - ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di
comunicazione dell’esito di gara ai concorrenti.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Unioncamere - Ufficio
Provveditorato e Cassa - p.zza Sallustio, 9 - 00187 Roma - ITALIA
Data di spedizione del presente avviso: 9.10.2012
Il provveditore
Gaetano De Benedictis
T12BGA18887 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: FERROVIENORD S.p.A. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n. 14 - 20123 MILANO, telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: a procedura APERTA ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni: Appalto di servizi.
3. Tipo di servizi: Servizio sostitutivo della ristorazione aziendale mediante erogazione di buoni pasto per i dipendenti
del gruppo FNM SpA per gli anni 2011, 2012 e 2013 - CIG 21789438A3
4. Importo a base di gara: Euro 1.571.130,00.=/annuo; Euro 4.713.390,00.= per il triennio IVA esclusa.
5. Numero di offerte validamente pervenute: 3.
6. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel bando di gara all’A.T.I.: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL/DAY RISTOSERVICE SRL,
che ha offerto il ribasso del 17,20% (diciasette virgola venti percento) sul valore nominale del buono fissato in Euro5,29.
L’amminstratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T12BGA18888 (A pagamento).
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COMUNE DI DOMODOSSOLA (VB)
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AFFIDANTE: Comune di Domodossola, P.zza Repubblica dell’Ossola 1, 28845, www.comune.
domodossola.vb.it, Servizio Provveditorato, Tel.0324492208 Fax 0324492209, acquisti@comune.domodossola.vb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di assicurazione a copertura dei rischi in carico al Comune di Domodossola. Durata: 3 anni a far data dalle ore 24 del 30/09/2012.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione per singolo lotto. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 26/09/2012. Aggiudicatari: Per i Lotti n. 1-2-3-4-5-8: Fondiaria Sai s.p.a. Torino;
Lotto n. 6: Ina Assitalia s.p.a. Verbania; Lotto n. 7: Chartis Europe s.a. Milano.
SEZIONE VI: Responsabile del Procedimento: Obertini dott.ssa Antonella. Invio esito GUCE: 15.10.12.
Il segretario comunale: dott.ssa Obertini Antonella
T12BGA18889 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Esito di gara d’appalto
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A.- Via del V. Politecnico 8, Milano, tel. +39 0277471, fax +39 02780033, email: info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente
Aggiudicatore - Ingegneria dei trasporti.
SEZ. II: Oggetto dell’Appalto II.1.1) Descrizione: Servizi forniti da Agenzie per il Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 276/2003
e successive modifiche e integrazioni, per l’impiego di personale presso i propri uffici e strutture (codice CIG 4221967D5F).
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi, Categoria 22, Milano Codice NUTS: ITC45 II.1.5) CPV:
79611000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No. II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: Imp. a base d’asta: Euro 900.000,00 + IVA.
SEZ. IV: Tipo di procedura: IV.1.1) aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso a un’asta
elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2012/s 91-150904 in data 12.05.2012
SEZ. V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27.09.2012. V.2) Numero
di offerte ricevute: 11 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: LAVORINT S.p.a.- Via Rosellini 12 - 20124 Milano, tel. 02/8183401 - fax 02/81834056 email info@lavorint.it V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 900.000,00 + IVA. V.5) E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: No. SEZ. VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato
da fondi comunitari: No. VI.2) Informazioni Complementari: Durata 60 mesi. Funzionario Responsabile: Rag. M. Rampini.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: vd. punto I.1.) VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16 ottobre 2012
Il direttore generale: dott. Stefano Cetti
T12BGA18891 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Esito di gara d’appalto
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A.- Via del V. Politecnico 8, Milano, tel. +39 0277471, fax +39 02780033, email: info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente
Aggiudicatore - Ingegneria dei Trasporti.
SEZ. II: Oggetto dell’Appalto II.1.1) Descrizione: Servizio di noleggio operativo delle postazioni di lavoro di tutte le
sedi della Società (codice CIG 4241107037). II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi, Categoria
7, Milano Codice NUTS: ITC45 II.1.5) CPV: 30200000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici: No. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Imp. a base d’asta: Euro 850.000,00 + IVA + Euro 390,00 +
IVA per oneri sicurezza.
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SEZ. IV: Tipo di procedura: IV.1.1) aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso a un’asta
elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2012/s 97-161916 in data 23.05.2012.
SEZ. V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.09.2012. V.2) Numero
di offerte ricevute: 2 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: Cost. ATI ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA/STEMAR - Via M. Nizzoli 8 - 20147
MILANO, tel. 02/336261 - fax 02/33101362 - email marketing.it@econocom.com V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Euro 610.924,68 + IVA + Euro 390,00 + IVA per oneri sicurezza. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZ. VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari:
No. VI.2) Informazioni Complementari: Durata 36 mesi. Funzionario Responsabile: ing. N. Rivezzi. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorsi: vd. punto I.1.) VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16 ottobre 2012.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T12BGA18893 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Avviso di appalto aggiudicato
Ente aggiudicatore: Comune di San Vito dei Normanni - Piazza Carducci - 72017 San Vito dei Normanni (BR).
Oggetto: Appalto congiunto dei lavori di completamento ed adeguamento della torre 1 della casa di riposo Casa Serena
(Lotto A) e dei lavori per la realizzazione di un centro diurno per anziani Casa Serena (Lotto B).
Procedura: aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: 9. Data di aggiudicazione: Determinazione n. 77/UT del 05/06/2012. Importo di aggiudicazione: Lotto
A) Euro 886.558,90; Lotto B) Euro 387.126,44. Aggiudicatario: R.T.I. costituito tra Carparelli Costruzioni s.r.l. e Virginia
Immobiliare s.r.l. C.so Garibaldi n.4, 72015 Fasano (BR).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Adele Celino
T12BGA18894 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Avviso appalto aggiudicato CIG 4318564FBC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, via Tuscolana 1558, 00173 Roma, www1.interno.
gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di evoluzione del sistema di monitoraggio ed elaborazione di statistiche immigrazione
e frontiere (SMSI) verso un nuovo sistema (SMSI) per l’analisi del rischio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 05.10.12. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: società Unisys Italia Srl di Roma.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Spedizione alla GUCE: 16.10.12.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Barbato
T12BGA18895 (A pagamento).
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COMUNE DI POSADA
Esito di gara - CUP F19E12000210004 - CIG 4140302D48
I.1) Comune di Posada, via Garibaldi 4, 08020 Posada (NU).
II.1.4) Appalto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, prodotti nell’intero
territorio di Posada e servizi connessi.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 27/9/12. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicataria: ditta Ecologica di F. Podda & C. srl. V.4)
Importo finale E. 550.800,00 IVA escl.
VI.4) GUUE 16.10.2012.
Il responsabile del procedimento
geom. Flavio Zirottu
T12BGA18897 (A pagamento).

COMUNE DI CODIGORO (FE)
Esito di gara - C.I.G. 4373161E9B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Codigoro Piazza Matteotti, 60 44021 Codigoro
(FE) Tel.0533/729111 Fax 0533/729548 P.I.00339040388.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura pasti per le scuole materne ed elementari. Importo a base d’asta:
E.192.800,00 IVA escl.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: ALTRE INFO: Imprese partecipanti: una, aggiudicataria: CAMST scarl con sede in Villanova di Castenaso (BO), via Tosarelli 318; Importo di aggiudicazione E.192.391,00 IVA escl; Resp. proc.: dott. Rosaria Di Paola.
Il dirigente responsabile
dott. Rosaria Di Paola
T12BGA18898 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO (SS)
Esito di gara per procedura aperta CIG 4352241EE0
I.1) Comune di Sorso (SS).
II.1.4) Servizio centro educativo diurno e Servizio sociale professionale.
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
V.1) Provvedimento aggiudicazione definitiva: det.ne Serv. 1.3 n. 671 del 10/9/12. V.2) Imprese partecipanti: 4. V.3)
Aggiudicataria: Società Cooperativa Consortile Andalas De Amistade, con sede in via IV Novembre 23, 07046 Valledoria
(SS) C.F. e P.IVA 02164110906. V.4) Importo a base d’asta E. 746.735,23 oltre IVA. Punteggio assegnato: 83.28.
VI.2) Gli esiti in dettaglio sono rinvenibili c/o la Stazione Appaltante e sul sito del Comune di Sorso www.comune.sorso.
ss.it. RUP: Assistente Sociale Bonaria Mameli.
Il dirigente del 1° settore
dott. Nurra Pietro
T12BGA18899 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito relativo alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di
gestione del nido aziendale ubicato nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione centrale dei
servizi del tesoro, sita in Roma - via Casilina, n. 3 - ID 1176
CONSIP S.p.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO: CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO - VIA ISONZO,
19/E - 00198 - Roma - Italia - Tel. +39.06.85.449.1 FAX: +39.06.85.449.288 - www.mef.gov.it- www.consip.it Direzione
Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA). All’attenzione di: ing. Angelo De Masi
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO - Altro: come meglio descritto negli atti di gara
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
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE UBICATO NELLA SEDE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DEL TESORO, SITA IN ROMA - VIA CASILINA, N. 3 - ID SIGEF
1176
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestatore di servizi SERVIZI:CATEGORIA DI
SERVIZI N.: 24
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’APPALTO HA PER OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE
UBICATO NELLA SEDE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIREZIONE CENTRALE DEI
SERVIZI DEL TESORO PRESSO LO STABILE SITO IN ROMA - VIA CASILINA, N. 3, DESTINATO A BAMBINI DI
ETA’ COMPRESA TRA 3 E 36 MESI, TUTTO COME MEGLIO DESCRITTO NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)OGGETTO PRINCIPALE: VOCABOLARIO PRINCIPALE 801100008
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI (IVA esclusa)VALORE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro
510.840,00 COSI’ CALCOLATO: Euro/MESE 23.220,00 ESCLUSA IVA PER 22 MESI - MONETA - EURO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di SEGUITO:
- OFFERTA TECNICA: MASSIMO N. 70 PUNTI - OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO N. 30 PUNTI
TUTTO COME MEGLIO DESCRITTO NEL DISCIPLINARE DI GARA
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO - Lotto n. 1 V.1) Data di aggiudicazione: 13/07/2012 V.2) numero offerte ricevute: 9
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: BABY & JOB S.R.L. - VIA G. L. SQUARCIALUPO 15, - 00162 ROMA
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA): Euro 594.000,00 VALORE
TOTALE FINALE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA): Euro 510.840,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Via
Flaminia, 189 - 00196 Roma, Italia - Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente
provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR entro n. 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/10/2012
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T12BGA18911 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPODOLCINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Campodolcino, Via Don Romeo Ballerini n. 8 - 23021 Campodolcino (SO) - Tel. 0343/50113 - Fax.
0343/50575 - E-mail: utc@comune.campodolcino.so.it;
II.1.1) OGGETTO: servizio di sgombero neve nelle frazioni di Campodolcino - periodo 2012/2016 - CIG 4448737DE5.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 87 del 27/07/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 12/10/2012. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: “Ghelfi s.r.l.” con sede in
Campodolcino (SO) via Macolino n. 8. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 362.219,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 15.10.2012.
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto De Stefani
T12BGA18918 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Centro di servizi interfacoltà del polo universitario di savona

Sede Legale: Via Magliotto 2 - Savona, cap 17100, Italia
Tel +3901921945105 - Fax +3901921945322 - http://www.unige.it/bandi/
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione di un’infrastruttura sperimentale-dimostrativa di poligenerazione denominata “Smart Polygeneration Microgrid”, localizzata presso il Campus universitario di Savona - CIG 4284699577- CUP D58G11000170001.
Tipo di procedura: Aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 10/09/2012 - Numero di offerte ricevute: 10 - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Siemens S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli 10 - Milano - C.F. 00751160151 - Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Euro 1.264.561,90; Valore finale totale dell’appalto: Euro 949.884,30 - Possibilità di subappaltare il contratto:
Sì - Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Nilberto Telefono: +39 01921945105 Fax: +39 01921945322 - Data pubblicazione bando: GURI n 64 del 4/6/2012 - Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Liguria - Via dei Mille, 9 16147 Genova - tel. 0103993931 - Fax 0103762092 - Presentazione di ricorso: Ai
sensi dell’art. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 79 del d.Lgs. 163/2006 avvenuta il 10/09/2012
Genova, 12 ottobre 2012
Direttore generale
dott.ssa Rosa Gatti
T12BGA18919 (A pagamento).
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COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Pogliano Milanese, Piazza Volontari Avis Aido, 6, Telefono: 02/93964428/49; Fax: 02/93964448; www.
poglianomilanese.org;
II.1.1) OGGETTO: progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e gestione tramite project financing di un “centro
diurno per l’acquaticità estiva nell’area del centro sportivo comunale Comm. Moroni” Via C. Chiesa - CIG 44696285B4. II.2)
Durata della Concessione: anni 20 (venti).
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 90 del 03.08.2012.
V.1) Data aggiudicazione: 12/10/2012. V.2) Offerte ricevute: 0. V.3) AGGIUDICATARIO: Futura P.M. srl, con sede
legale in Via A. Gramsci, 9 a Vedano al Lambro (MB). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.070.000,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanna Frediani
T12BGA18920 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTA SANT’ ANASTASIA
Provincia di Catania
Area IV^ tecnica servizi lavori pubblici
Oggetto: Risanamento strutturale della Chiesa S. Antonino: lavori di rifacimento del manto di copertura e dei prospetti.
CUP 133F11000030002 Cod. CIG 3655880F99 - Esito gara
Viste le risultanze di gara si comunica il nominativo della ditta aggiudicataria: Proietto Mileda con sede in Via Giuseppe
Ungaretti 57 - Aci S. Antonio (CT) che ha offerto il ribasso del 25,3699%.
Il responsabile area tecnica
ing. Antonio Di Rosa
T12BGA18921 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa M.M.
Avviso esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MINISTERO DELLA DIFESA - UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA M.M.,
Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA tel. 0636806121/5420, fax: 0636803366, ugcra.add2uff2rep@
marina.difesa.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progetto Port and Coastal Survey.
II.1.4) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisizione di sistemi subacquei, sistemi di superficie non pilotati e sistemi
containerizzati di comando e controllo ambito Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo
Convergenza 2007 - 2013 Obiettivo 1.2 progetto “Port and coastal survey”. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale: 35512400, Oggetti Complementari: 34932000, 34933000.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa,
CUP D13B11000400007. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero dell’avviso nella GURI:
5° Serie speciale n. 35 del 23/03/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO LOTTO N. 1: Acquisizione di due Autonomous Underwater
System (AUS), CIG 40508578F0, data di aggiudicazione: 26/09/2012, offerte ricevute: 1, aggiudicatario: Kongsberg
Maritime s.r.l. di Roma, euro 895.183,20. LOTTO N. 2: Acquisizione di due Unmanned Surface System (USS), CIG
4050891500, data di aggiudicazione: 26/09/2012, offerte ricevute: 2 aggiudicatario: Siel s.r.l. di Moncalieri (TO), euro
310.200,00.
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LOTTO N. 3: Acquisizione di due Remotely Operated System (ROS), CIG 4050912654, data di aggiudicazione:
26/09/2012, offerte ricevute: 1, aggiudicatario: Gaymarine s.r.l. di Lomazzo (CO), euro 1.368.040,00. LOTTO N. 4: Acquisizione di due Sistemi containerizzati di comando e controllo, CIG 405092945C, data di aggiudicazione: 01/08/2012, offerte
ricevute: 3, aggiudicatario: S.L.S. s.r.l. di Guidonia Montecelio (Roma), Euro 304.492,50.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: Programma operativo nazionale FESR “Sicurezza per lo sviluppo”
obiettivo convergenza 2007 - 2013 obiettivo 1.2 progetto “Port and coastal survey”.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 03.10.2012
Il capo ufficio contratti
c.f. Corrado Palmeri
T12BGA18922 (A pagamento).

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Dipartimento per la Giustizia Minorile - Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, Via
Damiano Chiesa, 24 - Roma - 00136 Tel: +39 0668188262 Fax: +39 066879236; dgminori.dgm@giustizia.it.
II.1.1) Oggetto: Progetto “Co.S.Mi. - Comunicazione Sociale e Minori stranieri nei sistemi di giustizia europei” - CIG
4451628F9F.
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 91 del 06.08.2012.
V.1) Data aggiudicazione: 25.09.2012. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: IPRS - Istituto Psicoanalitico per le
Ricerche Sociali - Roma capogruppo ATS con Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto - Verona. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 240.570,00 + IVA.
VI.2) Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007/2013
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 15.10.2012.
Il direttore generale
Serenella Pesarin
T12BGA18923 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE
Esito di gara
l) Ente aggiudicatore: Sardegna Ricerche, c/o edificio 2 del parco tecnologico, loc. Pixina Manna, 09010 Pula (CA). C.F.
92024600923 P.IVA O1930910920. Tel. 070/92432204, fax 070/92432203.
2) Procedura di aggiudicazione: Aperta. 3) Appalto di servizi: Cod. 02_12 Cod. 02_12 Servizi di pulizia giornaliera e
periodica delle sedi di Sardegna Ricerche CPV: 90911200; CIG 3729144AF8; Lotti: SI. 4) Data di aggiudicazione: lotto l
04/07/2012; lotto 2 13/09/2012. 5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 6) Numero di offerte
ricevute: 19.
7) Aggiudicatario lotto 1: Euro & Promos Group Soc. Coop. PA Via Zanussi n° 11/13 - 00197 Udine. Valore dell’offerta:
ribasso del 51,33% per l’importo di Euro l07.074,40 IVA esclusa; Aggiudicatario lotto 2: Skill Soc. Cons. a.r.l., Via Germania
74 Vigonza (PD), Valore dell’offerta: ribasso del 19,683% per l’importo di Euro 38.030,10 IVA esclusa; 9) Data di pubblicazione bando di gara su GUUE: 06/04/2012. 10) Data di pubblicazione esito appalto su GUUE: 13/10/2012.
11) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17, 09100 Cagliari - Italia.
Il direttore generale
Giorgio Pisanu
T12BGA18925 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione ll.pp.
L12003 Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che è stata esperita la procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso - offerta a prezzi unitari, per
piano di recupero urbano. Progetto esecutivo per la riqualificazione degli spazi urbani esterni e del verde attrezzato comparto
1179 e b2 di Japigia.
L’appalto è stato aggiudicato all’ATI CHIRULLI ANDREA - COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L., che ha
offerto il ribasso del 47,170% oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T12BGA18932 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Aggiudicazione procedura aperta appalto servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Verona - Direzione Tecnica - Via dell’Artigliere, 8 - Verona 37129 - Tel. 0458028276-448
- Fax 0458028722 - www.univr.it -direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) App. 12-01 - Servizio di gestione degli edifici e delle aree dell’Università degli Studi di Verona - Lotto 1 Servizio
di pulizia degli edifici universitari CIG 4021887624 - Lotto 2 Servizio di gestione delle aree esterne, verdi e pavimentate CIG
40219699CE II.1.2) Categoria servizi 14 - II.1.5) CPV 90910000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: GUUE
2012/S052-085215 del 15/03/2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Agg.ne definitiva: Delibera C.d.A. n. 3.5.2 del 28/09/2012 - LOTTO 1: V.2) Offerte ricevute: n. 14 - V.3) Aggiudicatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc.Coop. Via della Cooperazione, 21 - Bologna - V.4) Importo appalto stimato:
Euro 8.016.030,00 - Importo agg.ne Euro 6.916.395,78 - V.5) Subappalto: si max 30% - LOTTO 2: V.2) Offerte ricevute:
n. 04 - V.3) Aggiudicatario: Erredieffe Edilgreen Srl Via Gardesane, 21 - Verona - V.4) Importo appalto stimato: Euro
979.264.00 - Importo agg.ne Euro 902.314.62 - V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Periodo contrattuale: sei anni con riserva di affidamento per ulteriori tre anni con
procedura negoziata ai sensi art. 57 c. 5 lett. b) Dlgs 163/06 e s.m.i. - Comunicazione ai sensi art. 79 c. 5) lett. a) D.lgs.
163/06 e s.m.i.: effettuata in data 02/10/2012 con nota Prot. 43558 - VI.3.1) Organo competente procedure ricorso: T.A.R.
Veneto - Cannareggio, 2277 - Venezia - VI.4) Data spedizione presente avviso alla GUUE: 17/10/2012
Il direttore amministrativo
dott. Antonio Salvini
T12BGA18933 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LIVORNO
Esito di gara a procedura ristretta CIG 3347035CA5
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Livorno, Piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno - www.provincia.
livorno.it. Appalto pubblico di lavori: Sistemazione morfologica del tratto di spiaggia tra Fosso Mozzo e il fiume Cecina in
comune di Cecina. Importo a base d’asta: Euro 3.645.712,36 oltre I.V.A. di cui Euro 150.000,00 oltre I.V.A. per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta - prezzo più basso. Ribasso offerto ed importo
di aggiudicazione: Ribasso del 29,53% - Euro 2.718.996,50 oltre I.V.A. di cui Euro 150.000,00 oltre I.V.A. per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Atto e data di aggiudicazione: Determinazione n.325 del 31.07.2012. Numero offerte ricevute:
61. Numero offerte ammesse: 57. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta Sales S.p.A. , via Nizza 11, 00198 Roma.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze.
Livorno,11.10.2012
Il responsabile del procedimento: dott. geol. Enrico Bartoletti
T12BGA18940 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore provveditorato
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Provveditorato, via Marchetti, 3, 25126
Brescia. Tel. 03 02 97 75 00. Fax 03 02 97 75 46.
II.1.4) OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Servizio di rimozione, custodia, spostamento e recupero veicoli per il
periodo: 1.11.2012 - 31.10.2015.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11.9.2012
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: R.T.I. BRESCIA SERVIZI tra Morandi & Libretti s.r.l., Punto Car di Masserdotti
Daniela e Carrozzeria Moderna - Via Borgosatollo, 40a - 25124 Brescia.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELLA CONCESSIONE
Valore totale inizialmente stimato del contratto: Valore: 555.000,00 EUR.(oneri fiscali 21% esclusi)
Valore finale totale del contratto: Valore: 477.660,00 EUR. (oneri fiscali esclusi)
Il responsabile del procedimento: dott. Fulvio Frattini
T12BGA18941 (A pagamento).

PROVINCIA DI LIVORNO
Esito di gara a procedura ristretta CIG 3347146840
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Livorno, Piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno - www.provincia.
livorno.it. Appalto pubblico di lavori: Sistemazione morfologica del tratto di spiaggia tra la Foce del Fiume Cecina e la Foce
del Fosso Cecinella in Comune di Cecina . Importo a base d’asta: Euro 4.223.340,74 oltre I.V.A. di cui Euro 200.000,00 oltre
I.V.A. per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta - prezzo più basso. Ribasso
offerto ed importo di aggiudicazione: Ribasso del 31,87% - Euro 3.077.325,66 oltre I.V.A. di cui Euro 200.000,00 oltre I.V.A.
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Atto e data di aggiudicazione: Determinazione n.374 del 11.09.2012. Numero
offerte ricevute: 56. Numero offerte ammesse: 40. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta CO.VE.CO S.c.p.a. , via
Ulloa 5, 30175 Marghera (Ve). Organo competente per le procedure di ricorso: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 - 50100
Firenze.
Livorno,11.10.2012
Il responsabile del procedimento: dott. geol. Enrico Bartoletti
T12BGA18942 (A pagamento).
— 195 —

19-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 122

AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA
Avviso di aggiudicazione triennale della fornitura di cateteri per terapia endovenosa Picc
e accessori di posizionamento (N. Gara 3999005).
Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, S.C. Provveditorato Economato, Via Guido Rey n. 1, 11100 Aosta ITALIA, fax 0165/544421
tel 0165/544590 e-mail rpaillex@ausl.vda.it
URL www.ausl.vda.it; Denominazione: Gara d’appalto triennale eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due della
fornitura di cateteri per terapia endovenosa PICC e accessori di posizionamento occorrenti a diverse strutture dell’Azienda
USL della valle D’AOSTA da assegnare a SS.CC. diverse dell’Azienda USL della Valle D’Aosta (N. Gara 3999005). Luogo
principale di esecuzione: Valle d’Aosta.
CPV Oggetto principale: 33141200-2 Cateteri; Durata dell’appalto: 36 mesi.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Appalto aggiudicato: alla Viglia S.r.l per i lotti 2-4-5 euro 357.405,00 IVA esclusa; alla Bard SpA per il lotto 3 euro
284.250,00 IVA esclusa; alla Biocommerciale S.r.l. per il lotto 6 euro 7.012,50 IVA esclusa; alla Sanitex SPA per il lotto 7
euro 28.440,00 IVA esclusa. Il lotto 1 risulta non aggiudicato. Data aggiudicazione: 03/09/2012. Numero offerte pervenute:
14. Bando pubblicato in GUCE n. 2012/S-47-0077314 dell’ 08/03/2012. Avviso inviato alla GUCE il 16/10/2012. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Renata Paillex .
Il dirigente della s.c. economato provveditorato
dott. Umberto Cout
T12BGA18946 (A pagamento).

COMUNE DI FANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:COMUNE DI FANO - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI Indirizzo: Via San Francesco d’Assisi
n. 76 - 61032 Fano (PU) Punti di contatto: Sito Internet www.comune.fano.ps.it
e-mail contratti@comune.fano.ps.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
Oggetto: realizzazione della strada interquartieri tra via Roma e via Trave in Comune di Fano (pubblicato sulla GURI
n. 140 del 28.11.2011).
Entità dell’appalto: Importo totale appalto: Euro 4.124.729,77.
Codici: CUP E39G06000060004 - SIOPE n.2102 - CIG n. 3608254963.
Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE III: Procedura
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82, D.Lgs. n.163/2006.
SEZIONE IV: aggiudicazione: Provvedimento di aggiudicazione n. 1802 del 2.10.2012 del Dirigente Settore Lavori
Pubblici ed Urbanistica. Imprese partecipanti: n. 309- Escluse n.22. Aggiudicatario:Raggruppamento temporaneo di imprese
CISA APPALTI S.a.s.-Castellalto (TE),capogruppo, con MAR APPALTI S.r.l.- Penna Sant’Andrea (TE), mandante, con il
ribasso del 26,871%. L’esito integrale con elenco imprese ammesse e ribassi offerti è pubblicato all’Albo Pretorio Informatico
e scaricabile dal sito www.comune.fano.ps.it.- esiti di gare. Responsabile del procedimento: dott. ing. Gino Roberti.
Il dirigente settore lavori pubblici ed urbanistica
dott. arch. Adriano Giangolini
T12BGA18949 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA
Aggiudicazione della fornitura, in forma congiunta tra ASL di Brescia, ASL di Vallecamonica-Sebino, A.O. Mellino Mellini
di Chiari e A.O. di Desenzano del Garda di materiale di medicazioni, per il periodo 15.09.2012-14.09.2015.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia, sede in Viale Duca
degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia - U.O. Approvvigionamenti 030/3838.1-245 fax 030/3838360 E-mail: servizio.approvvigionamenti@aslbrescia.it - Indirizzo internet www.aslbrescia.it
SEZIONE II: Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura in forma congiunta tra ASL di Brescia, ASL di Vallecamonica-Sebino, A.O. Mellino Mellini di Chiari e A.O. di Desenzano del Garda di materiale di medicazioni, per il periodo
15/09/2012 - 14/09/2015 - Tipo di appalto: Fornitura - Luogo principale di esecuzione: Magazzini Farmaceutici delle ASL
consorziate - Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.782.716,74 (IVA compresa), per tre anni
SEZIONE IV: Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art. 82 e art. 83 del D.Lgs
n. 163/2006.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 22/08/2012 - Numero di offerte ricevute: 35 - AGGIUDICATARI: Convatec
Italia Srl via Mario Bianchini, 60 - 00142 Roma, Systagenicx Srl via R. Gigante, 4/5 - 00143 Roma, Paul Hartmann Spa via
della Metallurgia, 14 - 37139 Verona, Svas Biosana Srl via Trentola, 7 - 80049 Somma Vesuviana (NA), Molnlycke Health
Care Srl via Marsala, 40/C - 21013 Gallarate (VA), Medica Srl via dei Materassai, 1/B - 27121 Livorno, Eurofarm Spa Zona
Industriale Piano Tavola - 95032 Belpasso (CT), Lohmann E Rauscer Srl via E. Fermi, 4 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD),
Pharmagic Srl via Gerano, 5 - 00156 Roma, Fra Production Spa Fraz. San Matteo Fondo, 38 - 14010 Cisterna D’Asti, Luigi
Salvadori Spa Viuzzo del Piscetto, 68 - 50018 Scandicci (FI), Sa.Ve.Pa sas Via della Repubblica, 28 - 20020 Arese (MI),
Santex Spa Via Messina, 10 - 36040 Sarego (VI), Artsana Spa via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO), Varimed Srl
Contrada Bummaccaro, 3 - 95121 Catania, F.A.S.E Srl Via Atene, 81/83 - 70052 Bisceglie (BA), Mascia Brunelli Spa Viale
Monza, 272 - 20128 Milano, Johnson E Johnson Spa Via del Mare, 56 - 00040 Pomezia, Smith E Nephew Srl via de Capitani,
2 - 20864 Agrate Brianza (MB), Defarma Spa Via Zara, 2 - 25125 Brescia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/10/2012
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Elena Soardi
T12BGA18950 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Avviso di esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune Di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall’esercizio di attivita’ istituzionali II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Appalto di Servizi Categoria di servizi: n. 6 Luogo principale di
esecuzione: Sesto San Giovanni Codice NUTS: ITC45 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 0ggetto principale:
66516400 II.2) VALORE FINALE E TOTALE DELL’APPALTO
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro: 321.750,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto:
2011/S 94-155611 del 18 maggio 2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.3) Aggiudicatario: XL Insurance Company Ltd. con sede via Visconti di Modrone n. 5, Milano
VI.4.I. Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano
telefono 02/760531 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 17 ottobre 2012
Il direttore del settore servizi economico - finanziari: dott.ssa Flavia Orsetti
T12BGA18951 (A pagamento).
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CITTA’ DI TORINO
Procedura aperta n.35 del 5 settembre 2012 per “ Lavori di manutenzione straordinari
edifici scolastici circoscrizioni 2, 9 e 10 - area sud.

Comunicazione a norma dell’art. 65 del D. Lgs. n. 163/2006.

Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott. ssa Mariangela Rossato

TC12BGA18667 (A pagamento).
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CITTA’ DI TORINO
Procedura aperta n. 1/2012 del 5 settembre 2012 per “Parco Stura sponda destra 1° stralcio completamento “.
Comunicazione a norma dell’art. 65 del D. Lgs. n. 163/2006.

Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC12BGA18669 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Rettifica al bando di gara - GE 07-12 procedura aperta, ai sensi del d.lgs 163/2006 per il
servizio di assistenza software e relativo su PLM nell’infrastruttura della Regione Autonoma Friuli-Venezia e delle aziende socio sanitarie regionali. CIG lotto 1: 420421217F
- CIG lotto 2: 4292579C3D - CIG lotto 3: 4292606288.

Il direttore generale
dott. Paolo Viola
TC12BHA18660 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli armamenti terrestri
Rettifica di avviso di approvvigionamento

Il direttore
ten. gen. Gianfranco Giglio

TC12BHA18773 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara proroga dei termini
Procedura aperta per l’affidamento del multiservizio manutentivo globale e servizio energia
per gli immobili di pertinenza dell’Azienda U.S.L. di Ferrara - CIG 4478731DBA
A rettifica del bando di gara inviato alla GUUE il 03/08/2012, pubblicato sulla GURI, V serie speciale n.93 del 10/08/2012
e sul BUR n. 160 del 22/08/2012, relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento del multiservizio manutentivo globale
e servizio energia per gli immobili di pertinenza dell’Azienda U.S.L. di Ferrara”, si prorogano i termini come di seguito
indicato: il punto IV.3.4 ) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 05/10/2012 ore 12:00 viene così rettificato: Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 14/11/2012 ore 12:00. Il punto IV.4) Modalità di apertura delle
offerte: 08/10/2012 ore 10:00 viene così rettificato: Modalità di apertura delle offerte:14/11/2012 ore 15:00. Il punto VI.3)
Informazioni complementari n°1) richieste Chiarimenti: esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 entro e non
oltre le ore 12:00 del 17/09/2012 viene così rettificato: richieste Chiarimenti: esclusivamente via fax al numero specificato al
punto I.1 entro e non oltre le ore 12:00 del 17/10/2012.
Tali modifiche devono essere considerate apportate anche in tutta la documentazione di gara.
Il presente avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni del GUUE in data 03/10/2012.
Il direttore dell’Agenzia Intercent ER
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BHA18841 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Avviso di proroga termini di effettuazione sopralluoghi e di scadenza asta pubblica comprensorio di Igea Marina
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. rende noto che i termini relativi all’asta sono prorogati come segue:
- l’asta si terrà presso la sede in Corso Turati, 19/6, Torino, il giorno 31 Ottobre 2012 alle h. 10,00;
- le offerte dovranno pervenire entro le h. 15,00 del 29 Ottobre 2012 con le stesse modalità previste in fase di indizione
dell’asta;
- l’art. 2.2 del disciplinare d’asta si deve intendere così aggiornato: gli Offerenti avranno la possibilità di visionare
l’immobile richiedendo apposito appuntamento a GTT nella persona di Raffaele Gallo, al quale dovrà essere indirizzata la
specifica richiesta di sopralluogo; le richieste dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo: segreteria.afc@gtt.to.it.e/o
tramite fax da indirizzarsi al n. + 39 0115764265, entro le h.14,00 del 25 Ottobre 2012.
- Le richieste di chiarimenti di natura giuridico amministrativa e di natura tecnica e/o di informazioni inerenti la procedura dovranno essere formulate entro e non oltre le ore 14:00 del 25 ottobre 2012 ed inoltrate sia all’indirizzo e-mail segreteria.afc@gtt.to.it che al n. di fax 011/5764265.
- Fermo il resto.
Il responsabile del procedimento
Claudio Conforti
L’amministratore delegato GTT
Roberto Barbieri
T12BHA18904 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Avviso di rettifica
Si comunica che nel bando di gara pubblicato alla GURI n. 116 del 05/10/2012 per i lavori di costruzione, ammodernamento e ampliamento delle banchine per migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico del porto di Le Castella
è riportata una data di scadenza delle offerte e una data di apertura dei plichi errata.
Le date corrette sono: scadenza delle offerte di gara: 31/10/2012 ore 12:00; data di apertura delle offerte: 05/11/2012,
ore 10:00.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Otranto
T12BHA18909 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Sede Legale: Localita’ Montecroce 25015 Desenzano Del Garda It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01972400988
Servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomedicali in dotazione alle varie uu.oo. aziendali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Servizio di manutenzione e gestione apparecchiature biomedicali in
dotazione alle varie UU.OO. afferenti ai 3 presidi ospedalieri aziendali per un periodo di 72 mesi con facolta’ delle parti di
recedere al termine di ogni biennio
II.1.3) CPV: 50420000
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2) IV.2. Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2012/S
42-068680-01/03/2012
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) La procedura di gara e’ stata revocata con Deliberazione n. 721 assunta
dal Direttore Generale in data 16 ottobre 2012 VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 16/10/2012
Dirigente responsabile servizio provveditorato RUP
dott. Giuseppe Solazzi
T12BHA18912 (A pagamento).

PROVINCIA DI LODI
Sede Legale: Via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi
Tel.: 0371.442.650 - Fax: 0371.416.027 www.provincia.lodi.it
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito di rettifica del bando per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - CIG
45283310F5, il cui avviso è stato pubblicato su GURI n. 108 del 17/09/2012, il termine ricezione offerte è prorogato al
16.11.2012 ore 12.00 e la data apertura offerte al 20.11.2012 ore 11.00. L’avviso integrale di rettifica del bando è reperibile
sul sito della Provincia di Lodi sezione bandi e gare
Il segretario generale
dott. Luigi Terrizzi
T12BHA18927 (A pagamento).
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SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
Avviso di rettifica - Bando di gara n. 05/2012

Il presidente
dott. Gian Michele Gambato

TC12BHA18693 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano
Estratto avviso d’asta

Il direttore area economico finanziaria
dott.ssa Amelia Negroni
TC12BIA18735 (A pagamento).

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Avviso d’asta pubblica - Vendita area Via Nazionale / Via Cinque giornate di Milano
E’ indetta per il giorno 09.11.2012, alle ore 12.00, asta pubblica per la vendita di terreno edificabile di mq. 10.412, sito
a Lentate sul Seveso (MB) in Via Nazionale/Via Cinque Giornate di Milano, per mezzo di offerte segrete, in aumento sul
prezzo a base d’asta di Euro 1.512.810,00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, lettera c) e 76 del R. D. 23.05.1924,
n. 827. Offerte entro le ore 11.00 del 09.11.2012. Avviso integrale: su www.comune.lentatesulseveso.mb.it - informazioni
sull’area in vendita: 0362/515230.
Responsabile area II - Contratti
dott. Salvatore D. Ragadali
T12BIA18782 (A pagamento).
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COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (SI)

Sede Legale: Via F. Campana 18, Colle di Val d’Elsa (Si),
Tel. 0577912111, Telefax 0577912270, www.comune.collevaldelsa.it
Bando per alienazione farmacia comunale 1
E’ indetta asta per la vendita della Farmacia Comunale n. 1. Importo a base d’asta E 3.735.000,00 oltre spese per giacenze di magazzino, spese di procedura, oneri fiscali ed imposte.
Scadenza presentazione offerte: 15/11/12 h. 13. Apertura offerte: 15/11/12 h. 15. Criterio aggiudicazione della procedura: Massimo prezzo offerto sulla base d’asta, ai sensi art.73 lett. c) del R.D. 827/1924.
Il bando/disciplinare di gara è disponibile sul sito Internet di cui in epigrafe, via fax al numero di intestazione; chiarimenti tecnici: 0577/912255, gare@comune.collevaldelsa.it.
Responsabile del procedimento: dott. Roberto Donati
T12BIA18819 (A pagamento).

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Piazza Matteotti, 4 – cap: 35028
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80009770282 - 00696250281
Avviso d’asta - Alienazione immobile denominato “ex casa Cognolato”, sito in Piove di Sacco, via Botta n.10,
di cui al Nctr foglio 14 - mappali 988- 529 - 533 Nceu foglio 14 - mappali 988 (terzo esperimento).
IL DIRIGENTE
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2012
RENDE NOTO
che il giorno lunedì diciannove (19) del mese di novembre alle ore 10,00, in piazza Matteotti n. 4, avrà luogo l’esperimento d’asta pubblica per l’alienazione dell’immobile denominato “EX CASA COGNOLATO”, sito in Piove di Sacco, via
Botta 10, di cui al NCTR foglio 14 - mappali 988, 529 2 533, NCEU foglio 31 - mappali 988.
Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base
d’asta, ai sensi degli artt. 73, lettera c) e 76 del R.D. n. 827 del 23/5/1924. Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro_400.443,75
(quattrocentomilaquattrocentoquarantatre,75).
Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno sedici (16) del mese di novembre. Tutte le informazioni su modalità di partecipazione alla gara, deposito cauzionale, aggiudicazione, stipula, ecc., sono visibili nel bando,
pubblicato sul Sito Comunale (sezione Gare e Concorsi): www.comune.piovedisacco.pd.it. Piove di Sacco li 16/10/2012
Il dirigente: Mario Canton
T12BIA18826 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI
Settore bilancio, finanza e tributi
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione della Tenuta di proprietà comunale in Lessona (BI) denominata
“Villa Corinna” Lotto 1 (fabbricati e pertinenze) - Lotto II (Terreni).
Il Comune di Vercelli indice asta pubblica, per il 6.11.2012 con inizio alle ore 9.00 in Vercelli presso una sala Comunale, per l’alienazione della Tenuta di proprietà comunale in Lessona (BI), denominata “Villa Corinna” Lotto 1 (fabbricati e
pertinenze) per un importo base d’asta di Euro 715.237,25 e Lotto II (Terreni) per un importo base asta di Euro 500.227,06
da aggiudicarsi ai sensi degli articoli 69, 73 lettera a) e 74 R.D. del 23.05.1924 n. 827.
Copia del bando è a disposizione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Vercelli- P.za Municipio
n,5- Sito internet- www.comune.vercelli.it - Le domande di partecipazione alla Gara dovranno pervenire entro le ore 12.00
del 5.11.2012.
Vercelli, 15.10.2012
Il direttore del settore bilancio finanza e tributi: dott. Silvano Ardizzone
T12BIA18832 (A pagamento).
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COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino
Estratto di bando di gara
E’ indetto pubblico incanto, il giorno 7 novembre 2012, alle ore 10.00, per la cessione di un’area comunale sita in
Via Carducci angolo Via Goldoni, di mq. 4.000 circa. Prezzo a base di gara: Euro 329.200,00 - Deposito cauzionale: Euro
32.920,00.
L’aggiudicazione avverrà col metodo delle offerte segrete ai sensi dell’articolo 73, lettera c) del R.D. 827/1924.
Modalità di presentazione dell’offerta e requisiti per la partecipazione: secondo quanto previsto dall’avviso affisso
all’Albo Pretorio del Comune e reperibile, altresì, sul sito internet: www.comune.beinasco.to.it.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 6 novembre 2012.
Tutta la documentazione è in visione presso il Servizio Contratti del Comune, Piazza Alfieri 7, 10092 Beinasco (TO),
Tel. 011/39.89.223, Fax 011/39.89.382.
Il segretario generale
dott. Nicola Dimatteo
T12BIA18857 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Avvisi d’asta pubblica
AMMINISTRAZIONE: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA
OGGETTO AVVISI D’ASTA PUBBLICA PER:
- La vendita delle azioni della società “AUTOSTRADE LOMBARDE S.p.A.” di proprietà della Provincia di Cremona;
- La vendita di parte delle azioni detenute dalla Provincia di Cremona nella società “AUTOCAMIONALE DELLA
CISA” S.p.A;
- TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 5/11/2012 ore 12,00;
AVVISI: disponibili presso l’Amministrazione provinciale e il sito internet http://www.provincia.cremona.it.
Il dirigente
Gian Franco Antonioli
T12BIA18886 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA
Asta pubblica
L’Automobile Club Mantova indice per il giorno 30 novembre 2012 alle ore 9 Asta Pubblica per la vendita di un
immobile posto in Mantova in via P. Amedeo civici 4-10 adibito ad uso garage pubblico e uffici al prezzo base di Euro
2.300.000,00. Per la vendita si procederà mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi degli art. 73 e 76
del R.D. 827/1924. Termine per il ricevimento delle offerte: 29 novembre 2012 alle ore 12:00. Bando integrale è pubblicato
sul sito web www.mantova.aci.it
Il direttore
dott. Stefano Vasini
T12BIA18913 (A pagamento).
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A.S.P.
Istituzioni assistenziali riunite di Pavia
Avviso d’asta per alienazione a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,
di una porzione di immobile sito in Pavia, P.zza Borromeo 1.
Superficie commerciale complessiva di circa mq 218,00.
Base d’asta Euro 504.500,00.
Le offerte in busta chiusa dovranno essere presentate entro il 18 dicembre 2012 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presso la
Sala Consiliare dell’A.S.P. in Via Emilia 12, Pavia.
Bando integrale: sito internet www.asppavia.org.
Per informazioni: Ufficio Tecnico della ASP di Pavia, tel. 0382-3811, fax 0382-381395, e-mail: uff.tecnico@asppavia.it.
Responsabile del procedimento
arch. Daniele Ghilioni
T12BIA18914 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso n. TS-12BHA18234 richiesto da ROMA CAPITALE riguardante un avviso di
differimento termini (avviso pubblicato nella G.U. V serie speciale n. 119 del 12 ottobre 2012 alla pag. 167)
Nell’avviso n. TS-12BHA18234 richiesto da ROMA CAPITALE riguardante differimento termini, pubblicato nella
G.U. V serie speciale n. 119 del 12 ottobre 2012 alla pag. 167
dove è scritto:
“ Pertanto, la seduta pubblica di gara avverrà il giorno 7 novembre 201 alle ore 9 “
si deve intendere:
“ Pertanto, la seduta pubblica di gara avverrà il giorno 7 novembre 2012 alle ore 9 “
invariato il resto.
TS12BZZ18796 (Gratuito).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2012-GUP-122) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420300121019*

€ 14,12

