5ª SERIE SPECIALE
Anno 153° - Numero 123

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Lunedì, 22 ottobre 2012

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni si ricevono presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 1 - Telefono 06-85082232).
Le somme da inviare per il pagamento delle inserzioni devono essere versate sul c/c postale n. 16715047 intestato a: Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato – Roma. Le librerie concessionarie possono accettare solamente avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo
importo. L’importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato –
Roma. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’abbonato. Le richieste dei fascicoli
separati devono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, versando il relativo importo sul predetto conto corrente postale.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Ufficio regionale dell’Emilia
Romagna - Sezione distaccata di Parma
Avviso di gara (T12BFC18989) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Campania – Molise Sede centrale
di Napoli
Bando di gara per procedura aperta
(T12BFC19116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

REPUBBLICA ITALIANA Ministero dell’Economia e
delle Finanze Guardia di Finanza Reparto tecnico
logistico amministrativo Marche
Bando di gara a procedura aperta (T12BFC19028) Pag.

12

12

Regioni
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania - Molise Sede centrale
di Napoli Stazione unica appaltante Comune di
S. Giuseppe Vesuviano (NA)
Bando di gara (T12BFC19111) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale alle
OO.PP. Campania-Molise Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante Comune di Casoria (NA)
Bando di gara (T12BFC19117) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche-Bologna
Bando di gara (TC12BFC18794) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara (T12BFD19049) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto (T12BFD19059) . . . . . . . . Pag.

26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Agenzia Intercent-ER
Bando di gara (T12BFD19132) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara - CIG n. 4395880AEC
(TC12BFD18806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Bando
di
gara
CIG
4280305B6A
(TC12BFD18797) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Province
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO
VALENTIA
Avviso
di
gara:
CIG
46102778ED
CUP F59E12000480004 (T12BFE19091) . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI CASERTA Stazione unica appaltante
Bando di gara: procedura aperta CIG 4602882263
(T12BFE19094) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI CROTONE Stazione unica appaltante
Comune di San Mauro Marchesato
Bando di gara CIG 4629978AB4 (T12BFE19066) . Pag.
PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara d’appalto di servizi/forniture
(T12BFE18998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

31

30

29

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
CITTÀ DI MARIANO COMENSE (CO)
Avviso di gara (T12BFF19080) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

CITTÀ DI TORINO
Procedura aperta N. 84/2012 (T12BFF19110) . . . . Pag.

67

CITTÀ DI TORINO
Procedura aperta N. 82/2012 (T12BFF19107) . . . . Pag.
COMUNE AVIGLIANO (PZ)
Affidamento servizio pubbliche affissioni in Avigliano
(TC12BFF18778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

75

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
Avviso di gara per estratto CIG 4621387930
(T12BFF19041) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

COMUNE DI ANZIO
Estratto
di
gara
CIG
4489655482
(T12BFF19039) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Bando di gara - Per l’appalto della gestione dei
servizi cimiteriali e lampade votive CIG 4636648AF6
CUP D98C12000070004 (T12BFF19141) . . . . . . . . . . Pag.

72

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Estratto bando procedura aperta (TC12BFF18776)

74

Pag.

COMUNE DI CAPRIE Provincia di Torino
Avviso di bando di gara - CIG 4636186DB4
(T12BFF18992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CARRARA
Bando di gara (T12BFF19046) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

58

5a Serie speciale - n. 123

COMUNE DI CASAPULLA (CE)
Avviso
di
gara
CIG
46090937DC
CUP B15F11000200007 (T12BFF19105). . . . . . . . . . . Pag.

65

COMUNE DI CASARANO (LE)
Estratto
di
gara
CIG
4625577AE2
(T12BFF19036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

COMUNE DI CHIAVARI
Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta (TC12BFF18850) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
Bando di gara C.U.P. G14I12000010006
(CIG): 46277414AE (T12BFF19120) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

COMUNE DI DESIO (MB)
Bando di gara (T12BFF19112) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

COMUNE DI FASANO Settore lavori e opere pubbliche
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione immobile comunale sito in Via Mignozzi angolo Via Venafra per la
realizzazione di uno sportello per l’integrazione sociosanitaria-culturale degli immigrati e di un alloggio sociale per adulti in difficoltà “Stella Polare” - PO FESR
2007-2013 ASSE III, Linea 3.4, Azione 3.4.1”. FESR
“Fondo europeo di sviluppo regionale” - “Investiamo
nel vostro futuro”. CIG 46255260CF (T12BFF19097) Pag.

61

COMUNE DI FORMIA
Bando di gara CIG 46372045CB (T12BFF19133) . Pag.

71

COMUNE DI GAVIRATE (VA)
Avviso di bando di gara CIG.: 4638911674
(T12BFF19140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

72

Comune di Gressan
Estratto bando di gara (T12BFF19101). . . . . . . . . . Pag.

65

COMUNE DI LATINA
Bando di gara CIG 46301909A7 (T12BFF19125). . Pag.

71

COMUNE DI MACOMER (Provincia di Nuoro)
Bando di gara (TC12BFF18780) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

COMUNE DI MONSERRATO (CA)
Avviso di gara CIG 4603052EA9 numero
gara: 4540543 (T12BFF19096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)
Avviso di gara CUP C79E12000490004
CIG 461965758D (T12BFF18984) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

COMUNE DI NAPOLI Servizio C.U.A.G.,
Area Gare Lavori
Bando di gara (TC12BFF18789) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

— II —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OROSEI
Estratto
di
gara
CIG
4626027E3B
CUP D95F12000150004 (T12BFF19040) . . . . . . . . . . Pag.

57

COMUNE DI PAESE (TV)
Estratto di bando di gara (T12BFF19139) . . . . . . . Pag.

72

COMUNE DI PALAU
Bando di gara - Estratto (T12BFF19085) . . . . . . . . Pag.

60

Comune Di PIETRADEFUSI Prov. di Avellino
Avviso
di
gara
CIG.
46342510E8
(T12BFF18991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Estratto del bando di gara CIG 46328794B1
(T12BFF19037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA Provincia di Caserta
Estratto bando di gara per l’affidamento del Servizio
di Tesoreria Comunale Periodo 01.01.2013 - 31.12.2015(T12BFF18976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Bando di gara per estratto - CIG: 4559019D7B
(T12BFF18987) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

57

53

54

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)
Bando di gara (T12BFF19089) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

COMUNE DI SANT’ANTIMO
Estratto
di
gara
CIG
45575300BC
(T12BFF19034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

COMUNE DI SERRAMAZZONI
Bando di gara (TC12BFF18855) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

COMUNE DI SIENA Direzione finanziaria, gar
e appalti – Servizio gare e appalti
Estratto bando di gara (T12BFF19062). . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI SQUILLACE
Bando
di
gara
procedura
aperta
(TC12BFF18787). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI TIVOLI Prov. di Roma Settore V
Servizi alla Città
Avviso di gara per estratto (T12BFF19114). . . . . . . Pag.
COMUNE di TORTORETO Provincia di Teramo
Settore scolastico
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento
del servizio di trasporto scolastico e assistenza degli alunni del Comune di Tortoreto AA.SS. 2012/2013-2013/2014CIG 4618354249 (T12BFF19006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

5a Serie speciale - n. 123

COMUNE
DI
TOSCOLANO
MADERNO
(BRESCIA)
Avviso gara (procedura aperta) per affidamento del
servizio di tesoreria comunale - periodo 2013/2017
(TC12BFF18849). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

COMUNE DI TREPUZZI
Estratto
di
gara
CIG
45529014C2
(T12BFF19030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

COMUNE DI TRIVIGNO (Provincia di Potenza)
Avviso di gara (TC12BFF18803) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

75

COMUNE DI TRUCCAZZANO (MI)
Bando di gara CIG 45950367A8 (T12BFF18983). . Pag.

53

COMUNE DI VELLETRI
Bando di gara - Procedura aperta - C.I.G.4588786200
CPV: 50118110-9 (T12BFF19057) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara a procedura aperta per appalto di
fornitura - Gara n. 48/2012 (T12BFF19099) . . . . . . . . Pag.

62

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 40/12 del comune di Verona
(T12BFF19093) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

COMUNE DI ZERO BRANCO (Provincia di Treviso)
Estratto bando di gara relativo all’affidamento del servizio di tesoreria - CIG n. 461631607A
(TC12BFF18785). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

75

COMUNITA’
MONTANA
VALDIGNE
MONT BLANC
Bando di gara C.I.G. 4624093242 (T12BFF19119) Pag.

70

COMUNITÀ
MONTANA
DEL
FRIULI
OCCIDENTALE
Bando
di
gara
CIG
451495638E
CUP D49B11000270002 (T12BFF19067) . . . . . . . . . . Pag.

59

CONSORZIO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
“TERRE DEL SERIO” Provincia di Bergamo
Estratto bando di gara per procedura aperta
(T12BFF19003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU
Servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e servizi
connessi (TC12BFF18793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

35

70

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico

55

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Avviso
di
gara
CIG
4604817F2F
CUP F54J12000010001 (T12BFG19115) . . . . . . . . . . Pag.

— III —

87

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA EX OPCM 3852 DEL 19 FEBBRAIO 2010
Bando di gara d’appalto - Lavori (T12BFG18997) Pag.
CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE
SOCIETA’ E LA BORSA
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.
163/2006 per l’affidamento del servizio avente ad oggetto il piano di assistenza sanitaria per il personale in
servizio e in quiescenza della Consob e per i rispettivi
nuclei familiari. (TC12BFG18846) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Bando di gara - Procedura ristretta accellerata per
la fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio di
mensa per i dipendenti dell’Istituto Superiore di Sanità
(TS12BFG18975) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

86

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI
MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Bando di gara d’appalto (T12BFK19143) . . . . . . . . Pag. 103

76

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA
DI LODI
Avviso di gara per l’affidamento della concessione
d’uso di locali e spazi ubicati nella nuova hall d’ingresso del presidio ospedaliero di lodi da destinare all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar con tavola fredda). (T12BFK19029) . . . . . Pag.

99

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso di preinformazione (T12BFK18986) . . . . . . . Pag.

98

85

Enti di previdenza e prevenzione
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara per l’affidamento dell’intervento
di restauro e risanamento conservativo degli uffici
della sede di Inarcassa mediante procedura aperta
CIG: 4613480C1F (T12BFH19142) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 123

87

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “POLICLINICO VITTORIO EMANUELE” CATANIA
Regione Siciliana
Bando
di
gara
CIG
4510838D43
(T12BFK19056). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Estratto bando di gara (T12BFK18982) . . . . . . . . . Pag.

97

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Estratto bando di gara - Numero gara 4535522
(T12BFK18985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

97

Camere di Commercio, Industria e Artigianato
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PESCARA U.O.S.
6 Provveditorato
Estratto bando di gara - Affidamento del servizio
connettività a banda larga nei comuni della provincia
di Pescara facenti parte del cratere e soggetti al digital
divide - C.I.G. n. 46312650C8 (T12BFI19104) . . . . . . Pag.

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBA NO
Avviso
di
gara
a
procedura
aperta
(TC12BFK18808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105

88

Enti del settore sanitario
A.P.S.P. G. ENDRIZZI
Bando di gara (TC12BFK18854) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

96

A.S.L. N.4 LANUSEI (NU)
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 46335194D6
(T12BFK19070). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102
AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI
SALESI
Bando
di
gara
(CIG
4608988138)
(TC12BFK18847) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AUSL CESENA
Gara a procedura aperta di AVR distinta in 2 lotti
indetta dall’AUSL di Cesena che agisce in nome e per
conto proprio e dell’Irst di Meldola. (T12BFK18996) Pag.

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO
Avviso
di
gara
a
procedura
aperta
(TC12BFK18810) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105
FONDAZIONE ISTITUTO S. RAFFAELE G.GIGLIO DI CEFALU’
Estartto bando di gara procedura aperta
(TC12BFK18848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

92

REGIONE SICILIANA Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali
Civico G. Di Cristina- Benfratelli
Bando di gara d’appalto (TC12BFK18804) . . . . . . Pag.

89

SANITASERVICE ASL BR
Bando di gara (T12BFK19090) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102

91

Università e altri enti di istruzione

98

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (A.DI.S.U.) Benevento
Estratto
avviso
procedura
aperta
CIG n. 4598765CEB (TC12BFL18791) . . . . . . . . . . . . Pag. 108

— IV —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Bando di gara (T12BFL19068) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105
UNIVERSITA’ DELLA VALLE D’AOSTA UNIVERSITÈ DE LA VALLÈE D’AOSTE
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa 2013 2015. Codice
CIG: Z1E069795F. (TC12BFL18799) . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara d’appalto servizi - CIG: 4542148B18
(T12BFL19118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107

Altre figure soggettive pubbliche e private
A.S.P.O. S.P.A.
Bando di gara (T12BFM19122) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 160
ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara (T12BFM19138) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 168
ACQUE VICENTINE S.P.A.
Bando
di
gara
a
procedura
aperta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
(T12BFM19064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151
ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Bando di gara (TC12BFM18853) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG: n. 4580379851
CUP: E62I11000850005 (T12BFM19130) . . . . . . . . . . Pag. 162
ACSM-AGAM S.P.A.
Bando di gara (T12BFM19126) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161
ACSM-AGAM S.P.A.
Bando
di
gara
CIG
459930066C
(T12BFM19129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 162
ALTO CALORE SERVIZI - S.P.A.
Fornitura energia elettrica - Settori speciali
CIG 4613392383 (TS12BFM19050) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134
AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara (T12BFM19061) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 149
AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara (T12BFM19000) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 146

5a Serie speciale - n. 123

ARPA S.P.A. - AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE
ABRUZZESI
Avviso di gara (T12BFM19095) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 155
ASTRAL S.P.A.
Formazione di un elenco di professionisti per
l’affidamento di incarichi, di cui all’art. 90, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, di importo inferiore ad
Euro 100.000. - Avviso pubblico di integrazione e
aggiornamento elenco professionisti (T12BFM18994) Pag. 146
AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Avviso
di
bando
di
gara
d’appalto
(T12BFM19027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Bando di gara (T12BFM19001) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147
C.I.R.A. S.C.P.A.
Bando di gara d’appalto Our ref: ACQU-1158/CIRA-POO-12-0754 (TC12BFM18809) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117
CO.S.I.LA.M
Avviso pubblico (TC12BFM18777) . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
CO.S.IDR.A. S.P.A.
Avviso per acquisizione manifestazione interesse
(T12BFM19002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA
PIANURA BERGAMASCA
Bando
di
gara
CIG
4637699E45
(T12BFM19123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO
E METAPONTO
Bando di gara d’appalto - Servizio di tesoreria
(TC12BFM18807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114
FCT HOLDING S.R.L.
Avviso N. FCT/4/2012 - Manifestazione di interesse
per partecipare alla procedura negoziata per la vendita della partecipazione azionaria detenuta dalla FCT
Holding S.r.l. nella “Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - Sagat S.p.a.”, con possibilità di contestuale cessione da parte di altri soci pubblici/privati.
(T12BFM19109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 160
IREN S.P.A.
Bando di gara - Servizi (T12BFM19144) . . . . . . . . Pag. 169

AMTAB S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 4630544DC7
(T12BFM19042) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 149

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Bando di gara per l’appalto dei lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. nel comune di Campagna
Loc. Piantito (TS12BFM18892) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132

ANAS S.P.A. Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara n. UPLAV001-08 (T12BFM19098) . Pag. 156

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali (T12BFM19084) . . Pag. 153

— V —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana Dipartimento dei beni
culturali e dell’identità siciliana Servizio parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi
Agrigento
Concorso di idee per la realizzazione di una passerella pedonale per collegare le aree del tempio di
Eracle e del tempio di Zeus. (TC12BFM18862) . . . . . . Pag. 126
S.A.BA.R. - SERVIZI S.r.l.
Procedura di gara ristretta ex art. 55 e 83 del
d.lgs 163/06 e s.m.i. (TC12BFM18786) . . . . . . . . . . . . Pag. 113
SET DISTRIBUZIONE S.P.A.
Bando di gara - Procedura n° 30/1012
(T12BFM19063) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150
SETA S.P.A.
Bando di gara (T12BFM18980) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141

5a Serie speciale - n. 123

AVVISI ESITI DI GARA

A.DI.S.U. - SALERNO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Per l’affidamento della concessione di servizi per la gestione, conduzione e manutenzione delle residenze universitarie di
Baronissi (SA) e di “Palazzo Barra” in Fisciano (SA)
Codice CIG: 44023749F1 (T12BGA18979) . . . . . . . . . Pag. 170
A.S.V.O. S.P.A. Ambiente Servizi Venezia Orientale
S.p.A. Portogruaro (VE)
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T12BGA18981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 171
ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
(T12BGA19035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 175

SETA S.P.A.
Bando di gara (T12BFM18978) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141

ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
(T12BGA19033) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 174

SO.G.I.N. SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI
NUCLEARI PER AZIONI
Progettazione esecutiva e fornitura in opera di un
essiccatore industriale presso la Centrale Nucleare del
Garigliano (T12BFM18973) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Esito di gara CIG lotto A: 4255782E64 CIG lotto B:
42558831C1 (T12BGA19048) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 177

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
(C.E.T.) S.C.R.L.
Bando di gara d’appalto a evidenza europea
(T12BFM19108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 159
SOCIETÀ
DI
COMMITTENZA
REGIONE
PIEMONTE S.P.A.
Bando
di
gara
C.I.G.
4579341FB9
(T12BFM19004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori Speciali - Fornitura di energia elettrica (Rif. APP_44/2012) (T12BFM19135) . . . Pag. 166
SOGESID S.P.A.
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
di indagine geognostiche, geotecniche e di caratterizzazione ambientale per l’attuazione del Piano di
Caratterizzazione dell’area in località “Lo Uttaro “.
(TS12BFM18880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127
TECNO SKY S.r.l. - ENAV COMPANY
Bando di Gara nazionale a procedura aperta per il
Servizio Assicurativo “Rimborso spese mediche dipendenti” (TS12BFM19054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Avviso di gara esperita - C.I.G. nr. 4436798189
(T12BGA19076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 179
AERONAUTICA MILITARE 3° reparto genio A.M.
Avviso
relativo
appalti
aggiudicati
(T12BGA19137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 188
ALTO CALORE SERVIZI - S.P.A.
Esito di gara per la fornitura di materiale idraulico
- lotti n. 4 (TS12BGA19051). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 198
AMGA Azienda Multiservizi S.p.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 4391139289
(T12BGA18974) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 170
ASUR AREA VASTA N. 5 ASCOLI PICENO SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(T12BGA19078) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 180
AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 122,
comma 7 del D.LGS. N. 163/2006 (T12BGA19058) . . Pag. 177

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di Gara - Settori Speciali (T12BFM19082) . Pag. 151

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TC12BGA18779) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 189

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
(T12BFM18988) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE
TORINO
Avviso di gara esperita (TC12BGA18805) . . . . . . . Pag. 196

— VI —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 123

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE
TORINO
Avviso di gara esperita (TC12BGA18798) . . . . . . . Pag. 195

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA Istituzione
per la gestione dei servizi educativi e scolastici
Esito di gara CIG 4345115653 (T12BGA19043) . . Pag. 176

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
Bando di esito gara d’appalto fornitura
(T12BGA19083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 181

COMUNE DI FAENZA
Avviso di gara espletata (T12BGA19134) . . . . . . . . Pag. 187

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Avviso esito gara (T12BGA19092) . . . . . . . . . . . . . Pag. 182

COMUNE DI GIUSSANO Provincia di Monza e
Brianza
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(T12BGA19060) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 178

BANCA D’ITALIA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T12BGA19103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 184
BANCA D’ITALIA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T12BGA19102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183
BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione (T12BGA19065) . . . . . Pag. 179
BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
C.I.G. 42105385DF (T12BGA18999). . . . . . . . . . . . . . Pag. 172
CITTÀ DI RIVOLI (Provincia di Torino)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG
44359440CB CUP F25F11000140004 - Procedura negoziata n. 28/LL.PP./2012 (TC12BGA18792) . . . . . . . Pag. 193
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
SIGLATO IL 30/03/10” EX DPCM 10.12.2010
E O.P.C.M. 3886 ART.1 DEL 09/07/10
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
CUP:
J82J12000150001
CIG
428289873B
(T12BGA19032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 174
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
SIGLATO IL 30/03/10” EX DPCM 10.12.2010 E
O.P.C.M. 3886 ART.1 DEL 09/07/10
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CUP: J25D12000350001 CIG: 4560432B87
(T12BGA19031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 173
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA Istituzione
per la gestione dei servizi educativi e scolastici
Esito di gara CIG 4319602854 (T12BGA19044) . . Pag. 176
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA Istituzione
per la gestione dei servizi educativi e scolastici
Esito di gara CIG 4313440B48 (T12BGA19045) . . Pag. 176

COMUNE DI SPINEA
Fornitura aperta per l’affidamento dell’appalto
- Suddiviso in due lotti - Relativo alla fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili
nella farmacia comunale gestita in economia dal comune di Spinea - Avviso relativo agli appalti aggiudicati
(T12BGA19131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 186
COMUNE DI VALENZA
Aggiudicazione fornitura di specialita’ farmaceutiche per uso umano, veterinario e stupefacenti,
nonche’ prodotti omeopatici e fitoterapici per le farmacie comunali - periodo anni due. CIG 4240999715
(T12BGA19100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182
COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T12BGA19121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 185
CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO Direzione attività amministrativa - Servizio tecnico
Gara aggiudicata - Gara affidamento del servizio
di attività di resocontazione delle sedute dell’assemblea e delle commissioni consiliari. CIG 37494911DB
(T12BGA19081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 181
CONSORZIO
AZIENDA
TRASPORTI
ATR
FORLI’ - CESENA
Avviso
di
aggiudicazione
appalto
CIG n. 44239528AC (TC12BGA18784) . . . . . . . . . . . . Pag. 192
CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA-TAGLIAMENTO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T12BGA19124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 186
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per
le opere pubbliche Campania – Molise Sede centrale Napoli Stazione unica Appaltante Ente delegato dal Comune di Arzano (NA) (Convenzione
rep. n. 6944 del 23.03.2010 ai sensi dell’art.33
D.Lvo 163/2006 e s.m.i.)
Esito di gara (T12BGA19113) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 185
PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara (TC12BGA18852) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 197

— VII —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio
della governance della formazione professionale
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE (T12BGA19136) . . . . . . . . . . . . Pag. 187
REGIONE TOSCANA Ente per i servizi tecnico
amministrativi dell’area Vasta Nord Ovest
Esito di gara per estratto (T12BGA19087) . . . . . . . Pag. 182
SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Avviso di appalto aggiudicato (T12BGA19005) . . . Pag. 172
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso appalto aggiudicato (T12BGA19055) . . . . . Pag. 177

5a Serie speciale - n. 123

la nel P.O. F. Spaziani di Frosinone per nove anni
(TS12BHA18811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 204
REGIONE DEL VENETO
Avviso di annullamento/rimozione di aggiudicazione
(T12BHA19007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 199
REGIONE PUGLIA Azienda sanitaria locale di Bari
Avviso proroga termini (T12BHA19047) . . . . . . . . . Pag. 200
S.O.G.I.N. SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI
NUCLEARI PER AZIONI
Rettifica bando di gara pubblicato sulla Gazzetta n. 110 del 21/9/2012 - Gara n. C0375S12 CIG
4266694B43 Servizio tecnico-professionale per prove
di laboratorio e in situ presso la Centrale Nucleare del
Garigliano. (T12BHA18972) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 199

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
C.I.G.: 39095907B9 (T12BGA19079) . . . . . . . . . . . . . Pag. 180
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati CIG: 4076202C4A CUP: D93B12000070005
(T12BGA19072) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 179

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
Gara Europea a procedura aperta per la presentazione di offerte per la selezione dei soggetti finanziatori per il finanziamento della Linea Base in favore della
società Acqua Novara VCO S.p.A. (T12BHA19009) . . Pag. 200
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche
(TS12BHA18821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 200
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Avviso di modifica bando di gara e proroga termini
(TC12BHA18851) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 201
AZIENDA USL FROSINONE
Bando di gara d’appalto - Proroga termini di
scadenza presentazione delle offerte bando di gara
per l’affidamento della concessione del bar/edico-

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

CITTA’ DI BRA (CN)
Asta pubblica con le modalità di cui all’art. 73 lett.
c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. per la vendita della
partecipazione azionaria della “Società Braidese per il
Nuoto S.p.A.” siglabile S.B.N. S.p.A. (T12BIA19127) Pag. 208
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)
Bando d’asta pubblica vendita terreni agricoli di
proprietà comunale (T12BIA19071) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 207
COMUNE DI CONCOREZZO
Avviso di gara (T12BIA19038) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 207
COMUNE DI TREVIGLIO (BG)
Avviso di asta pubblica (T12BIA19128) . . . . . . . . . Pag. 208
COMUNE DI VALDOBBIADENE Provincia di Treviso
Avviso di asta pubblica - Estratto (T12BIA18990) . Pag. 207
PROVINCIA DI MACERATA
Avviso di vendita della partecipazione azionaria
della Provincia di Macerata della società “Acom Advanced Center Oncology Macerata S.p.a.”, con sede
legale in c.da Cavallino snc - Montecosaro (MC).
(TC12BIA18788) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 206

— VIII —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 123

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania - Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Comune di S. Giuseppe Vesuviano (NA)
via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli 80100
Tel: +39 0815692296 - Fax: +39 0815692422
Bando di gara

SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
Campania-Molise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di S. Giuseppe Vesuviano
(NA) via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta
elettronica:
ufficiogare.ooppna@mit.gov.it
Fax:
+39
0815692422
(URL)
http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento del servizio di realizzazione del progetto “Comuni digitali ed efficienti” Comune di San Giuseppe Vesuviano - Capofila dell’aggregazione dei comuni di Ottaviano, Palma
Campania, San Gennaro Vesuviano e Somma Vesuviana II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 27 Luogo
principale di esecuzione:Comune di San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Palma Campania, San Gennaro
Vesuviano e Somma Vesuviana Codice NUTS IT Oggetto principale 51612000 II.2) Importo complessivo
presunto euro €. 480.663,79 oltre €. 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso II.2.2) Opzioni
NO II.2.3) L'appalto è oggetto di rinnovo NO II.3) Durata mesi: 6
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni Ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva e altre indicate nel disciplinare di gara III.2)
Condizioni di partecipazione indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità
economica e finanziaria indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel bando europeo e nel
disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CUP:
C79111000040002 CIG: 456684795B IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.4 ) Termine di ricezione delle offerte 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) Apertura delle offerte Data: 28/11/2012 Ora: 09:30
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Vincenzino Scopa del Comune di San
Giuseppe Vesuviano (NA). L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del
D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il bando
integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il capitolato speciale
d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del
presente avviso GUCE 2012-144681
Il Provveditore
f.to dott. ing. Giovanni Guglielmi

Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BFC19111 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna e Marche-Bologna
Codice Fiscale e/o Partita IVA: codice fiscale 80075190373
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TC12BFC18794 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Ufficio regionale dell’Emilia Romagna - Sezione distaccata di Parma
Sede Legale: Parma, via Umbria, 9
Avviso di gara
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, mediante una asta pubblica ad unico incanto, all’appalto
della rivendita generi di monopolio n. 11 e ricevitoria lotto n. 1512/pr nel comune di Collecchio (pr). All’uopo si comunicano
gli estremi essenziali relativi alla gara che si terrà il giorno 22/11/2012. Zona di gara: comune di Collecchio, locali commerciali siti in via Milano n. 4 e n. 4/B e a non meno di mt. 300 dalla rivendita piu’ vicina; redditività complessiva anno 2009:
Euro 35.377,99 (eurotrentacinquemilatrecentosettantasette/99); uffici presso i quali è possibile prendere visione dell’avviso
di gara: ufficio regionale dell`Emilia Romagna sezione distaccata di Parma, comune di Collecchio, deposito fiscale locale di
Parma (via Gobetti n.10/a).
Il capo sezione
dott. V. Passarelli
T12BFC18989 (A pagamento).

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Guardia di Finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo Marche
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto
Denominazione ufficiale: Reparto T.L.A. Marche Guardia di Finanza.
Indirizzo postale: Via A. Zappata n. 1 - 60121 Ancona.
Punto di contatto: Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - All’attenzione di Ten.Col. Francesco De Santis - Telefono: 07122722145/2045 - Fax: 07122722045 - Posta elettronica: AN052014@gdf.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.gdf.it/GdF/it/Bandi_di_gara/Acquisizione_di_beni_e_servizi/
Decentrata/Anno_2012/index.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di pulizia ed
igiene ambientale. CIG 461535469A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione dei servizi: Categoria di servizi n. 14.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Regione Marche.
Codice NUTS: ITE32
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli edifici sedi dei
Reparti della Guardia di Finanza ubicati nella Regione Marche.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 90919200.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 529.248,00 (IVA e costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale esclusi). Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 si evidenzia che i costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale,
non soggetti a ribasso, sono pari a Euro 100,00 mensili (IVA esclusa). Per altre informazioni veggasi allegato “Disciplinare
di gara”, scaricabile dall’indirizzo riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 531.648,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Durata in mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Veggasi allegato “Disciplinare di gara”, scaricabile dall’indirizzo riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: veggasi allegato “Disciplinare di gara”, scaricabile dall’indirizzo riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: veggasi allegato “Disciplinare di gara”, scaricabile dall’indirizzo riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
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: veggasi allegato “Disciplinare di gara”, scaricabile dall’indirizzo riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: veggasi allegato “Disciplinare di gara”, scaricabile dall’indirizzo riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: veggasi allegato “Disciplinare di gara”, scaricabile dall’indirizzo
riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: veggasi allegato “Disciplinare di gara”, scaricabile dall’indirizzo riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: veggasi allegato “Disciplinare di gara”, scaricabile dall’indirizzo
riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni predecenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/11/2012, ore: 09:00.
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: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11/12/2012, ore: 09:00. Luogo: Ancona, Via Zappata 1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: veggasi allegato “Disciplinare di gara”,
scaricabile dall’indirizzo riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: No
VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione ufficiale di gara è visibile e scaricabile dall’indirizzo riportato all’accesso elettronico alle informazioni.
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CIG. 461535469A. Il Responsabile del procedimento è Il Capo Gestione Ammnistrativa - Ten.Col. Francesco De Santis.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via Della
Loggia nr. 24, 60121 Ancona - Tel. 071206946 - Fax 071203853 - Indirizzo internet: (URL) http://giustizia-ammnistrativa.it
Vl.4.2) Presentazione del ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avanti all’Autorità di cui al sub VI.4.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA: 15/10/2012.
Il capo gestione amministrativa
Ten.Col. Francesco De Santis
T12BFC19028 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale di Napoli
via Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli
Tel. 081-5692111 – Fax 081-5519234/422
Bando di gara per procedura aperta
1. Stazione Appaltante- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, Sede Centrale di Napoli, Via Marchese Campodisola n. 21.
2. Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
3. Luogo di esecuzione: Comune di Napoli (NA).
4. Appalto a misura per l’affidamento dei lavori di adeguamento normativo e funzionale dell’autorimessa della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in via G. Parisi Napoli. CUP: D66E12000550001
- CIG: 4617144BC0
5. Importo complessivo dell’intervento Euro 1.977.754,19= così distinto: - Importo dei lavori a misura e a base gara
Euro 1.966.912,59= - Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 10.841,60=
6. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria OG 11 Lavorazione Impianti Tecnologici ect,ect Classifica IV
Importo Euro 1.279.091,54 Prevalente - Categoria OG 1 Lavorazione Edifici civili e industriali Classifica III Importo Euro
698.662,65 Scorporabile/Subappaltabile
7. Percentuale di incidenza della manodopera: 29,006 % dell’importo netto contrattuale.
8. Termine esecuzione: giorni 320 (trecentoventi) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
9. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara.
10. Indirizzo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Via Marchese Campodisola n. 21, 80133 Napoli.
11. Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare gara, parte integrante
del presente bando.
12. Data di svolgimento della gara 20/11/2012 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, Sede Centrale di Napoli - Via Marchese Campodisola n.21, Napoli.
13. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: titolari o legali rappresentanti ovvero loro delegati, uno per ogni concorrente, muniti di delega conferita dai medesimi titolari o legali rappresentanti.
14. Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
15. Finanziamento: Fondi Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
16. Requisiti di partecipazione: - Assenza di cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- Adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99; - Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/2001
e successive modifiche; - Regolarità contributiva (DURC); - Attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società
autorizzata dall’Autorità ai sensi del D.P.R. 207/2010, per le categoria OG11 - Classifica IV e OG1 - Classifica III, ovvero
per la sola categoria OG11 - Classifica IV con obbligo di subappalto per le opere della categoria OG1. - Certificazione di
Sistema di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
17. Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara.
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18. Termine stipula contratto: 120 giorni dalla data in cui diventa efficace l’aggiudicazione definitiva.
19. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) e con l’esclusione delle offerte anomale
ai sensi dell’art. 122, comma 9, e dell’art. 253, comma 20/bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
20. Varianti: non ammesse.
21. Altre informazioni: riportate nel disciplinare pubblicato sul sito del Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania
Molise - Sede Centrale di Napoli: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BFC19116 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania-Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Comune di Casoria (NA)
via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100
Telefono: +39 0815692296 - Fax: +39 0815692422
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. CampaniaMolise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Casoria (NA) via Marchese Campodisola n. 21 Napoli
80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815692422
(URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
SEZIONE II:II.1.1) Affidamento, per il periodo di anni uno, del servizio di assistenza domiciliare integrata e sociale
a favore di persone anziane.- Ambito Territoriale NA 6 (Comuni di Casoria, Capofila ed i comuni di Arzano e Casavatore).
II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 25 Luogo principale di esecuzione: Casoria, Arzano e Casavatore (NA) Codice NUTS
IT Oggetto principale 85300000 II.2.1) Importo complessivo presunto: euro 849.600,00 (ottocentoquarantanovemilaseicento/00) al netto di IVA II.2.2) Opzioni NO II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo NO II.3) Durata mesi: 12
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva e altre indicate nel disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e
nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 457744531C IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
NO IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 26/11/2012 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte
Data: 27/11/2012 Ora: 09:30
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Rosalba Russo Settore 5° Servizi Diritti alla Persona. L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del
beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditoratoooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 2012-144556 del 18/10/2012
Il provveditore
dott.ing. Giovanni Guglielmi
T12BFC19117 (A pagamento).
— 15 —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara - CIG 4280305B6A
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Il dirigente del servizio
avv. Maria Balsamo
TC12BFD18797 (A pagamento).
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara - CIG n. 4395880AEC
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Il dirigente del servizio
avv. Maria Balsamo
TC12BFD18806 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto - Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 - Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De
Conti, Passaggio Gaudenzio 1 - 35131 Padova, Tel. 049/8778285 - 049/8778286, posta elettronica: centroregionaleacquisti.
sanita@regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.
it; II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto a
procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali in fabbisogno alle Aziende ULSS, Ospedaliere e Istituto Oncologico
veneto della Regione Veneto. N. di gara 4498549
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto a base d’asta di Euro 12.016.337,38, IVA esclusa (per
il biennio di fornitura Euro 8.739.154,46 + IVA + proroga ulteriore di 9 mesi Euro 3.277.182,91 + IVA), per la fornitura di
Soluzioni infusionali, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere e IOV della Regione del Veneto; III.1) CONDIZIONI
RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs.
163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06 IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV 1.1) Tipo di
Procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 30/11/2012 ore 12.00. IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/12/2012,
Ora 10.00, Luogo: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Palazzo Gaudenzio 1 - 35131 Padova. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito Internet www.regione.
veneto.it/Bandi. E’ onere dei concorrenti visitare il sito www.regione.veneto.it/Bandi, prima della scadenza dei termini per la
presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli
scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 77,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a mezzo fax. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo fax al numero 041/2793069 entro e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di ricezione del fax da parte del Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità. Le richieste dovranno riportare nell’oggetto: “Procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali in fabbisogno
alle Aziende ULSS, Ospedaliere e IOV della Regione del Veneto. N. di gara 4498549”. - Richiesta chiarimenti”. Entro 6
giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito internet www.regione.veneto.it/Bandi le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile.
Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dr. Francesco Dotta VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/10/2012
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Dotta
T12BFD19049 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Intercent-ER Agenzia Regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici -Regione Emilia-Romagna - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it; Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni:
punto I.1 Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare offerte: punto I.1 I.2)Tipo amministrazione
aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
Gas naturale 3; II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: fornitura, Aziende Sanitarie Regionali; Cod. NUTS: ITD5; II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta
pubblicata ex art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163 del 2006 per l’affidamento della fornitura di Gas naturale presso i PdR e
suddivisa in 3 Lotti, di cui due relativi alle utenze delle Aziende Sanitarie della Regione e uno all’impianto di cogenerazione
dell’ASL Rimini; II.1.6) CPV: 65210000-8; II.1.8) Divisione in lotti:sì; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Quantitativo totale: Euro 12.017..000,00; II.2.2) Opzioni: possibilità aumento importo ex art. 27 comma 3 D.M. 28/10/85; II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: fino al 31 dicembre 2013.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, con impegno di un fidejussore a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione della convenzione; cauzione definitiva come da Disciplinare; III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) la non sussistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater) del D. Lgs. n. 163/2006; 2) iscrizione per attività riguardanti l’ oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006; 3) possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’articolo 26, comma 1,
lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;. III.2.3) Capacità tecnica: autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive, in ottemperanza all’art. 17 D.Lgs. n.164/2000, alla vendita di gas naturale ai Clienti finali;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: Determina dirigenziale n. 225 del 03/10/2012; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le h 12:00 del
12 novembre 2012; IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana; IV.3.7) Periodo minimo offerente
è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
12 novembre 2012 h. 15.00. Luogo: Punto I.1. Persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/
RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.) Informazioni complementari: b)La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.intercent.it, sezione “Bandi e Avvisi”; b) Richieste di chiarimenti esclusivamente via fax al numero
specificato al punto I.1 entro e non oltre il 29 ottobre 2012 h. 12.00, i chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito
http://www.intercent.it; c) Codice CIG: lotto 1 458737124E - lotto 2 4587378813 - lotto 3 4587387F7E d) pena l’esclusione
dalla gara; all’interno della Busta A dovrà essere inserita la documentazione prevista al paragrafo 3 del disciplinare di gara.
Referente per informazioni aspetti giuridico-amministrativi: al punto I.1. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, 40125 Bologna-Strada Maggiore 80, Tel. 051-343643, Fax 051-342805. VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUUE: 03/10/12
Il direttore dell’Agenzia Intercent ER
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BFD19059 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: Sito internet e
indirizzo di cui al punto I.1.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi per
la realizzazione e manutenzione del Sistema Informativo Apprendistato della Regione Emilia-Romagna (SIAPER) II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi - categoria di servizi
n. 24 - luogo principale di esecuzione: Bologna e territorio della Regione Emilia-Romagna.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve discrezione appalto: Servizi per la realizzazione e manutenzione del Sistema Informativo Apprendistato
della Regione Emilia-Romagna (SIAPER).
II.1.5) CPV: 72000000
II.1.6) Divisione in lotti: No.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 247.933,88, IVA esclusa.
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II.2.2) Opzioni: Sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 743.801,64, IVA esclusa,
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5,
lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Alla ditta aggiudicataria potranno essere inoltre affidati, ai sensi dell’art.57, 5° comma,
lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza
imprevista siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso.
Il contratto potrà essere prorogato alla scadenza per un periodo massimo di tre mesi nelle more della conclusione
dell’eventuale procedimento per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, art. 75, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 2) cauzione definitiva, art. 113,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: Consentito, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le limitazioni previste al punto 11
del Capitolato tecnico-amministrativo.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett.
a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità
tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1.) Numero di riferimento dossier: Determina di indizione n. 220 del 27 settembre 2012.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro le ore 12 del giorno 12 novembre 2012.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per le offerte: Italiana.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10 del giorno 13 novembre 2012 Luogo: sede Agenzia punto I.1. Persone
ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o Incaricato Ditta/R.T.I. con mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari: E’ consentito l’avvalimento, a norma dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le
modalità previste dal paragrafo “Avvalimento” del Disciplinare di gara. I Partecipanti, con la presentazione delle domande
di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione. E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa. Nel plico generale dovranno essere inserite n. 3 buste contraddistinte
con: la lettera A “Documentazione amministrativa”, la lettera B “Offerta tecnica” e la lettera C “Offerta economica”, a loro
volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Nella busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a
pena di esclusione, la domanda di partecipazione, e tutta la documentazione indicata dettagliatamente al paragrafo “Modalità
di presentazione dell’offerta” del Disciplinare di gara.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/527.3084, entro e non oltre il giorno 31 ottobre 2012; le richieste di
chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.intercent.it.
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Referenti per informazioni: Dr.ssa Antonella Renzoni - Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi)
tel. 051/527.3439, e-mail: arenzoni@regione.emilia-romagna.it; Segreteria del Servizio Lavoro- e-mail: lavororfp@regione.
emilia-romagna.it.
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 80 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 1 ottobre 2012.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 4544925EBE
Il direttore
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BFD19132 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VARESE
Sede Legale: P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese
Tel. 0332252111 Fax 0332235626
Bando di gara d’appalto di servizi/forniture
1.Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni nonché la documentazione: Settore Ecologia ed
Energia, Via Pasubio 6 21100 Varese - Tel.0332252848 fax 0332252805 e-mail: rbonelli@provincia.va.it
2.Indirizzo al quale inviare le offerte: Settore Affari Generali e Legali - Sezione Contratti - P.za Libertà n.1 21100 Varese.
3.Oggetto dell’Appalto: servizio di ispezione dello stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici - CIG 4616852AC9 - Categoria 12 CPV 71631000.
4.Luogo di prestazione dei servizi: Comuni siti sul territorio provinciale.
5.Divisione in lotti: No
6.Ammissibilità di varianti: No
7.Importo a base di gara: Euro 146.400,82 IVA esclusa.
8.Durata dell’appalto: le attività dovranno essere svolte entro il 31.07.2013.
9.Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta - cauzione definitiva ex
art.113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
10.Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri di bilancio, copertura al PEG 8 CdC 70708 - Pagamenti ex art. 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
11.Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: partecipazione ammessa ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett.d) e art.37 del D.Lvo 163/2006.
12.Condizioni di partecipazione sono quelle indicate al p.to 1 del disciplinare di gara.
13.Tipo di procedura: aperta ex artt.73 lett.c) e 76 R.D. 827/24 e art.55 del D.lgs 163/2006.
14.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
15.Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 06.11.2012 ore 12.00.
16.Lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione: italiano.
17.Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di ricezione dell’offerta da parte della Provincia.
18.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
19.Apertura offerte: 08.11.2012 ore 9.00 in una sala della Provincia.
20.L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V.Corridoni 39, 20100 Milano Tel.02/76053201.
21.Altre informazioni: Normativa di riferimento RD 824/1927 - D.Lgs. 163/2006 e s.m. e L. 136/2010 - Determina a
contrarre n. 3865/2012. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E’ ammesso il subappalto. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Il contratto non conterrà
la clausola compromissoria di cui all’art.241 c.1 bis D.Lgs. 163/2006.
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Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere
osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Roberto Bonelli. Eventuali quesiti potranno essere
inoltrati in forma scritta al Responsabile del Procedimento, anche a mezzo fax, che provvederà a darvi riscontro, sempre in
forma scritta, entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.provincia.va.it
Varese, 17/10/2012
Il dirigente del settore
dott. arch. Roberto Bonelli
T12BFE18998 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Comune di San Mauro Marchesato
Bando di gara CIG 4629978AB4
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Mauro Marchesato; Punti di Contatto: Stazione Unica Appaltante
- Provincia di Crotone, via G. Da Fiore, tel. 0962/952349, fax 0962/952252, e-mail: sua@provincia.crotone.it;
II.1.1) OGGETTO: Raccolta e Trasporto Rifiuti Solidi Urbani; II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Comune
di San Mauro Marchesato (KR); II.2.1) Quantitativo appalto: E.216.000,00 escluso Iva di cui 210.000,00 servizio,
E.4.200,00 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) ed E.1.800,00 (non soggetti a ribasso) oneri rischi interferenza
(DUVRI); II.3) Durata: anni tre
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria di E
4.320,00, ex art.75 d.lgs n. 163/06, e s.m., pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, con le modalità di cui al punto
III.1.1 del bando integrale di gara; III.1.2) Finanziamento: Fondi propri di bilancio; III.1.3) Forma giuridica che dovra’
assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità
individuale di cui art. 34 d.lgs n. 163/06, e s.m.i, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 37 del
d.lgs n. 163/06, e s.m.i; III.2.1) Situazione personale degli operatori: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
per i quali sussiste/sussistono i divieti di cui art. 38, c. 1, del d.lgs n. 163/06, e s.m.i; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti previsti art. 41 e 42 del d.lgs 12.04.06, n. 163, e s.m., così come riportati al punto III.2.2 del bando di gara e
al punto 2.2 del disciplinare di gara;
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: Aperta, ai sensi art. 55, c. 5, del d.lgs n. 163/06, e s.m.i; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta al massimo ribasso, ex art. 82 del D.lgs 163/06; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
04.12.2012 - h 12:00; IV.3.5) Lingua utilizzabile: Italiano; IV.3.6) l’offerta è vincolante per 180 gg. dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte; IV.3.7) Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti. La
prima seduta pubblica si terrà il giorno 05.12.2012 - ore 09:30 presso la sala gare della Stazione Unica Appaltante, sita in via
G. Da Fiore, in Crotone. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso sul sito della Stazione appaltante;
VI.3) Informazioni complementari: In relazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra gli Enti Locali e la Prefettura di
Crotone per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere (in sede di stipula del
contratto) le clausole previste dal testo integrale del bando di gara. Qualora la ditta aggiudicataria si rifiuti di sottoscrivere le
clausole di legalità, l’impresa sarà considerata di non gradimento per la Stazione Unica Appaltante che procederà alla revoca
dell’appalto. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 163/06 s.m.). I
partecipanti dovranno allegare prova documentale di avvenuto pagamento di E.20,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza, con
le modalità di cui al disciplinare di gara. Il bando integrale di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e
modelli per le dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti)sono disponibili all’indirizzo internet http://sua.provincia.crotone.it;
L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 d.lgs 163/06, e s.m. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del
d.lgs n.196/03 e s.m., esclusivamente nell’ambito della presente gara d’appalto. Il responsabile del procedimento è il Arch.
Luigi Nicola Renzo.
Il r.u.p.
arch. Luigi Nicola Renzo
T12BFE19066 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Avviso di gara: CIG 46102778ED - CUP F59E12000480004
STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, SUA, Via C. Pavese - 89900. Tel
0963/997359, fax 0963-997282, Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Filandari (VV).
OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, spazzamento, raccolta differenziata con la
modalità del porta a porta, rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori - Comune di Filandari (VV). Importo
a b.a. E. 138.000,00 oltre E. 3.600 per oneri sicurezza ed oltre IVA. Durata: anni 1.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi documentazione di gara.
PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 09/11/12
ore 12,00. Apertura offerte: Prima seduta pubblica il 09/11/12 ore 14:00 c/o sede Amministrazione Provinciale. Eventuale
seconda seduta pubblica il 21/11/12 ore 14:00 e seguenti c/o stesso luogo.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.provincia.vibovalentia.it. RUP: Geom. Nicola Cimato.

Il dirigente
dott.ssa Edith Macrì
T12BFE19091 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Stazione unica appaltante

Bando di gara: procedura aperta CIG 4602882263
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 lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili nei Comuni di Arienzo, Bellona, Sant’Arpino. Importo dell’appalto E. 864.610,00, comprensivi di oneri per la sicurezza - IVA esclusa. Durata dell’appalto 365 giorni.
Termine di ricezione offerte: il 23.11.12 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.

Responsabile del procedimento
Attilio Reggiani

T12BFE19094 (A pagamento).
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COMUNE DI MACOMER
(Provincia di Nuoro)
Bando di gara
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Il dirigente
ing. Alessandro Naitana
TC12BFF18780 (A pagamento).
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COMUNE DI SQUILLACE
Bando di gara - procedura aperta
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Il responsabile del settore tecnico
geom. Giuseppe Megna
TC12BFF18787 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio C.U.A.G., Area Gare Lavori
Bando di gara
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Il dirigente
dott.ssa R. Sivo
TC12BFF18789 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU
Servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e servizi connessi

Il responsabile del procedimento
geom. Gianfranco Urru
TC12BFF18793 (A pagamento).
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO (BRESCIA)
Avviso gara (procedura aperta) per affidamento del servizio
di tesoreria comunale - periodo 2013/2017

Il resp. del procedimento
dott. Claudio Battista
TC12BFF18849 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIAVARI
Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta
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Il dirgente settore II
dott. Giancarlo Serrao
TC12BFF18850 (A pagamento).
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COMUNE DI SERRAMAZZONI
Bando di gara

Il responsabile del servizio
ing. Mocella Maria Rosaria
TC12BFF18855 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Provincia di Caserta
Estratto bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale
Periodo 01.01.2013 - 31.12.2015Ente appaltante: Comune di San Cipriano d’Aversa.
Procedura prescelta: metodo di cui all’art. 55 del D. Lgsvo n° 163/2006.
Modalità di aggiudicazione: ai sensi de’art. 83 del D. Lgs. n° 163/06.
Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
Modalità e termine per la presentazione dell’offerta: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/12/2012 presso il
Comune di San Cipriano d’Aversa - Ufficio protocollo Via Roma n. 107 cap 81036.
Valore presunto dell’appalto: Euro 15.000,00 oltre IVA.
Il bando di gara è reperibile presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di San Cipriano D’Aversa dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì e sul sito comunale www.comune.sanciprianodaversa.ce.it
Per informazioni. Tel. 081/8165310 - (fax) 081/8165301 e-mail : rag.sancipriano@tiscali.it
Il responsabile dell’area finanziaria
Annunziata Martino
T12BFF18976 (A pagamento).

COMUNE DI TRUCCAZZANO (MI)
Bando di gara CIG 45950367A8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Truccazzano, via G. Scotti 50, 20060, Serv. Economico Finanziario, tel. 029599771, fax 0295997750, Rag. Viviana Cerea, mail: ragioneria@comune.truccazzano.mi.it e
sito internet: http://www.comune.truccazzano.mi.it/ informazioni, documentazione e domande di partecipazione: punti sopra
indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Tesoreria del Comune di Truccazzano. Cat. 6. Entità totale: affidamento a titolo
gratuito. Durata: 01/01/13-31/12/17.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
richieste documenti: 12/11/2012 ore 12. Termine ricevimento domande di partecipazione 15/11/2012 ore 12.
Il responsabile del serv.Economico finanziario
rag. Viviana Cerea
T12BFF18983 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)
Avviso di gara CUP C79E12000490004 CIG 461965758D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montesarchio, Borgo San Francesco 82016, Settore
Tecnico Manutentivo, Patrimonio, Geom. Filippo Vele, tel. 0824892221-0824892256, fax 0824892221-0824892251, manutenzione@comune.montesarchio.bn.it, tecnicomanutentivo@pec.comune.montesarchio.bn.it, www.comune.montesarchio.bn.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della gestione in “Global Service” dei servizi di manutenzione del patrimonio
immobiliare. L’importo a base di gara per l’intera durata contrattuale: E 1.620.000,00 +IVA, oneri di sicurezza inclusi: E
32.400,00. OG 3 Cat. prevalente. Durata anni: 5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedi
disciplinare di gara.
— 53 —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 123

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.comune.montesarchio.bn.it. Termine ricevimento offerte: 05/12/12 ore 13. Apertura
delle offerte: 12/12/12 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Campania.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Filippo Vele
T12BFF18984 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. e P.I. 00198010746
Bando di gara per estratto - CIG: 4559019D7B
Per il 20.11.12 ore 10.00 è indetta gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Sistemazione Strade Rurali”, da
effettuarsi in San Pancrazio Salentino (BR).
Le cui offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 19.11.12 Prezzo a base di gara euro 715.302,03 di cui per lavori
soggetti al ribasso d’asta euro 699.631,22 ed euro 15.670,81 per oneri della sicurezza.
Il bando integrale è pubblicato sul sito web www.sps.br.it ed è depositato, assieme a tutti gli elaborati progettuali, presso
l’Ufficio Tecnico di questo Comune (Piazza Umberto I n. 5) tel. 0831 - 660238/236 - Fax 0831/660239.
Il responsabile del settore - il responsabile del procedimento
arch. Cosimo Stridi
T12BFF18987 (A pagamento).

Comune Di PIETRADEFUSI
Prov. di Avellino

P.zza Municipio 83030 Pietradefusi
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80005290640 – 01820400644
Avviso di gara - CIG. 46342510E8
E’ indetta gara per l’affidamento del servizio di tesoreria dalla data di stipula al 31.12.2017.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerta: ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è reperibile sul sito internet: www.comune.pietradefusi.av.it . Per informazioni rivolgersi all’Ufficio
SEGRETERIA tel.0825/962090.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Angela Maria Polito
T12BFF18991 (A pagamento).

COMUNE DI CAPRIE
Provincia di Torino
Avviso di bando di gara - CIG 4636186DB4
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Caprie (TO) P.zza Matteotti 3 - Tel. 011/9632333.
OGGETTO APPALTO: affidamento servizio di Tesoreria Comunale.
TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
ENTITA’ APPALTO: per il servizio di Tesoreria Comunale non spetta alcun compenso in base all’art. 16 della convenzione (delibera C.C. n. 30/2012).
IMPORTO: Euro zero.
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DURATA: dal 1/01/13 al 31/12/17.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara tutti i soggetti indicati dall’articolo 208 D.Lgs. 267/00.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del
giorno 15/11/12 all’indirizzo della stazione appaltante.
APERTURA DELLE OFFERTE: il giorno 16/11/2012 alle ore 10,00.
INFO COMPLEMENTARI: bando disponibile sul sito internet: www.comune.caprie.to.it.
Responsabile del procedimento
Cornagliotti Micaela
T12BFF18992 (A pagamento).

CONSORZIO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE “TERRE DEL SERIO”
Provincia di Bergamo
Estratto bando di gara per procedura aperta
Il Consorzio del Corpo di Polizia Locale “TERRE DEL SERIO” (Via Locatelli, 2 24050 Bariano (BG) - tel. 0363/960890
- fax 0363/959658), indirà gara per procedura aperta per il “SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - Periodo 01/01/2013
al 31/12/2013” - CIG 46160694A4
Le offerte dovranno pervenire al Consorzio del Corpo di P.L. “TERRE DEL SERIO” entro le ore 12 (dodici) del
giorno 30 NOVEMBRE 2012, termine perentorio.
Il bando integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito web: www.consorziopolizialocaleterredelserio.it, link “Bandi” e presso l’Ufficio Ragioneria - e-mail ragioneria@consorziopolizialocaleterredelserio.it
Bariano, li 11 ottobre 2012
Il responsabile del servizio
Antonello Pizzaballa
T12BFF19003 (A pagamento).

COMUNE di TORTORETO
Provincia di Teramo
Settore scolastico
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza degli alunni
del Comune di Tortoreto AA.SS. 2012/2013-2013/2014- CIG 4618354249
Il Comune di Tortoreto, Piazza Libertà 12, settore scolastico, indice una gara per l’affidamento del servizio: Trasporto
scolastico e assistenza degli alunni del Comune di Tortoreto AA.SS. 2012/2013-2013/2014;
Importo a base d’asta:Euro 381.920,00 di cui Euro0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.83 del D.Lgs163/2006 e s.m.i. criteri enunciati nel disciplinare di gara;
Scadenza termine presentazione delle offerte: ore 13,00 del 52esimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella G.U.R.I. Il bando integrale e la documentazione è disponibile presso il Settore Scolastico, Piazza Libertà, 12
Tortoreto,(Te),tel 0861785319,fax 0861788646 o consultabile sul sito: www.comune.tortoreto.te.it
Il responsabile del settore scolastico
dott. Piero D’Altobrando
T12BFF19006 (A pagamento).
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COMUNE DI TREPUZZI
Estratto di gara - CIG 45529014C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Trepuzzi, c.so Garibaldi 10, 73019 Trepuzzi (LE)
tel. 0832.754235 fax 753087.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di refezione scolastica (scuola dell’infanzia, elementare e media
statale) e mensa anziani. Importo totale E. 1.316.880,00+IVA. Durata: AA.SS. 2012/13-2013/14-2014/15.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: h 12 del
11.12.12. Vincolo: 180 gg. Apertura: h 10 del 18.12.12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione integrale su www.comune.trepuzzi.le.it.
GUUE 18.10.12.
Il segretario generale
dott.ssa Albina Fiordalisi
T12BFF19030 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIMO
Estratto di gara - CIG 45575300BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Sant’Antimo, via Roma 168, 80029 Sant’Antimo (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di trasporto ed il riciclo/recupero ad impianti autorizzati di rifiuti
biodegradabili di cucine e mense (CER 200108) e dei rifiuti biodegradabili prodotti da parchi e giardini (CER 200201)
provenienti da raccolta differenziata come da cap.to speciale d’oneri e discip. di gara. Importo E. 1.041.600,00+IVA 10%.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 13.12.12 h
12. Vincolo: 180 gg. Apertura: 18.12.12 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione integrale www.comune.santimo.na.it. GUUE 18.10.12.
La responsabile del IV settore
dott.ssa Lucia Nardi
T12BFF19034 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO (LE)
Estratto di gara - CIG 4625577AE2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Casarano - Polizia Municipale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con
parcometri elettronici. L’appalto ha per oggetto la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel territorio comunale, previa fornitura ed installazione dei parcometri da parte della Ditta affidataria. Importo stimato E. 600.000,00 Durata:
18 mesi con opzioni di rinnovo.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta ai sensi art. 54 D.Lgs. 163/06, col criterio aggiudicazione offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06. Scadenza presentazione domande entro le 12 del 03.12.12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il bando integrale e il cap.to sono pubblicati su www.comunedicasarano.com
Il R.U.P.: M.llo Casto Luigi.
Il responsabile del settore polizia municipale
ten dott. Gabriele Marra
T12BFF19036 (A pagamento).
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COMUNE DI RUTIGLIANO (BA)
Estratto del bando di gara CIG 46328794B1
SEZIONE I: Comune di Rutigliano (BA)
SEZIONE II Oggetto: pubblico incanto per l’affidamento del servizio di pulizia immobili comunali - periodo 60 mesi
da data affidamento servizio. Importo contrattuale: E. 438.337,50 (I.V.A. escl.) oltre oneri sicurezza.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA gara pubblica con procedura Ristretta ai sensi art.55, co.6, Codice Unico Appalti, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del Codice Unico Appalti ed
in base agli elementi riportati nel bando integrale. Scadenza presentazione offerta 26.11.2012 ore 13,00.
SEZIONE VI ALTRE INFO: Il bando e gli atti di gara sono disponibili sul sito Internet www.comune.rutigliano.ba.it.
Il responsabile di area
dott. Pasqualicchio Donato
T12BFF19037 (A pagamento).

COMUNE DI ANZIO
Estratto di gara - CIG 4489655482
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Anzio, P.zza Cesare Battisti 25, 00042 Anzio
(RM), tel. 06.98499418, fax 98499430 http://bandiegare.comune.anzio.roma.it - pubblicaistruzione.comuneanzio@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo appalto: servizio di trasporto scolastico comunale, compreso il servizio di assistenza con accompagnatore. Durata appalto: 3 anni. Importo affidamento: importo a base di gara di E. 900.000,00
(oltre IVA 10%). Luogo esecuzione: Comune di Anzio. Descrizione servizio: cat. 2 “servizi di trasporto terrestre”, riferimento
CPV 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Finanziamento: fondi Bilancio Comunale. Condizioni particolari tutte specificate nei documenti indicati alla sez. VI.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta ai sensi art 3, co. 37 e art. 55, co. 3 e 5 D.Lgs. 163/06. Criterio aggiudicazione:
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/06. Termine ultimo ricezione offerte:
17/12/12. Indirizzo a cui devono essere trasmesse: sez. I del presente estratto di gara. Lingua: it. Validità offerte: 180 gg.
dalla loro presentazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il bando di gara, il discip. di gara, il CSA, la domanda di partecipazione e la
dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti sono disponibili e scaricabili all’indirizzo URL indicato alla sez.
I. Spedizione bando di gara GUUE: 18.10.12.
Il responsabile del procedimento/Il dirigente II u.o. pubblica istruzione
dott.ssa Angela Santaniello
T12BFF19039 (A pagamento).

COMUNE DI OROSEI
Estratto di gara - CIG 4626027E3B - CUP D95F12000150004
Il Comune di Orosei, sett. tecnico - LLPP, rup Anna Maria Boe, via S. Veronica 5, 08028 Orosei (NU) tel. 0784.996900
fax 999189 ufficiollpp@comuneorosei.it www.comune.orosei.nu.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta
economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione chiavi in mano mediante locazione finanziaria (leasing in costruendo)
di un impianto fotovoltaico (kwp 360) su lastrico solare posto in loc. “Sas Mancas”. Importo E. 700.000,00, di cui E.
582.449,00 soggetti a ribasso (E. 571.949,00 esecuzione lavori, E. 10.500,00 progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione) E. 117.551,00 non soggetti a ribasso (E. 11.500,00 oneri sicurezza, E. 106.051,00 somme a
disposizione Committente). Durata: 30 gg.
Scadenza: h 12 del 15/11/12. Apertura: h 9,30 del 16/11/12. Per info amm.ve e tecniche, tel. 996924.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Silvia Esca
T12BFF19040 (A pagamento).
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COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
Avviso di gara per estratto CIG 4621387930
Si rende noto che, questo Comune intende affidare la fornitura ed il montaggio di arredi, apparecchiature e software per
la rifunzionalizzazione e completamento del convento virginiani mediante procedura aperta,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti gli atti di gara sono reperibili su www.comune.altavillairpina.av.it Importo appalto E. 55.622,50 oltre IVA. Ricezione offerte: 09.11.12. Apertura: 12.11.12.
Il responsabile del III settore tecnico
geom. Giuseppe Maselli
T12BFF19041 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
Bando di gara
SEZIONE I I.1) COMUNE DI CARRARA, Piazza 2 Giugno 54033 Carrara (MS) ITALIA; Tel.0585641357
Fax 0585641363; email: dbicchieri@comune.carrara.ms.it/;
SEZIONE II OGGETTO: II.1.5) OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di tesoreria dell’Ente dal 01/01/2013
al 31/12/2017 CIG462828017B II.2.1)Valore contrattuale stimato per cinque anni: E.100.000,00 e in E.200.000,00, qualora
la stazione appaltante eserciti la facoltà di rinnovo del contratto.
SEZIONE III: III.2.1) Situazione personale operatori. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al bando integrale di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di ricezione offerte: 20.12.2012 ore 12.30; IV.3.8) Apertura delle offerte:21.12.2012 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Il responsabile del procedimento: dott. Stefano Pennacchi. Per quanto ivi non indicato si rinvia alla
documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.carrara.ms.it. VI.5) Invio all’UPUUE: 16.10.2012.
Il dirigente settore affari generali e personale
dott. Cristiano Boldrini
T12BFF19046 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Bando di gara - Procedura aperta - C.I.G.4588786200 - CPV: 50118110-9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Velletri - P.zza Cesare Ottaviano Augusto,1 00049 (RM) - Servizio Polizia Locale. tel. 06.96142567 - fax 069630667 c.a. Dott. Maurizio Santarcangelo - maurizio.
santarcangelo@comune.velletri.rm.it sito www.comune.velletri.rm.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia
veicoli. Luogo di esecuzione del lavoro: Velletri (RM). Importo totale appalto stimato: E. 50.000,00 IVA ESCLUSA (valore
presunto degli incassi derivanti dal servizio di rimozione/custodia) L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. Durata
dell’appalto: Anni 2. Determinazione n.88 del 02.10.2012.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste/ Condizioni di partecipazione: Vedasi disciplinare di gara. Principali modalità di finanziamento: Il
servizio è finanziato con gli introiti direttamente riscossi dal concessionario.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa (vedasi dsciplinare di
gara); Termine per il ricevimento delle offerte: 08.11.2012 ore 13,00. Data apertura offerte: 12.11.2012 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di Velletri.
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Santarcangelo
T12BFF19057 (A pagamento).
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COMUNE DI SIENA
Direzione finanziaria, gare e appalti – Servizio gare e appalti
Estratto bando di gara
Affidamento del servizio di accertamento dell’ICI e dell’IMU - CIG 4634091CDB. Importo: Euro. 180.000,00 pari
all’aggio a base di gara del 12,20%. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 83 D.Lgs. 163/2006. Presentazione offerte: ore 12,00 del 12/11/2012 - Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena. Apertura
gara: 13/11/2012 ore 10,00. Documentazione consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Servizio Tributi (Tel. 0577292429, Fax 0577-292135).
R.P. Dott. Luciano Benedetti (tel. 0577/292447).
Siena, 18/10/2012
Il responsabile
dott.ssa Lorella Cateni
T12BFF19062 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE
Bando di gara - CIG 451495638E - CUP D49B11000270002
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana del Friuli Occidentale, P.le Vittoria 1, 33080 Barcis (PN); www.cmfriulioccidentale.it. Sede Referente per l’appalto: Area Tecnica Territoriale e Ambiente Settore Servizi Tecnici e Attività Produttive,
Via del Municipio 20, 33093 Meduno (PN); Tel.0427-86369; Fax 0427-86778; e-mail: utec@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it.
2. Oggetto appalto: Progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera di due pareti di arrampicata sportiva nei Comuni
di Erto e Casso e Vivaro. CPV: 37535291-3; (Attrezzature per arrampicata su muro). Luogo di Esecuzione: Comuni di Erto
e Casso e Vivaro (PN).
3. Entità: Euro 91.000,00 + IVA, di cui Euro 88.200,00 a base d’asta ed Euro 2.800,00 per oneri di sicurezza. Termini di
consegna: entro 60 gg. dal ricevimento della conferma d’ordine, anche nelle more di stipulazione del contratto;
4. Le ditte, in fase di offerta, dovranno versare, a pena di esclusione, una cauzione pari al 2% dell’importo dell’appalto.
Cauzione definitiva secondo i dettami dell’art. 113 D.Lgs. 163/06. Obbligo a garantire i beni offerti per 24 mesi dalla data
dell’attestazione di regolare esecuzione con costituzione a favore del committente di una fidejussione bancaria o polizza
assicurativa di importo pari al 10% dell’importo contrattuale netto della fornitura. Ammessi: concorrenti di cui all’art. 34
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del succitato D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, 39, 41 e
42 D.Lgs. 163/06.
5. Procedura: Aperta. Aggiudicazione: “prezzo più basso”. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta congrua e valida. Si procederà alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 86 e segg. D.Lgs. 163/06. In caso di offerte di uguali
ribassi, si procederà ai sensi dell’art. 77 DPR 827/1924 mediante sorteggio. Documentazione di gara disponibile su www.
cmfriulioccidentale.it. Chiarimenti e/o quesiti dovranno pervenire entro il 02.11.2012 ore 12 all’indirizzo utec@cm-friulioccidentale.regione.fvg.it. 6. Scadenza presentazione offerte: 08.11.2012 ore 12 c/o Ufficio Protocollo della Comunità
Montana del Friuli Occidentale - P.le della Vittoria, 1 - 33080 BARCIS (PN); apertura offerte: 09/11/2012 ore 10.30 c/o
la sede referente per l’appalto.
7. Informazioni: richiedibili per iscritto al n° di fax 0427/86778 e/o all’indirizzo utec@cm-friuli-occidentale.regione.
fvg-it. Ricorso: TAR FVG - Trieste entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.
Il responsabile del procedimento
geom. Giorgio Guerra
T12BFF19067 (A pagamento).
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CITTÀ DI MARIANO COMENSE (CO)
Avviso di gara
SEZIONE I: Città di Mariano Comense, Piazzale Console T. Manlio n. 6/8 - 22066 Mariano Comense (CO) - Tel. (+39)
031-757211 - Fax (+39) 031-749287.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della concessione del servizio di “Accertamento e riscossione dell’imposta di
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo d’imposta fino al 31/12/2015” ; CIG: 4629224C7B. Importo del
servizio presunto : Euro 588.000,00 - compresi oneri per la sicurezza. Canone a favore del Comune : aggio come risultante in
sede di gara con un minimo garantito annuo di Euro 75.000,00. Remunerazione del servizio: aggio contrattuale nella misura
percentuale offerta dal Concessionario ed in ogni caso non superiore alla misura base di gara pari al 43,00%. Cauzione provvisoria: 1% sull’importo complessivo presunto del servizio. Contributo AVCP a carico del concorrente: Euro 70,00. Durata
del servizio: scadenza 31/12/2015. Termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 13.00 del 10/12/2012
SEZIONE IV: Procedura aperta di cui all’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006; Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa - art. 83 D.Lgs 163/06
SEZIONE VI: Bando e modelli, nella versione integrale, sono disponibili sul sito internet comunale all’indirizzo (URL):
www.comune.mariano-comense.co.it.. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Settore Appalti, contratti e finanziamenti - tel. 031/757260 o scrivendo alla mail appaltiecontratti@comune.mariano-comense.co.it. Responsabile del procedimento: Dr.ssa Chiara Laezza - Data di spedizione del presente avviso all’ U.P.U.E.: 17/102012. Mariano Comense, li
17/10/2012.
Il dirigente area affari generali
f.to avv. Giuseppe Ragadali
T12BFF19080 (A pagamento).

COMUNE DI PALAU
Piazza Popoli d’Europa, n. 1 - 07020 Palau (OT)
Bando di gara - Estratto
oggetto: servizio di manutenzione del tappeto erboso dello stadio comunale sito in localita’ “Baragge” C.I.G 4592095CA9,
CPV 77320000-9
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa; importo a base di gara:
Euro 120.153,21 + IVA
scadenza ricezione offerta: h.12:00 - 08/11/2012; svolgimento gara: h. 10.00 - 09/10/2012
documentazione: www.palau.it; www.regione.sardegna.it
data pubblicazione bando all’albo pretorio: 18.10.2012
contatti: Responsabile del procedimento: tel. 0789/770820/58, fax 0789/770872, email affarigenerali@palau.it
Palau,18 ottobre 2012
Il responsabile del settore affari generali
Mauro Piga
T12BFF19085 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)
Bando di gara
E’ indetta gara di appalto per l’affidamento del servizio di Refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, periodo
1/1/2013-31/12/2013 con le modalità di cui all’art. 83 del dlgs 12/04/06 n. 163, affidamento della gestione a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Prezzo a base d’asta euro 60.000,00.
Presentazione offerte entro le ore 12.00 del 26/11/2012.
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Il bando integrale è affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune e per estratto sul sito del Comune www.comune.santamaria-la-carità.na.it.
Svolgimento della gara 27/11/2012 ore 10.00 - codice CIG 46394188D7
Il responsabile del 2° settore amministrativo
geom. Luigi di Lorenzo
T12BFF19089 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 40/12 del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. II.1.5) Concessione del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2017. C.I.G. 4522482634. II.2.1) Importo della gara: Euro 85.945,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 13 del 19 novembre 2012. IV.3.8) Apertura: ore 9:30 del 21 novembre 2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) I documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sacchettini). VI.5) Spedizione dell’avviso: 19 ottobre 2012. Verona, 19 ottobre 2012
Il dirigente del settore contabilità
dott.ssa Maria Sacchettini
T12BFF19093 (A pagamento).

COMUNE DI MONSERRATO (CA)
Sede Legale: P.zza San Lorenzo n. 1 09042 Monserrato
Avviso di gara CIG 4603052EA9 numero gara: 4540543
Si rende noto che è in pubblicazione il bando di gara relativo al “Servizio di Pulizia dei locali comunali” per la durata di
24 mesi. Importo a base di gara: E. 174.000,00 (iva escl.). Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Presentazione offerta: entro le 12 del 16/11/12. Il bando di gara integrale è consultabile su www.comune.monserrato.ca.it
Il responsabile del settore economico-finanziario
dott. Antonello Madau
T12BFF19096 (A pagamento).

COMUNE DI FASANO
Settore lavori e opere pubbliche
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di
“Ristrutturazione immobile comunale sito in Via Mignozzi angolo Via Venafra per la realizzazione di uno sportello per
l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati e di un alloggio sociale per adulti in difficoltà “Stella Polare”
- PO FESR 2007-2013 ASSE III, Linea 3.4, Azione 3.4.1”. FESR “Fondo europeo di sviluppo regionale” - “Investiamo
nel vostro futuro”. CIG 46255260CF
SEZ. I: Amm.ne aggiudicatrice Denominazione: Comune di Fasano, Sett. Lavori e Opere Pubbliche, Via Fogazzaro 33,
72015 Fasano (BR); punti di contatto: tel. 080/4394325-4394337; fax 4394302 albopretorio.comune.fasano.br.it (Sez. Bandi,
concorsi, selezioni e borse di studio) serviziooperepubbliche@comune.fasano.br.it.
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SEZ. II: Oggetto appalto Tipo appalto: Procedura aperta - appalto integrato a misura avente ad oggetto la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo; luogo di esecuzione: Fasano, via Mignozzi; CPV:
45215220-5; l’opera non è suddivisa in lotti; entità dell’appalto: importo a base d’asta E. 505.506,59 (di cui E. 9.785,10progettazione esecutiva ed E. 495.721,49 lavori) oltre E. 77.071,04 oneri sicurezza; durata appalto: gg. 270 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data consegna lavori.
SEZ. III: Info di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
di E. 11.651,55, polizza assicurativa da rischi di esecuzione per un importo garantito di E. 500.000,00 che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi; condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui
art. 38 d.lgs. 163/06, possesso di attestazione SOA per la cat. prev. OG1 Class. III; possesso del sistema di qualità aziendale;
classi e cat. di opere da progettare: I - b.
SEZ. IV: Procedura Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricevimento offerte: h 12 del
03/12/2012; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.; data apertura offerte: 04/12/12.
SEZ. V: Altre info Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui art. 34 d.lgs. 163/06, imprese singole o riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 37 d.lgs. 163/06, nonché gli operatori economici con sede in altri stati
diversi dall’Italia, ex art. 47 d.lgs. 163/06; modalità finanziamento: fondi FESR 2007-2013 Asse III - Azione 3.4.1.
Il dirigente
ing. Rosa Belfiore
T12BFF19097 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA

Sede Legale: Venezia - San Marco N. 4136
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00339370272
Bando di gara a procedura aperta per appalto di fornitura - Gara n. 48/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VENEZIA Indirizzo postale: SAN MARCO N. 4136 Città: VENEZIA -Codice
postale: 30124 -Paese: ITALIA Punti di contatto: SERVIZIO GARE E CONTRATTI All’attenzione di: DOTT. FABIO
CACCO-Telefono: 041.2748546 Posta elettronica: gare@comune.venezia.it-Fax: 041.2748626 Indirizzi internet: Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.venezia.it/gare Indirizzo del profilo di committente: www.
comune.venezia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi allegato A.I)
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Vedi allegato A.II)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a Vedi allegato A.III)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: (C.I.
10029/1S0)CIG4438770CDE/CUPF73D06000140004/GARA N.48/2012: FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE E ARREDO CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE IN UN’OTTICA DI CICLO DI VITA, IN OTTEMPERANZA
AL D.M. N. 135 DELL’11/04/2008 E AL D.M. N. 21 DEL 22/02/2011, NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA LUNGO VIA COSTA E AREE LIMITROFE MESTRE-VE, QUARTIERE II ALTOBELLO.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture x Acquisto X
Luogo principale di consegna delle forniture COMUNE DI VENEZIA CODICE NUTS: ITD35
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di n. 113 elementi di illuminazione, suddivisi in tre
tipologie e n. 20 sedute abbinate, con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, in ottemperanza al D.M. n. 135
del 11/04/2008 e D.M. n. 21 del 22/02/2011, sul tratto di strada oggetto dell’intervento principale denominato “Contratto di
quartiere Mestre Altobello - completamento delle opere di pedonalizzazione e arredo lungo le vie Costa e aree limitrofe II°
lotto” in località Mestre (Ve).
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
-Vocabolario principale-Oggetto principale-34928000-8-Arredo stradale
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto: Euro 270.000,00 I.V.A. esclusa, così suddiviso: -Importo della fornitura a base di gara
soggetto a ribasso. Euro 265.677,00; - Economie non soggette a ribasso Euro 4.323,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 180 (centottanta) giorni come meglio specificato
all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara pari ad Euro 5.400,00 costituita nei modi previsti dall’art. 75 del
D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal disciplinare di gara di cui al punto VI.3 del presente bando.
L’offerta deve essere corredata a pena d’esclusione dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lvo 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento: Fondi del bilancio comunale.Pagamenti: secondo quanto previsto all’art. 19 del Capitolato Speciale
d’Appalto e ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.In relazione alla grave situazione circa il rispetto delle
regole del Patto di Stabilità, si informa che i pagamenti relativi alla fornitura in oggetto potranno essere effettuati entro il
primo trimestre dell’anno successivo a quello in cui sorge in capo al Comune l’obbligo di disporre il pagamento e in ogni
caso non prima dell’annualità 2014; in alternativa, resta la facoltà dell’aggiudicatario di ricorrere alle linee di credito agevolate, secondo le modalità di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 31/03/2011, pubblicata nel sito internet del
Comune al link: http//www.comune.venezia.it/accordobanche.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
nessuna forma giuridica obbligatoria, salvo per i concorrenti che partecipano alla gara nella forma del raggruppamento temporaneo d’impresa, il rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lvo 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. I concorrenti non devono trovarsi
nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al
punto VI.3 del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono
altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURE
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.3.2) 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 23/11/2012 Ora : 12.00
Documenti a pagamento: si In caso affermativo, prezzo: Euro 41,14
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Condizioni e modalità di pagamento: Gli elaborati di gara, sono visibili ed acquistabili secondo le indicazioni riportate
nel disciplinare di gara di cui al punto VI.3 del presente bando.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 04/12/2012 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione Lingua o lingue ufficiali dell’UE : IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data: 06/12/2012 ora: 9.00
luogo: COMUNE DI VENEZIA - SERVIZIO GARE E CONTRATTI - CA’ FARSETTI S. MARCO 4136 - VENEZIA
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega.
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 disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, unitamente al presente bando, al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’URPV, allo schema di istanza,allo schema di dichiarazione e al modello GAP, è
disponibile sui siti Internet www.comune.venezia.it/gare, www.rveneto.bandi.it/ e www.serviziocontrattipubblici.it;
- La presente procedura viene esperita in esecuzione alla Determinazione del Dirigente della Direzione Progettazione ed
Esecuzione Lavori n. 863/648 del 29/05/2012;
- In caso di discordanza tra quanto riportato nel testo del presente bando e del disciplinare di gara e quanto riportato nel
testo dei documenti di gara, devesi considerare valido il testo del bando e del disciplinare di gara;- I cittadini di stati membri
della U.E. dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla Legge dello Stato di appartenenza;
- Responsabile del Procedimento: arch. Silvia Loreto (tel. 041/2749800)
- Il bando integrale è disponibile sui siti internet: www.comune.venezia.it/gare, www.rveneto.bandi.it/ e www.serviziocontrattipubblici.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. VENETO Indirizzo postale: CANNAREGIO, 2277/2278 Città: VENEZIA-Codice
postale: 30121-Paese ITALIA Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it-Telefono: 041.2403911 Indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it-Fax: 041.2403940/941
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi
l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/10/2012
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO DAI QUALI E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VENEZIA Indirizzo postale: San Marco n. 4136 Città VENEZIA-Codice postale
30124-Paese ITALIA Punti di contatto: DIREZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - SETTORE OPERE
EDILIZIE TERRAFERMA -All’attenzione di: arch. Silvia Loreto - Telefono: 041.2749811/9779/9830 -fax: 041.2749809
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VENEZIA Indirizzo postale: San Marco n. 4136 Città VENEZIA-Codice postale
30124-Paese ITALIA Punti di contatto: DIREZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - SETTORE OPERE
EDILIZIE TERRAFERMA -All’attenzione di: arch. Silvia Loreto - Telefono: 041.2749811/9779/9830 -fax: 041.2749809 Indirizzo internet: www.comune.venezia.it/gare
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale COMUNE DI VENEZIA Indirizzo postale SAN MARCO 4165
Città VENEZIA-Codice postale 30124 -Paese ITALIA Punti di contatto: PROTOCOLLO GENERALE COMUNE DI
VENEZIA All’attenzione di:SERVIZIO GARE E CONTRATTI-Telefono: 041.2748823-2748546
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
T12BFF19099 (A pagamento).
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Comune di Gressan
Estratto bando di gara
Ente appaltante: Comune di Gressan, loc. Taxel,1, 11020 GRESSAN (AO). Oggetto dell’appalto: Servizio di Tesoreria
del Comune di Gressan. CIG ZA306D4496. Durata del contratto: 01.01.2013-31.12.2017 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 5. Valore del contratto: stimato in Euro 19.000,00 per i primi cinque anni. Procedura di aggiudicazione: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termini presentazione dell’offerta: ore 14,00 del 22/11/2012. Copia del
bando integrale di gara, del capitolato speciale e degli altri documenti di gara sono reperibili sul sito internet www.comune.
gressan.ao.it. Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: Tel.0165/250113 - fax 0165/250918 email: amministrazione@comune.gressan.ao.it.
Il responsabile del servizio contabilità
Giov. Battista Sisti
T12BFF19101 (A pagamento).

COMUNE DI CASAPULLA (CE)
Avviso di gara CIG 46090937DC CUP B15F11000200007
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casapulla (CE), 81020 piazza Municipio 1, tel. 0823/497303,
fax 0823/493326, casapulla.at@virgilio.it, ufficiotecnico.casapulla@asmepec.it.
Oggetto: Realizzazione impianti fotovoltaici su immobili di proprietà comunale. Importo a base d’asta: E 552.484,67
oltre E 6.984,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG9.
Condizioni di partecipazione: Si vedano i documenti di gara disponibili su www.comune.casapulla.ce.it, www.sitar-campania.it.
Termine presentazione offerte: 19.11.12 ore 12. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Antonio Natale
Il responsabile dell’area tecnica
dott. ing. Carlo Antonio Piccirillo
T12BFF19105 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Procedura aperta N. 82/2012
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: CITTA’ DI TORINO- Servizio Centrale Contratti e Appalti - Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi Indirizzo postale: Piazza Palazzo Di Citta’ n. 1 - 10122 - TORINO Punti di contatto: dott. Stefano
GAMBULA - Telefono:+39 (011) 442.3095 Fax:+39 (011) 442.2609 Posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.
it- Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI
Denominazione Ufficiale: AFC TORINO S.P.A. Indirizzo postale: c.so Peschiera n. 193- 10141 - TORINO Punti di
contatto: dott. Giancarlo SATARIANO - Telefono: +39 (011) 0865-655 Fax:+39 (011) 1968-3609 Posta elettronica: gare@
cimiteritorino.it; afc-gare@legalmail.it - Sito internet: www.cimiteritorino.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE
CITTA’ DI TORINO - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE (per il Servizio Affari Generali Normative - Forniture e
Servizi) Indirizzo postale: PIAZZA PALAZZO DI CITTA’ N . 1 - 10122 - TORINO
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice aggiudica per conto di altra amministrazione in quanto la Città di Torino opera come
Centrale di Committenza per conto di AFC Torino spa giusta la Convenzione stipulata tra i predetti enti il 2 marzo 2011 sulla
base della deliberazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 2011 mecc. 2011 00907/005.
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OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA n. 82/2012
Tipo di appalto: SERVIZI - Categoria: 25 - luogo di esecuzione: TORINO vedi art. 1 del Capitolato.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto: affidamento del SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL PRELIEVO SALME
E TRASPORTO PRESSO IL CIVICO OBITORIO.
Numero C.I.G. 4622936777 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 98.37.11.10-8
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici ed è in unico lotto. Non sono ammesse varianti
QUANTITATIVO O ENTITA’ I.V.A. esclusa: EURO 450.000,00
Durata dell’appalto: Periodo in mesi: 36
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni relative all’appalto
Cauzioni e garanzie richieste: capitolato artt. 7 n. 4 e 9.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento: mezzi di bilancio propri di AFC - pagamenti: art. 15 del capitolato.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006.
La realizzazione dell’appalto non è soggetta ad altre condizioni particolari.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
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: art. 7 del capitolato.
Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 7.2 del capitolato
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: art. 7.2 del capitolato.
Trattasi di appalto non riservato
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio
Tipo di procedura: aperta. Non si fa ricorso ad un’asta elettronica
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
Numero di riferimento attribuito ai dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N . 82/2012
Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti: 29/11/2012
Il capitolato è in visione presso la Direzione Economato - via Nino Bixio n. 44 - 10138 Torino (dott.ssa Monica SCIAJNO - indirizzo e-mail: monica.sciajno@comune.torino.it - tel.: 011-442.6810). Lo stesso è consultabile sul sito internet
www.comune.torino.it/appalti . Documenti non a pagamento
Il capitolato è altresì in visione presso AFC Torino S.P.A., corso Peschiera 193 - 10141 Torino (dott. Giancarlo SATARIANO - indirizzo e-mail: gare@cimiteritorino.it - afc-gare@legalmail.it - tel.: 011-0865655), nonché consultabile sul sito
internet www.cimiteritorino.it
Termine per il ricevimento delle offerte 04/12/2012 Ora: 10.00
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: ITALIANO
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta Giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/12/2012 Ore: 10.00 - Luogo: Torino, in una sala del civico palazzo.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
ALTRE INFORMAZIONI
L’APPALTO NON E’CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
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IL BANDO INTEGRALE E’ STATO TRASMESSO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA
IN DATA 19/10/2012.
Gli interessati dovranno presentare offerta all’ indirizzo indicato entro le ore 10.00 di martedì 04 DICEMBRE 2012 con
le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it\appalti\. o sul
sito www.cimiteritorino.it L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.
comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto alle ditte di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (istruzioni contenute sul sito Internet: www.avcp.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
PROCEDURE DI RICORSO: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE CORSO STATI
UNITI N. 45+39 (011)557.64.11 - 10129-TORINO.
TORINO, 18 ottobre 2012.
Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
T12BFF19107 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Procedura aperta N. 84/2012
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: CITTA’ DI TORINO- Servizio Centrale Contratti e Appalti - Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi
Indirizzo postale: Piazza Palazzo Di Città n . 1 - 10122 - TORINO - ITALIA
Punti di contatto: dott. Stefano GAMBULA - Telefono: +39 (011) 442.3095 - Fax: +39 (011) 442.2609 Posta elettronica:
stefano.gambula@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI
Denominazione Ufficiale: AFC TORINO S.P.A. Indirizzo postale: c.so Peschiera n. 193 - 10141 - TORINO - ITALIA
Punti di contatto: dott. Franco GOLINI - Telefono: +39 (011) 0865-655 Fax:+39 (011) 1968-3609
Posta elettronica: gare@cimiteritorino.it; afc-gare@legalmail.it - Sito internet: www.cimiteritorino.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE
Denominazione Ufficiale: CITTA’ DI TORINO - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE (per il Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n . 1 - 10122 - TORINO - ITALIA
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice aggiudica per conto di altra amministrazione in quanto la Città di Torino opera come
Centrale di Committenza per conto di AFC Torino spa giusta la Convenzione stipulata tra i predetti enti il 2 marzo 2011 sulla
base della deliberazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 2011 mecc. 2011 00907/005.
OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA APERTA n. 84/2012
Tipo di appalto: SERVIZI - Categoria: 23 - luogo di esecuzione: TORINO vedi art. 1 del Capitolato.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
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Breve descrizione dell’appalto: affidamento dei SERVIZI DI ASSISTENZA FULL SERVICE E MANUTENZIONE
ALL RISK DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA SICUREZZA E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEI CIMITERI DELLA CITTA’ DI TORINO, PORTINERIA REMOTA, TELEALLARME, VIDEOISPEZIONI, INTERVENTI SU
ALLARME, VIGILANZA ISPETTIVA, TUTELA DEL PATRIMONIO, PRESIDIO SALA SITUAZIONE, VIGILANZA
ARMATA E NON ARMATA. Numero C.I.G: 46229112D7
CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale: 98.34.11.40-8 Oggetti complementari: 72.25.32.00-5 / 79.71.00.00-4
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici ed è in unico lotto. Non sono ammesse varianti.
QUANTITATIVO O ENTITA’ I.V.A. esclusa: Euro 589.840,00
Durata dell’appalto. Periodo in mesi: 36
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie richieste: capitolato artt. 5.6 - 6.1 e 7.2.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento: mezzi di bilancio propri di AFC - pagamenti: art. 7.7 del capitolato.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006.
La realizzazione dell’appalto non è soggetta ad altre condizioni particolari.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
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: art. 6.2 del capitolato.
Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 6.2 del capitolato
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: art. 6.2 del capitolato.
Trattasi di appalto non riservato
Condizioni relative all’appalto di servizi
La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - vedi art. 6.4 capitolato speciale
Non si fa ricorso ad un’asta elettronica
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
Numero di riferimento attribuito ai dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N . 84/2012
Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti: 29/11/2012
Il capitolato è in visione presso la Direzione Economato - via Nino Bixio n. 44 - 10138 Torino (dott.ssa Monica SCIAJNO - indirizzo e-mail: monica.sciajno@comune.torino.it - tel.: 011-442.6810). Lo stesso è consultabile sul sito internet
www.comune.torino.it/appalti
Il capitolato è altresì in visione presso AFC Torino S.P.A., corso Peschiera 193 - 10141 Torino (dott. Franco GOLINI
- indirizzo e-mail: gare@cimiteritorino.it - afc-gare@legalmail.it - tel.: 011-0865655), nonché consultabile sul sito internet
www.cimiteritorino.it Documenti non a pagamento.
Termine per il ricevimento delle offerte 04/12/2012 Ore: 10.00
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: ITALIANO
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta Giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 05/12/2012 Ore: 10.00
Luogo: Torino, in una sala del civico palazzo (seduta pubblica).
ALTRE INFORMAZIONI
L’APPALTO NON E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
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Il bando integrale e’ stato trasmesso alla gazzetta ufficiale della comunità europea in data 19/10/2012
Gli interessati dovranno presentare offerta all’ indirizzo indicato sopra al punto I.3) entro le ore 10.00 di martedì
04/12/2012 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.
it\appalti\. o sul sito www.cimiteritorino.it L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina
http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto alle ditte di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 70,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (istruzioni contenute sul sito Internet: www.avcp.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
PROCEDURE DI RICORSO: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE CORSO STATI
UNITI N. 45 tel. : +39 (011)557.64.11 - 10129 - TORINO
TORINO, 18 ottobre 2012
Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
T12BFF19110 (A pagamento).

COMUNE DI DESIO (MB)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Desio, P.zza Giovanni Paolo II - 20832 Desio (MB) - tel. 0362 392246 - fax 0362 301630 - All’attenzione di: segreteria, d.ssa Stella Rodio
- Telefono: 0362/392246Posta elettronica: segreteria@comune.desio.mb.it. Il capitolato d’oneri,la documentazione complementare E Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: Procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi assicurativi a garanzia rischi diversi dell’Ente suddivisa in n°
3 lotti: 1) RC Generale CIG 4630219198; 2) RCA e Rischi Diversi CIG 4630237073; 3) RC Patrimoniale CIG 4630291cff.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.6.) CPV 66516000. II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto:
Euro 516.000,00., IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 23.11.2012 ore 12.30. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data
27/11/2012 Ora 15,30. Luogo: Desio, Palazzo Municipale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale disponibile su
www.comune.desio.mb.it. VI.5 Data di spedizione del presente avviso: 18/10/2012
Il direttore del settore
dott.ssa Nicolina Basta
T12BFF19112 (A pagamento).
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COMUNE DI TIVOLI
Prov. di Roma
Settore V – Servizi alla Città
Avviso di gara per estratto
Questo ente in esecuzione della determinazione n° 935/2012 ha indetto procedura aperta per l’affidamento a corpo dei
servizi di pulizia dei locali del tribunale di Tivoli dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti e dei servizi accessori
presso il tribunale di Tivoli per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2015. CIG. 4638084BFC.
L’importo a base di gara è di Euro 900.000,00 oltre IVA.
L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta dovrà pervenire all’URP entro le
ore 12,00 del giorno 07/12/2012. Informazioni disponibili sul sito www.comune.tivoli.rm.it.
Il dirigente del settore V
dott.ssa Loretta Mezzetti
T12BFF19114 (A pagamento).

COMUNITA’ MONTANA VALDIGNE MONT BLANC
Bando di gara C.I.G. 4624093242
I.1) COMUNITA’ MONTANA VALDIGNE MONT BLANC, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 2; La Salle - 11015 Italia (IT); Telefono: +39 0165862545; All’attenzione di: BENCARDINO SALVATORE; protocollo@pec.cm-valdigne.vda.
it Fax: +39 0165862849; (URL) http://www.cm-valdigne.vda.it
II.1.5) Incarico professionale per la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e la
supervisione alla gestione dell’impianto per anni due relativo ai lavori di costruzione del depuratore e del tratto terminale
del collettore fognario al servizio della Comunità Montana Valdigne - Mont Blanc. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro
867.500,00. II.3) Termine di esecuzione: gg 1825.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità
tecnica: Art. III / Art. V del disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 10.12.2012 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 17.12.2012 ore 10.00.
VI.3) Documentazione integrale di gara, cui si rinvia, disponibile su: www.cm-valdigne.vda.it. VI.5) Invio alla GUUE:
16.10.2012.
Il responsabile del procedimento
Salvatore Bencardino
T12BFF19119 (A pagamento).

COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
Bando di gara C.U.P. G14I12000010006 (CIG): 46277414AE
I.1) COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO, Piazza Venanzio Gabriotti, 1 tel: 075-85291 - 0758529205 - 07585293770758529213-0758529408 - fax: 075-8529216; e-mail: tecnico.impiantisportivi@cdcnet.net.
II.1.5) “Lavori di efficientamento energetico normativo e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione del capoluogo di Città di Castello” e contestuale alienazione di immobili di proprietà comunale. L’intervento prevede la sostituzione
di buona parte della rete della pubblica illuminazione cittadina con lampade ad alta efficienza energetica e contestuale riqualificazione dei pali e corpi illuminanti e riguarda buona parte degli impianti del centro storico e della prima periferia urbana.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi importi non soggetti a ribasso): euro 594.881,94; Cat. OG 10 Class. II.
L’importo a base di gara per l’acquisizione degli immobili con i relativi diritti è di complessivi euro 151.000,00. II.3) Termine
di esecuzione: 180 giorni
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: migliore offerta congiunta relativa all’acquisizione dei beni e all’esecuzione dei lavori.
— 70 —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 123

IV.3.4) Termine ricezione offerte: 26.11.12 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 27.11.12 ore 9.00.
VI.3) Documentazione integrale di gara su: www.cdcnet.net
Il funzionario responsabile del servizio tec.amm/vo appalti
dott.ssa Alessandra Baldicchi
Dirigente settore Programmazione OO.PP. manutenzione patrimonio ambiente
dott. ing. Paolo Gattini
T12BFF19120 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara CIG 46301909A7
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI LATINA; Piazza del Popolo, 04100 Latina - P.I.
00097020598; Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti, tel. 0773.652236, fax 0773.652566, servizio.gare@comune.latina.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. Progetto di “SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” del distretto
Socio-Sanitario Latina 2. Biennio 2013/2014. Tipo di appalto: Servizi; Luogo di prestazione del servizio: Territorio del
distretto socio sanitario Latina 2. Importo appalto Euro 518.419,20; Durata del contratto: anni 2.
SEZIONE III-INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. Cauzioni richieste: cauzione provvisoria pari a: Euro 10.368,38. Condizioni di partecipazione: soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006;
SEZIONE IV - PROCEDURA. Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006; Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 27/11/2012; Apertura delle
offerte: ore 10:00 del 29/11/2012. Termine di validità delle offerte: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione consultabile sul sito www.comune.latina.it sezione gare e
appalti. Modalità finanziamento Fondi Regionali; Organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Sede di Latina;
Responsabile del procedimento per l’esecuzione del contratto: Arch. Alessandra Caputi. Trasmissione per la pubblicazione
sulla G.U.C.E.: 17/10/2012.
Latina 17/10/2012
Il dirigente - segretario generale
avv. Pasquale Russo
T12BFF19125 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
Bando di gara CIG 46372045CB
I.1) Comune di Formia - Settore Scuola, Servizi Sociali, Cultura, Sport e Turismo - Piazzetta Municipio - 04023 Formia. Tel. 0771-7781 - Fax 0771-778608. Sito web: www.comune.formia.lt.it. RUP Francesco Purificato - tel. 0771 778606;
indirizzo e-mail fpurificato@comune.formia.lt.it.
II.1.5) Affidamento del servizio di trasporto scolastico ed assistenza alunni per le scuole dell’infanzia e primarie statali.
II.2.1) Il numero presunto di chilometri da percorrere nel periodo di durata del contratto è stimato in circa n. 379.000. Il
valore presunto dell’appalto è pari ad Euro 990.000,00 IVA esclusa, di cui 9.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso. La determinazione del valore a base d’asta dell’appalto è di Euro 2,61 per chilometro percorso, costo comprensivo
degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 0,026 non soggetto a ribasso. Pertanto il ribasso d’asta andrà praticato sul costo/
kilometro pari ad Euro 2,58.
II.3) Decorrenza dal 1° aprile 2013 e scadenza al 30.06.2016.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 10.12.2012 ore 12.00;
VI.3) Documentazione integrale disponibile su: www.comune.formia.lt.it
VI.5) Invio alla GUUE: 18.10.2012
Il responsabile del procedimento
Francesco Purificato
T12BFF19133 (A pagamento).

COMUNE DI PAESE (TV)
Estratto di bando di gara
Oggetto dell’affidamento: appalto pubblico di lavori (art. 160 bis D.Lgs. 163/06) per progettazione esecutiva, finanziamento con leasing, realizzazione chiavi in mano e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata del
contratto della nuova scuola elementare di Padernello. Procedura di scelta del contraente: aperta. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Importo complessivo a base di gara Euro 3.112.000,00 dei quali Euro 2.812.000,00
da finanziare con leasing e Euro 300.000,00 per canoni di gestione. Categoria OG1 classifica IV. La documentazione è visionabile sino a 10 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte c/o Settore LL.PP.; il bando integrale è disponibile
nel sito internet: http://www.comune.paese.tv.it. Termine per la presentazione delle offerte ore 12.30 del giorno 10/12/2012.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Riccardo Vianello
T12BFF19139 (A pagamento).

COMUNE DI GAVIRATE (VA)
Avviso di bando di gara CIG.: 4638911674
1. Stazione appaltante: Comune di Gavirate (VA)
2. Oggetto: Affidamento servizio di Tesoreria Comunale 2013/2017
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Gavirate
5. Importo: Euro 55.000,00
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: h. 12,30 del 12/11/2012
8. Il responsabile del procedimento: Rag. Maria Carla Scarfò
Data 19/10/2012
Il funzionario responsabile settore finanziario
rag. M. Carla Scarfò
T12BFF19140 (A pagamento).

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Bando di gara - Per l’appalto della gestione dei servizi cimiteriali
e lampade votive CIG 4636648AF6 - CUP D98C12000070004
PROCEDURA DI GARA: aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PER PRESA VISIONE DEI
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI ED INVIO OFFERTE
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Denominazione: Comune di Bovisio Masciago - Servizio responsabile: Lavori Pubblici
Indirizzo: Piazza Biraghi, 3 - C.A.P.: 20813 - Località: Bovisio Masciago (MB) - Stato: Italia
Telefono: 0362 511- 241/239 - 303 - Fax: 0362558720
Codice fiscale: 03959350152 - P.IVA 00767730963
Indirizzo internet: www.comune.bovisiomasciago.mb.it
Posta elettronica (e-mail): lavoripubblici@comune.bovisiomasciago.mb.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: amministrazione comunale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante: Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali e delle
lampade votive. L’appalto è parte a corpo e parte a misura.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Cimitero di Bovisio Masciago
Breve descrizione dell’appalto: esecuzione di tutte le attività per la gestione del Cimitero - operazioni cimiteriali e
gestione amministrative contratti cimiteriali e lampade votive
Categoria del servizio: Categoria 27 - Codice NUTS: ITC45
Divisione in lotti: no - Ammissibilità di varianti: no
ENTITA’ DELL’APPALTO:
a) Prestazione principale Euro 260.000,00 oltre IVA per servizi a canone
b) Prestazioni secondarie Euro 70.000,00 oltre IVA per servizi a misura
c) Euro 3.000,00 oneri di sicurezza oltre IVA
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni con decorrenza 01/01/2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari ad Euro 6.660,00 o Euro 3.330,00 (50% per possesso certificazione di qualità o sistemi di qualità riferiti ai servizi cimiteriali)
Cauzione definitiva: art. 113 - D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.
Modalità di finanziamento: il servizio è remunerato con mezzi propri di bilancio.
Forma giuridica dei partecipanti: Soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti di cui all’art. 47
del D.Lgs. 163/2006
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come da disciplinare di gara
Requisiti di ordine generale - pena di esclusione:
A) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
B) insussistenza di condizioni di divieto ex art. 36, comma 5 e 37, comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
C) non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso.
Requisiti di ordine speciale - pena l’esclusione:
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
A) un fatturato d’impresa per servizi uguali a quelli di gara, negli ultimi quattro anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando (compreso l’anno 2012) non inferiore ad Euro 3.000.000,00 .
B) possesso di almeno due contratti per servizi cimiteriali svolti negli ultimi quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (compreso l’anno 2012) di importo cadauno non inferiore ad euro 300.000,00.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
A) Iscrizione alla CCIAA per attività nel settore oggetto della gara o, per i non residenti in Italia, in un altro Registro
professionale o commerciale di altro stato membro. In caso di cooperativa sociale o di loro consorzi iscrizione, altresì,
nell’apposito registro. I concorrenti devono rispettare l’obbligo di separazione societaria qualora il gestore dei servizi cimiteriali svolga anche l’attività di onoranze funebri;
B) Possesso della certificazione ISO 90001: 2008 in corso di validità specifica per la gestione dei servizi cimiteriali o
possesso di sistemi di qualità equipollenti con specifico riferimento ai servizi cimiteriali;
C) Avere gestito nel triennio antecedente a quello di pubblicazione del presente bando (compreso l’anno 2012) un contratto di gestione di servizi cimiteriali in Comune con un numero di abitanti non inferiore a 15.000
D) Possesso di organico non inferiore alle 30 unità
SEZIONE IV: PROCEDURE
TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione aggiudicatrice è coincidente con quella giudicatrice.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se conveniente ed idonea per l’Amministrazione.
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No clausola arbitrale
Offerta economica: max punti 40
Ribasso sulla base d’asta per servizi a canone: MASSIMO 28 PUNTI
Ribasso unico sulle tariffe per prestazioni a misura: MASSIMO 10 PUNTI
Ribasso per prestazioni aggiuntive su richiesta del dolente: MASSIMO 02 PUNTI
Non son ammesse offerte in aumento, condizionate o indeterminate
Offerta tecnica: max punti 60
Esecuzione lavori di straordinaria manutenzione: MASSIMO 30 PUNTI
Migliorie del servizio: MASSIMO 24 PUNTI
Servizi aggiuntivi: MASSIMO 06 PUNTI
Gli ambiti dell’offerta tecnica sono obbligatori e, quindi, l’offerta tecnica dovrà prenderli in considerazione anche se non
nella loro totalità. La mancanza determina invalidità dell’offerta tecnica.
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: 11/12/2012 H. 12.00, pena l’esclusione, secondo il disciplinare di gara.
Lingua presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
Validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Modalità presentazione offerte: pena l’esclusione, con le modalità e termini indicati nel Disciplinare di gara.
Ricognizione luoghi: si
Modalità di apertura delle offerte: I seduta pubblica: 12/12/2012 h. 15.00: verifica ammissione gara e apertura buste
contenenti offerta tecnica. Seduta riservata per valutazione offerte tecniche.
II seduta pubblica: 17/12/2012 h. 15.00: comunicazione punteggi, apertura offerte economiche e aggiudicazione provvisoria.
PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lombardia : www.giustizia-amministrativa.it
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
Documenti: sito Internet www.comune.bovisiomasciago.mb.it Informazioni: LLPP - tel. 0362 511.303/239 Costi amministrativi: Euro 33,00 per CD
Il R.U.P.
geom. Danilo Castellini
T12BFF19141 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Livorno, via Roma n. 5
Estratto bando procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campiglia Marittima, codice fiscale n. 81000450494; partita I.V.A.
n. 00345300495 - Settore Finanze e Personale - www.comune.campigliamarittima.li.it; tel./fax 0565-839226-839266 Oggetto: «procedura aperta per affidamento del servizio di tesoreria comunale. Periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2017
con possibilità di rinnovo fino al 31 dicembre 2022.» N. C.I.G.: 4477428A76 - II.3) Durata appalto: anni 5 - IV.1.1) Aggiudicazione: art. 83, comma 1, decreto legislativo n. 163/2006 - IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16 novembre 2012, ore 12
- IV.3.8) Apertura offerte: 20 novembre 2012, ore 10.
Campiglia M.ma, 9 ottobre 2012
Il dirigente del settore
dott.ssa L. Anzuini
TC12BFF18776 (A pagamento).
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COMUNE AVIGLIANO (PZ)
Affidamento servizio pubbliche affissioni in Avigliano
Oggetto: affidamento servizio pubbliche affissioni in Avigliano.
Bando a procedura aperta artt. 54, 55, 124 decreto legislativo n. 163/2006 - CIG.: ZEF06BB27D.
Importo a base d’asta: 80% dell’entrata presunta di € 120.000,00.
Durata dell’appalto: anni quattro.
Criteri di aggiudicazione: maggior ribasso sulla percentuale fissata a base d’asta.
Termine per il ricevimento delle offerte: 15° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Data di espletamento della gara: entro il 3° giorno dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Il testo integrale è pubblicato all’Albo del comune di Avigliano e sul sito www.comune.avigliano.pz.it.
Responsabile del procedimento: Accuosto Margherita - tel. 0971/701881.
Il responsabile del servizio
Margherita Accuosto
TC12BFF18778 (A pagamento).

COMUNE DI ZERO BRANCO
(Provincia di Treviso)
Estratto bando di gara relativo all’affidamento
del servizio di tesoreria - CIG n. 461631607A
Si rende noto che il comune di Zero Branco indice procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2017. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12 del giorno 20 novembre 2012.
Informazioni: il bando integrale è ritirabile presso l’ufficio ragioneria - tel. 0422/485455; e-mail: ragioneria@comunezerobranco.it ed è disponibile sul sito internet: www.comunezerobranco.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Francesca Mantini
TC12BFF18785 (A pagamento).

COMUNE DI TRIVIGNO
(Provincia di Potenza)
Avviso di gara
Ente appaltante: Comune di Trivigno (Potenza).
Procedura gara: procedura aperta ai sensi degli articoli 81, 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Oggetto: «Servizio di tesoreria comunale - periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2017» Cat. e CPC: Categoria 6 b Servizi bancari e finanziari - CPC 814 - CIG: 317796078C. Importo dell’appalto: € 10.000,00 i.c.
Termine ricevimento offerte: 12 novembre 2012, ore 13.
Il bando integrale è disponibile sul sito: www.comunetrivigno.gov.it
Per ulteriori informazioni chiamare al 0971/981002.
Responsabile: Rag. Gerardo Bellettieri.
Trivigno, 8 ottobre 2012
Il responsabile dell’area n.1 finanziaria
rag. Gerardo Bellettieri
TC12BFF18803 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio
avente ad oggetto il piano di assistenza sanitaria per il personale in servizio e
in quiescenza della Consob e per i rispettivi nuclei familiari.
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Il responsabile della divisione amministrazione
dott. Gianpaolo Eduardo Barbuzzi
TC12BFG18846 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Bando di gara - Procedura ristretta accellerata per la fornitura di buoni pasto sostitutivi
del servizio di mensa per i dipendenti dell’Istituto Superiore di Sanità

Il direttore dell’ufficio III R.E.
dott. Alessandro Valente
TS12BFG18975 (A pagamento).
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA BONIFICHE
E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA
EX OPCM 3852 DEL 19 FEBBRAIO 2010
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: I.1 Commissario Delegato per l’emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia ex OPCM
3852 del 19 febbraio 2010 (G.U.R.I. n.50 del 02.03.2010) Via Catania,2 - 90141 Palermo tel +39: 091 6759348 - fax 091
6759392 - Posta elettronica: ufficiogare@ucombonifiche.it
Profilo di committente: www.ucombonifiche.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori (Esecuzione)
II.1.3) Si tratta di un accordo quadro: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento dell’impianto di depurazione di Macchitella in territorio comunale di Gela (CL).
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Il presente appalto riguarda: Lavori di manutenzione ed adeguamento dell’impianto di depurazione sito in C.da Macchitella nel Comune di Gela- Istallazione apparecchiature elettromeccaniche, ripristino
di manufatti in c.a., coperture metalliche e rifacimento impianto elettrico.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di GELA ITG15
II.1.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV 45259200-9
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.744.453,12 di cui Euro 64.913,39 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA.
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n° 9 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.ucombonifiche.it
Cauzione definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.ucombonifiche.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.ucombonifiche.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.ucombonifiche.it
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere:
I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati ai punti III.2.1, III.2.3
del bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.ucombonifiche.it .
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso come meglio specificato al punto IV.2.1 del bando di gara integrale
pubblicato sul sito internet www.ucombonifiche.it ..
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte di partecipazione:16/11/2012 ora 12,00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla ricezione delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/11/20102 stabilito bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.
ucombonifiche.it .
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti concorrenti muniti di apposita procura
speciale. Per i raggruppamenti ammessi i rappresentanti della sola mandataria.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: NO
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono indicate ai punti VI.3 e VI.4 del bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet www.ucombonifiche.it .
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mario Palazzo
CUP: J39G12000030001 CIG: 461144197D
Il soggetto attuatore
dott. Marco Lupo
T12BFG18997 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Avviso di gara CIG 4604817F2F CUP F54J12000010001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale di Gioia Tauro, Contrada Lamia 89013,
Area Tecnica, tel. 0966.5886/588644, fax 0966.588617, areatecnica@portodigioiatauro.it, www.portodigioiatauro.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Project financing per individuazione promotore per la progettazione, realizzazione e
gestione del “Nuovo Terminal Intermodale del Porto Gioia Tauro”. Concessione: 30 anni. Importo compl.vo concessione: E
40.000.000,00. Importo investimento a carico dell’Ente: E 20.000.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri dettagliati nel
disciplinare. Termine presentazione offerte: 21.01.13 ore 12. Validità offerta: 365 gg. Apertura offerte: sarà comunicata con
un anticipo di 5 gg. dalla data stabilita.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Obbligatoria la presa visione della documentaz. e sopralluogo sulle aree
interessate dai lavori. Invio Guce: 18.10.12.
Il responsabile del procedimento
ing. Saverio Spatafora
T12BFG19115 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara per l’affidamento dell’intervento di restauro e risanamento conservativo
degli uffici della sede di Inarcassa mediante procedura aperta - CIG: 4613480C1F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione Ufficiale: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. Indirizzo
postale: Via Salaria,229. Città: Roma. Codice postale: 00199. Paese: Italia. Numero di telefono: +3906852741. Numero di
fax: +390685274634. RUP: Ing. Mauro Raschielli Punti di contatto: Ufficio Contratti: 0685274562; Mail: ufficio.contratti@
inarcassa.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inarcassa.it L’offerta deve essere inviata: INARCASSA
via Salaria, 229 - 00199 Roma. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.3) Principali
settori di attività: Previdenza.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Intervento di restauro e risanamento conservativo degli uffici piani
primo, secondo, terzo, ascensori e corpo scala, articolato in tre parti frazionate ed autonome corrispondenti a ciascun piano
dell’immobile di proprietà Inarcassa sito in via Salaria 229, Palazzina B, Roma (Sede). II.2.1) Importo totale a base d’asta:
Euro 1.330.282 esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 81.218. II.3) Termine di esecuzione:
giorni 332 (trecentotrentadue) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del piano secondo
(giorno 1°), ovvero 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori relativi al
piano primo (giorno 242°).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: precisate nel bando integrale disponibile sul sito www.inarcassa.it e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio 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: GAP 34/12. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: l’intera documentazione tecnica e amministrativa è disponibile nei tempi e nei modi indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 28/11/2012. IV.3.6) Lingua utilizzabile
per la presentazione della domanda di partecipazione: Italiano.
Il direttore generale
dott. Giancarlo Giorgi
T12BFH19142 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA PESCARA
U.O.S. 6 Provveditorato
Estratto bando di gara - Affidamento del servizio connettività a banda larga nei comuni
della provincia di Pescara facenti parte del cratere e soggetti al digital divide - C.I.G. n. 46312650C8
Si rende noto che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pescara - Via Conte di Ruvo, 2 - 65127
PESCARA - tel. 085/ 4536209-202-244 - fax 085 690870 - indirizzo e-mail: segreteria.generale@pe.camcom.it ha indetto
una gara, mediante procedura aperta per l’affidamento, del servizio di in oggetto per un periodo di anni 5.
Il Servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83
del D. Lgs. 163/2006.
Il bando integrale, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e quant’altro occorrente per la partecipazione alla gara
è disponibile sul sito http://www.pe.camcom.it.
Termine ultimo per presentazione offerte ore 12,00 del giorno 30 Novembre 2012.
Ulteriori informazioni Possono essere richieste ai seguenti recapiti: n. telefono 085 4536209-244-202, fax 085/690870
o reperite sul sito internet dell’Ente.

Il vice segretario generale v.
dott.ssa Simonetta Cirillo
T12BFI19104 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione Ospedali Civico
G. Di Cristina- Benfratelli
Bando di gara d’appalto
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Il commissario straordinario
dott. Carmelo Pullara
TC12BFK18804 (A pagamento).
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AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI
Bando di gara (CIG 4608988138)

Direttore s.o. acquisizione beni servizi
Matteo Biraschi
TC12BFK18847 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO S. RAFFAELE - G.GIGLIO DI CEFALU’
Estartto bando di gara procedura aperta
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Il direttore generale f.f.
Carmela Durante
TC12BFK18848 (A pagamento).
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A.P.S.P. G. ENDRIZZI
Bando di gara

Il direttore
dott.ssa Delia Martielli
TC12BFK18854 (A pagamento).
— 96 —

5a Serie speciale - n. 123

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 123

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 0706092456, fax 0706092288; e-mail:
mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it/; le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Ufficio
Protocollo A.O.U. Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): “fornitura e installazione di mobili e arredi per il nuovo padiglione denominato blocco Q presso il P.O. di Monserrato destinato all’A.O.U. di Cagliari. II.1.2 b): Fornitura Acquisto;
Luogo principale di consegna: Presidio Monserrato dell’ A.O.U. di Cagliari. II.1.3): appalto pubblico. II.1.5): come al punto
II.1.1. II.1.6): CPV - 33192000. II.2.1): Quantitativo o Entità dell’appalto: Euro 518.500,00 IVA esclusa suddiviso in 4 lotti
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% alle ditte partecipanti e definitivo del 10% alla
ditta aggiudicataria. III.1.3): raggruppamenti di imprese con le modalità previste dall’art.37 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) - III.2.2) - III.2.3): vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della Regione Sardegna www.regionesardegna.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera
indizione n. 800 del 12/05/2012. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 13,00 del
17.12.2012. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione nelle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni complementari: domanda di partecipazione in bollo:
scaricabile, unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ o da
richiedere al punto di contatto di cui al punto I.1). La procedura in oggetto è stata registrata all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavoro Servizi e Forniture, riferimenti Gara n. 4558266, contributo CIG partecipante solo per il lotto
n. 1 Euro.35,00. L’A.O.U. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida. VI.5): Il bando è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.C.E., in data 12/10/2012
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T12BFK18982 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Estratto bando di gara - Numero gara 4535522
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato-Economato Dott.ssa M.T. Piras Tel. 0706092130, fax 0706092288; e-mail:
mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Ufficio
Protocollo A.O.U. Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): Fornitura per il periodo di due anni, con opzione di rinnovo
per un ulteriore anno (2+1), di “KIT DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE DI ANALISI RADIOIMMUNOLOGICHE
(R.I.A.)”, in 27 lotti distinti, Codici CIG: Lotto n.1) 4597521A57; n.2) 45975480A2; n.3) 4597582CAD; n.4) 459763151F;
n.5) 4597654819; n.6) 459770957D; n.7) 459780872F; n.8) 4597863493; n.9) 4597888933; n.10) 4597963718; n. 11)
4598002747; n. 12) 459804391C; n. 13) 459807210D; n. 14) 4598107DEB; n. 15) 459815016B; n. 16) 4598174538; n. 17)
4598212494; n. 18) 4598245FCC; n. 19) 459828834C; n. 20) 4598316A65; n. 21) 4598342FD8; n. 22) 4598361F86; n. 23)
4598378D8E; n. 24) 4598408652; n. 25) 4598434BC5; n. 26) 45984687D5; n. 27) 4598531BD1. II.1.3): appalto pubblico.
II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 33124110-9 II.2.1): Entità dell’appalto: Euro 684.420,00 I.V.A. esclusa II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1):
Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo totale della gara agli operatori partecipanti
e definitivo del 10% al soggetto aggiudicatario. III.1.2): Importo interamente finanziato su fondi propri dell’A.O.U. III.1.3):
Raggruppamenti di imprese con le modalità previste dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) - III.2.2) - III.2.3): vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della Regione
Sardegna www.regionesardegna.it/.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera
indizione n. 773 del 28 settembre 2012 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 13,00
del giorno 10 dicembre 2012 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni complementari: domanda di partecipazione in bollo:
scaricabile, unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ o da
richiedere al punto di contatto di cui al punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso: Il bando è stato inviato per
la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 8 ottobre 2012.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T12BFK18985 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso di preinformazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari - Piazza Giulio Cesare, 11 70124 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso di Interesse per l’affidamento di forniture e servizi vari suddiviso
in lotti dettagliati nella documentazione di gara disponibile su www.policlinico.ba.it. Entità dell’appalto: Valore stimato, IVA
esclusa: 8.769.700,00.
Informazioni complementari: si informa che l’ufficio responsabile delle attività istruttorie e preparatorie è la U.O.
Appalti e Contratti Tel. 080/5592810-5592214-5593094 fax 080/5592653.
(RUP) Dr. Roberto Forcella: roberto.forcella@policlinico.ba.it.
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria istanza debitamente firmata
entro le ore 13,00 del 06.12.2012 indirizzate all’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - U.O.
Appalti e Contratti - Ufficio Protocollo (II piano palazzina farmacia).
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T12BFK18986 (A pagamento).

AUSL CESENA
Sede Legale: Viale 1 Maggio, 280 47522 Pievesestina Di Cesena (fc) It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01254310400
Gara a procedura aperta di AVR distinta in 2 lotti indetta dall’AUSL di Cesena che agisce in nome
e per conto proprio e dell’Irst di Meldola.
I.1)Denominazione:AUSL Cesena-Indirizzo postale V.le I.Maggio,280-47522-Pievesestina Cesena(FC)-Punti contatto
tel.0547/352236-394960 Fax.0547-610948-Mail:ccattano@ausl-cesena.emr.it;mbaronio@ausl-cesena.emr.it;Url amm.ne:
www.ausl-cesena.emr.it;Url profilo:www.areavastaromagna.it; Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione:punto
I.1);indirizzo per inviare offerte:punto I.1) 1.2)Tipo di Amm.ne aggiudicatrice Autorita regionale-Salute
II.1.1)Denominazione appalto:GARA A PROCEDURA APERTA DI AVR indetta con deliberazione n.200/2012 ai sensi
dell’art.55 punto 1 del D.Lgs. 163/06, distinta in 2 Lotti indetta dall’AUSL di Cesena che agisce in nome e per conto proprio e dell’Irst di Meldola II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Forniture-AUSL di Cesena Ospedale “M. Bufalini”
e IRST Meldola Nuts Code ITD58;II.1.3):Appalto pubblico;II.1.5)Breve descrizione appalto:Lotto 1 fornitura a noleggio
quinquennale di 4 letti a cessione d’aria per il CGU Ausl Cesena, Lotto 2 fornitura di una Gamma Camera SPECT-CT per
l’Irst di Meldola comprensivo di progetto preliminare e servizio di assistenza e manutenzione post garanzia di tipo full-risk
quinquennale; II.1.6) CPV Ogg. principale 33151100; II.1.8)Divisione in lotti: SI -Quantitativo dei lotti: Le offerte vanno
presentate per uno o piu lotti.; II.1.9)Ammissibilita di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro 1.700.000 I. E.
;II.2.2)Opzioni: rinnovo mesi 24;II.3 durata appalto:mesi 60;
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III.1.1): Cauzioni provvisoria e definitiva modalita indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai sensi-dell’art.2 p.1, della Deliberazione AVCP del 21.12.2011 Ritenuta del 0,50%
sull’importo netto progressivo delle prestazioni ex art. 4 comma 3 del DPR207/2010; III.1.3) Forma giuridica: ai sensi degli
art.34, 37, e 253 comma 9 del D.Lgs.163/06 e come da disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori: Autodichiarazione
anche cumulativa (come da Fac simile “Allegato A1” al disciplinare di gara),resa ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000,
attestante quanto stabilito all’art.8, Busta A) punto 6 disciplinare di gara e obbligo di dichiarare, ai sensi dell’art.79, comma 5
quinquies del D. Lgs.163/2006 il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica. Dichiarazione di impegno ad ottemperare,
in caso di aggiudicazione, a tutti gli adempimenti previsti dagli art.3 della L.13.8.2010, e n. 136 delle s.m.i.; III.2.2) capacita
economica e finanziaria: due dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi a norma dell’art.41,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, se il concorrente non e in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, puo
provare la propria capacita economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante. III.2.3)capacita tecnica:Elenco delle forniture realizzate negli ultimi 3 anni nel settore oggetto della gara per il
quale partecipa la Ditta.A tal fine dovra essere prodotto per il lotto 1 un elenco con almeno 1 e al MASSIMO 3 FORNITURE
ANALOGHE realizzate negli ultimi tre anni (2009-2010-2011)indicando per ciascuna: oggetto della fornitura, nominativi
ed indirizzi dei destinatari (sia pubblici che privati), importi ed anno in cui esse sono state effettuate. Lotto 2 dichiarazione
di aver fornito ed installato negli ultimi 3 anni (2009-2010-2011) almeno un’apparecchiatura Spect-CT presso strutture pubbliche o private, indicando il tipo di apparecchiatura nominativo ed indirizzo del destinatario,importo ed ano in cui e stata
installata.;III.2.4)Appalto non riservato;
IV.1.1)Procedura: APERTA IV.2.1)Criteri indicati all’art.14 del Disciplinare di gara; IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica
NO; IV.3.1) Numero di riferimento: 200/2012; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 18/12/2012 Ore: 12,30; IV.3.6)
Lingua:IT;IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta mesi:12; IV.3.8)Modalita di apertura delle offerte: Data: 18/12/2012
Ora 14,30 Luogo: punto I.1) III.2.3 Persone ammesse apertura offerte: uno o piu incaricati di ciascuna Ditta concorrente,
con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di
idonei poteri di firma;
VI.1)Appalto Periodico: NO; VI.3)Informazioni Complementari: obbligo di dichiarare il domicilio eletto ex art.79,c.5
quinquies D.Lgs.n.163/2006.In caso di avvalimento presentazione dichiarazioni indicate nell’art.12 del disciplinare di gara.
Modalita di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da art.8 del disciplinare di gara. Sul sito www.
areavastaromagna.it e visibile Bando GUUE, disciplinare di gara, con relativi allegati con possibilita di scaricare i fac-simili
dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la presentazione dell’offerta.L’avviso di gara non e vincolante per la stazione
appaltante.Si aggiudichera anche in presenza di una sola offerta valida purche risulti oggettivamente conveniente o idonea.
Ai sensi dell’art.118 comma 3 D.Lgs.163/06,in caso di subappalto il corrispettivo verra versato a favore dell’aggiudicatario.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. Ai sensi dell’art.6 del disciplinare di gara sono previste
prove funzionali delle apparecchiature in noleggio relative al lotto1 e l’eventuale relativo materiale monouso.Relativamente
al lotto 2 e previsto sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art.7 del disciplinare per lunedi 5 novembre 2012 c/o l’Irst di
Meldola.A norma dell’art.26 c.5 del D.Lgs.n 81/2008 e smi si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti
dalle interferenze delle lavorazioni cosi come indicato nei duvri allegati al disciplinare di gara VI.4.1)Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Strada Maggiore 80 Bologna 40125 IT- Tel.:051-343643
Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 16.10.2012.
Funzionario
Dott.ssa Giglia Bitassi
T12BFK18996 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
Sede Legale: Piazza Ospitale n. 10 – 26900 LODI
Avviso di gara per l’affidamento della concessione d’uso di locali e spazi ubicati nella nuova hall d’ingresso del
presidio ospedaliero di lodi da destinare all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
(bar con tavola fredda).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi n. 888 del
16 ottobre 2012 è indetta una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione d’uso di locali e spazi ubicati
nella nuova hall d’ingresso del Presidio Ospedaliero di Lodi in Lodi, Largo Donatori del Sangue, da destinare all’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar con tavola fredda).
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1) - ENTE CONCEDENTE
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, Piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi.
2) - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della concessione è la regolamentazione dell’uso dei locali e degli spazi come di seguito individuati e, sotto il
profilo economico, degli oneri previsti nel presente avviso di gara e nel bando integrale di gara e di ogni altro onere previsto
nell’atto di concessione. La concessione non comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche. Il rapporto
di concessione che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato dalla relativa convenzione, che sarà stipulata a seguito del definitivo
affidamento della concessione medesima, dal presente avviso di gara, dal bando integrale di gara, nonché dalle norme legislative e regolamentari nei predetti atti richiamate.
Individuazione del bene: i locali e gli spazi ubicati nella nuova hall d’ingresso del Presidio Ospedaliero di Lodi in Lodi,
Largo Donatori del Sangue, da destinare all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar con tavola
fredda), come meglio individuati nella planimetria allegata al bando integrale di gara.
3)- UTILIZZI CONSENTITI
La destinazione funzionale ammessa è esclusivamente quella dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
(bar con tavola fredda).
4)- DURATA CONCESSIONE
La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di attivazione del servizio. Il rinnovo per un ulteriore
periodo di anni 9 (nove) è regolato dalle disposizioni contenute nel bando integrale di gara.
5) - CANONE DELLA CONCESSIONE
Il canone annuale posto a base di gara è di Euro 20.000,00 (euro ventimila/00), cui deve aggiungersi una quota variabile, nella misura minima del 1% (uno per cento), del volume d’affari I.V.A. dell’esercizio annuale, come risultante dai dati
riportati nei registri I.V.A. e vendite riferiti al periodo di durata della concessione. L’offerta economica dovrà consistere
in un’offerta in aumento sia rispetto al canone annuale posto a base di gara sia rispetto alla percentuale minima di quota
variabile. Dovrà inoltre essere corrisposto un rimborso spese per la fornitura di energia elettrica e fluidi per riscaldamento e
raffrescamento, nella misura forfetaria di Euro/anno 3.000,00 (euro/anno tremila/00). Il rimborso spese e il canone annuale
sono sottoposti ad aggiornamento annuale mediante applicazione dell’indice ISTAT - FOI.
6) -CONVENZIONE - PRINCIPALI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario s’impegna a sostenere tutti gli oneri indicati nel bando integrale e, fra questi, in particolare:
- ad acquisire tutte le licenze commerciali previste dalle normative vigenti, presso gli uffici competenti;
- ad esercitare la facoltà d’uso e di godimento dell’immobile, per tutta la durata della concessione, in conformità alla
destinazione d’uso dell’immobile e nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché delle condizioni tutte indicate
nel bando integrale, del proprio progetto-offerta e nella convenzione di concessione;
- a pagare il canone di concessione nella misura offerta in sede di gara, nei termini indicati nel bando integrale di gara;
- a provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla realizzazione delle opere di finitura
e di arredamento descritte nel bando integrale di gara ed oggetto del progetto-offerta, nonché alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dei locali concessi in uso e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all’agibilità e all’uso degli stessi;
- a svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, l’attività economica di cui al punto 3, assumendosi ogni alea
economica e finanziaria al riguardo.
7) - CONVENZIONE -ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Nella convenzione inerente la concessione di cui trattasi sarà prevista la decadenza della concessione medesima qualora
il concessionario:
- sia debitore moroso nei confronti del concedente per corrispettivi e/o oneri accessori maturati o per qualunque altra causa;
- sub-conceda in tutto o in parte gli spazi concessi in uso o, comunque, li ceda ad altri, anche gratuitamente;
- negli altri casi previsti dal bando integrale di gara.
8) - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla presente procedura tutti i soggetti singoli (persone fisiche, purché maggiorenni alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, imprese individuali, società commerciali, società cooperative), consorzi, raggruppamenti temporanei d’imprese (costituiti o costituendi).
Non è consentito ad un soggetto di partecipare alla gara presentando più domande di ammissione, come singolo e come
concorrente in una o più delle forme associative sopra richiamate, ovvero di avere rapporti di controllo e collegamento con
altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o nelle forme associative sopra richiamate, a pena di esclusione di tutte
le domande presentate nelle diverse forme soggettive. Non è ammessa alcuna possibilità di modificare i raggruppamenti
temporanei d’imprese e i consorzi ordinari di concorrenti rispetto alla composizione risultante dalla domanda di ammissione.
I requisiti soggettivi per la partecipazione alla gara, in termini di fatturato minimo e di anzianità d’iscrizione alla Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sono indicati nel bando integrale di gara.
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Il plico contenente la domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta nel bando integrale di gara,
dovrà pervenire, a pena di esclusione, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, spedita a mezzo raccomandata tramite il
servizio postale o trasmessa a mano ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00
DEL GIORNO GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2012, PENA L’ESCLUSIONE, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera
della Provincia di Lodi, ubicato in Lodi, Via Fissiraga n. 15.
Le modalità di predisposizione del plico e la documentazione da produrre con l’offerta, sono precisati nel bando di gara
integrale, che illustra inoltre le modalità di valutazione delle offerte e di formazione della graduatoria finale.
9) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Dopo l’aggiudicazione provvisoria l’Amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli sui requisiti morali
e professionali dell’aggiudicatario, di cui alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta con la domanda di partecipazione. Espletati i predetti controlli si procederà all’aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione, senza che i partecipanti possano rivendicare alcunché, compresi eventuali rimborsi per le spese di partecipazione.
10) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, l’Unità Operativa Gestione Servizi Tecnici e Patrimoniale,
quale titolare del trattamento dei dati forniti nell’ambito del procedimento amministrativo di cui trattasi, rende noto che tali
dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e
manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso al trattamento dei dati.
11) - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento nonché Direttore dell’Unità Operativa Gestione Servizi Tecnici e Patrimoniale
dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi è l’arch. Maurizio Bracchi (tel. 0371376750 - fax 0371372795 - e-mail:
servizi.tecnici@ao.lodi.it).
La documentazione di gara e, in particolare, il bando di gara integrale e la planimetria ad esso allegata, può essere
reperita sul sito internet aziendale al seguente indirizzo web: http//www.ao.lodi.it ed è in visione presso l’Unità Operativa
Gestione Servizi Tecnici e Patrimoniale, Via Cavour n. 58 - 26900 LODI.
Per quanto non previsto si richiamano le norme del R.D. n. 874/1924 e successive modificazioni ed integrazioni, il
codice civile, le disposizioni contenute nel bando integrale di gara e la normativa vigente.
Il presente avviso verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet aziendale al
seguente indirizzo web: http//www.ao.lodi.it nonché all’albo pretorio del Comune di Lodi e, per estratto, su due quotidiani a
diffusione locale e su due quotidiani a diffusione nazionale.
Il direttore generale
dottor Giuseppe Rossi
T12BFK19029 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
“POLICLINICO VITTORIO EMANUELE” CATANIA
Regione Siciliana
Bando di gara - CIG 4510838D43
SEZIONE I: I1) L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” , Via S.Sofia, 78 - 95123 Catania
- Tel. (095) 7435662/06 -Fax (095) 317844.
SEZIONE II: II.1.1) Ha indetto procedura aperta per la fornitura in somministrazione triennale di sacche e sovrasacche
per criopreservazione e apparecchi sigilla sacche per l’unità operativa di Ematologia del P.O. “Ferrarotto”, le cui caratteristiche sono descritte nel capitolato tecnico descrittivo (codice CPV: 33141620-2), per l’importo totale di Euro 186.000,00 IVA
esclusa. II.1.7) Luogo di consegna: Magazzino di Farmacia del presidio Ospedaliero “Ferrarotto” (per le forniture di materiale
di consumo) II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla delibera di aggiudicazione.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando pubblicato sul sito dell’Azienda.
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SEZIONE IV: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Le offerte dovranno pervenire presso il protocollo
all’indirizzo del presidio “Policlinico” via S. Sofia n° 78 , 95123 Catania, entro le ore 08,30 del 12/11/2012. Per le modalità
di presentazione delle offerte e tutte le altre informazioni visionare il sito dell’Azienda www.ao-ve.it. IV.3.7) Periodo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.3.8) Data apertura offerte 13/11/2012 Ore 9,30 - luogo: Azienda
Ospedaliero Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania , Settore Provveditorato.
SEZIONE VI: VI.5) data di spedizione del bando alla GUCE il 05/09/2012
Il direttore generale
dott. A. Giacalone
T12BFK19056 (A pagamento).

A.S.L. N.4 LANUSEI (NU)
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 46335194D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale n.4, Lanusei, Servizio Acquisti, via
Piscinas 5, 08045 Lanusei, tel.0782.490539/536, fax 0782.40060. I.2) I.3) I.4) come al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta accelerata per la fornitura in regime di service di un sistema service
per l’esecuzione di test di sierologia. Luogo di consegna: Centro Trasfusionale. Importo complessivo annuo presunto di E
150.000,00 oltre all’IVA vigente. Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: finanziamento: spese correnti Bilancio Azienda. Pagamento: entro 90 gg. data ricevimento fatture. R.T.I., art. 34 D.Lgs.163/06. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara ed al Capitolato Generale.
SEZIONE IV: PROCEDURE: ristretta accelerata. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione delle domande di partecipazione: ore 12 del giorno 07.11.2012.
SEZIONE VI: Spedizione a GUCE: 18/10/2012. Tutta la documentazione relativa all’appalto sarà pubblicata e scaricabile da: www.asllanusei.it. Qualsiasi informazione potrà essere richiesta al Responsabile del Procedimento: Dr. Virgilio Frau,
0782/490539, vfrau@asllanusei.it
Il direttore generale
dott. Francesco Pintus
T12BFK19070 (A pagamento).

SANITASERVICE ASL BR
Bando di gara
I.1) Sanitaservice ASL Br Via Napoli 8 - 72011 Brindisi Tel. 0831/536746 Fax 0831/536152, www.sanita.puglia.it. Tutta
la documentazione può essere scaricata dal sito internet. Offerte da inviare all’Ufficio Protocollo.
II.1.1) Fornitura di divise e abbigliamento vario per l’espletamento del servizio di ausiliariato e portierato. CIG
Z3806DAE12. II.2.1) Importo complessivo presunto a base di gara Euro 30.000,00 al netto di Iva.
III.1.1) cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara; cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale. III.1.3)
RTI e/o consorzi. III.2) Condizioni di partecipazione: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
IV. 1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo complessivo più basso. IV.3.1) Ricevimento offerte: ore 14 del
05.11.2012 IV.3.8) Apertura offerte: ore 10 del 08.11.2012.
VI.3) RUP Dott. F. Roseto
L’amministratore sanitaservice
dott. F.M. Roseto
T12BFK19090 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulziovia Marostica, 8All’attenzione di: servizio provveditorato ed economato20146 MilanoITALIATelefono:
+39 024029223 Posta elettronica: capocchiani@trivulziomail.it Fax: +39 024029249 Indirizzi internet:www.iltrivulzio.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per il servizio di
lavanolo della biancheria piana e confezionata, lavaggio della materasseria (lotto 1) CIG n. 4523277642 - ricondizionamento
abiti degenti (lotto 2) CIG n.45233133F8 occorrenti all’ASPIMMES PAT per 5 anni dalla data di aggiudicazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Per il lotto1):
- PAT via Trivulzio, 15 - Milano,
- RSA Principessa Jolanda - via G.Sassi, 4 - Milano,
- RSA di via Pindaro, 44 - Milano,
- Istituto Frisia di Merate, via Don Gnocchi, 2 - Merate.
Lotto 2):
- P.A.T. via Trivulzio, 15 - Milano,
- Istituto Frisia di Merate, via Don Gnocchi, 2 - Merate.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di lavanolo della biancheria piana e confezionata ed il lavaggio della materasseria (lotto 1) -Ricondizionamento
degli abiti degenti (lotto 2).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)98311200
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì- Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto dell’intero appalto per il periodo di 5 anni a base
d’asta è di EUR 8.491.227,65(IVA esclusa) oltre a EUR 42.456,13 (IVA esclusa) relativi ad oneri della sicurezza.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1- Denominazione: Servizio di lavanolo della biancheria piana e confezionata, lavaggio della materasseria.
Breve descrizione:Lavanolo della biancheria, lavaggio materasseria.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)98311200
Quantitativo o entità
L’importo annuale presunto complessivo a base d’asta, per il lotto 1) è di EUR 1.603.930,53 escluso IVA oltre a EUR
8.019,85 relativi ad oneri della sicurezza per interferenze, non soggetti a ribasso suddivisi come segue:
P.A.T: EUR 866.637,00 (IVA esclusa)
RSA Principessa Jolanda: EUR 105.884,67 (IVA esclusa).
RSA via Pindaro: EUR 315.483,05 (IVA esclusa).
Istituto Frisia di Merate: EUR 315.925,81 (IVA esclusa).
L’importo complessivo presunto per il periodo di 5 anni a base d’asta è di EUR 8.019.652,65 (IVA esclusa) oltre a EUR
40.098,26 (IVA esclusa) relativi ad oneri della sicurezza per interferenze, non soggetti a ribasso.
Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2 - Denominazione: Ricondizionamento abiti degenti.
Breve descrizione
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Ricondizionamento abiti degenti.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)98311000
Quantitativo o entità
Importo annuale complessivo a base d’asta per il lotto 2) è di EUR 94.315,00 (IVA esclusa) oltre EUR 471,57(IVA
esclusa) relativi ad oneri sulla sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso suddivisi come segue: PAT: EUR 61.515,00
(IVA esclusa).
I.Frisia di Merate: EUR 32.800,00 (IVA esclusa)
L’importo complessivo presunto per il periodo di 5 anni a base d’asta è di EUR 471.575,00 (IVA esclusa) oltre a EUR
2.357,87 (IVA esclusa) relativi ad oneri della sicurezza per interferenze, non soggetti a ribasso.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 358/93.
Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo per ciascun lotto (ovvero EUR 160.393,05 per il lotto 1) ed
EUR 9.431,50 per il lotto 2) disciplinato dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006.
Deposito cauzionale definitivo pari al 10 % del valore contrattuale aggiudicato, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs.163/06.
La Ditta aggiudicataria dovrà essere inoltre intestataria, per l’intera durata del contratto, di polizza di assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi derivante da servizio reso con un massimale di almeno EUR 5.000.000,00 per ogni sinistro.
Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all’Ente contestualmente alla firma del contratto e provata la sua adempienza
in qualsiasi momento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi degli artt. 34 e seguenti
del D.Lgs 163/2006.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte raggruppate e deve specificare le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole ditte con l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si
conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i
soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34, comma 1 del d.lgs. 163/2006, nonchè gli operatori aventi sede in altri stati membri dell’UE di cui all’art. 47 del citato d.lgs.163/2006.I concorrenti devono possedere, a pena esclusione, i requisiti previsti
dagli artt. 38 e 39 del d.lgs. 163/2006 e ogni altro requisito previsto nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante il fatturato complessivo, I.V.A. esclusa, che la Ditta ha prodotto in ciascuno dei tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara. .[art.41, comma1, lett.c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.].
Autodichiarazione [art.41, comma1, lett.c) del D.Lgs. 163/2006] attestante il fatturato I.V.A. esclusa che la Ditta ha
prodotto, in ciascuno dei tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,per l’erogazione di servizi
analoghi a quelli indicati nell’oggetto del bando, erogati esclusivamente in ambito sanitario.
III.2.3) Capacità tecnica
Vedi disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Prot. 485/2012.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 16.11.2012 - 12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26.11.2012 - 12:00
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28.11.2012
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Per presenziare alla seduta pubblica, i partecipanti se non legali rappresentanti o amministratori muniti di poteri di rappresentanza dovranno essere muniti di procura o delega. Data di spedizione del presente avviso: 02/10/2012
Il dirigente responsabile dell’area provveditorato ed economato
dott. Ugo Ammannati
T12BFK19143 (A pagamento).

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBA NO
Avviso di gara a procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Servizi Sociali del Verbano - P. Ranzoni n. 24 - Verbania www.cssv.it
tel. 0323/52268.
II.1.1) Oggetto: Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare e Servizi per persone disabili e minori.
III.2) Importo complessivo: € 874.148,94 I.V.A. esclusa.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: entro il 26 novembre 2012, ore 12.
Il dirigente
Fornara Chiara
TC12BFK18808 (A pagamento).

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO
Avviso di gara a procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Servizi Sociali del Verbano - P. Ranzoni n. 24 - Verbania www.cssv.it
tel. 0323/52268.
II.1.1) Oggetto: Gestione della Comunità di tipo familiare per disabili «Mia Casa» a Verbania.
II.2) Importo complessivo: € 597.259,60 I.V.A. esclusa.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: entro il 26 novembre 2012, ore 12.
Il dirigente
Fornara Chiara
TC12BFK18810 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CINECA Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli, 6/3 - 40033
Casalecchio di Reno (BO). Punti di contatto: all’attenzione di: Ufficio Gare, tel. 0516171411 - fax 0512130217 - posta elettronica: gara1213@cineca.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.cineca.it. Ulteriori informazioni,
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, servizi ai consorziati e terzi.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di energia elettrica - CIG 4607621920.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: CINECA, Via Magnanelli,
6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - ITALIA, Codice NUTS ITD55.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di energia elettrica annuale in MT.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 65310000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazioni dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato Euro 5.800.000,00 (Euro cinquemilioniottocentomila/00) oltre IVA di legge.
II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione di Euro 116.000,00 (Euro centosedicimila/00) ovvero di importo pari al
2 % (due per cento) dell’importo a base di gara, a norma dell’art 75 del d.lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2012
ed è finanziata con risorse proprie del CINECA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs 163/2006. 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: si veda Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:si veda Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:si veda Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA1213
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento offerte: 29/11/2012 Ora:13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione offerte: IT (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: 30/11/2012 Ora: 11:00. Luogo: CINECA, Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Alle sedute di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun concorrente ovvero soggetto in possesso di procura da questi
appositamente rilasciata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna
(Bologna).
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (Roma).
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30gg naturali e consecutivi dalla conoscenza o conoscibilità del provvedimento pregiudizievole.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 08/10/2012
Il presidente
prof. ing. Emilio Ferrari
T12BFL19068 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara d’appalto servizi - CIG: 4542148B18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Università degli Studi di Catania, Piazza Università n. 2 - 95131 Catania, Italia; Punti di contatto: Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare, Telefono:
0039.095.7307472/7307586 Telefax: 0039.095.7307424 (URL): www.unict.it. I.2) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI: Area della Prevenzione e della Sicurezza via A. di
Sangiuliano n. 257 - 95131 Catania Italia, Telefono: 0039.095.7307865/7864; Telefax: 0039.095.7307868. I.3) INDIRIZZO
PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Il bando, il capitolato tecnico ed il disciplinare
contenente le modalità di svolgimento e partecipazione alla gara, sono disponibili presso il punto di contatto indicato al punto
I.1 e possono inoltre essere visionati e scaricati dal sito Internet dell’Università all’indirizzo www.unict.it nella sezione bandi.
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Università degli Studi di Catania - Area del Provveditorato e del
Patrimonio Mobiliare, Piazza Università n. 2, 95131 Catania Italia; Punto di contatto: Ufficio Protocollo; Tel. 0039.095.730
7585/7307543/7307557; fax: 0039.095.7307572; I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico - Didattica e Ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto:
affidamento del servizio di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro finalizzato alla formazione dei
lavoratori dell’Ateneo di Catania. II.1.7 LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI Sedi messe a disposizione dall’Ateneo di
Catania. II.1.8.1 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 80511000-9 II.1.9) Divisione in lotti: No. II.1.10) Ammissibilità
di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) Valore stimato: Euro 150.000,00
(diconsi euro centocinquantamila/00) oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza né per le interferenze. II.3) DURATA
DEL SERVIZIO: Mesi dodici dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 3.000,00 pari al 2% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale. Trova comunque applicazione l’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: La spesa è finanziata con fondi di Ateneo. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del d.lgs. 163/2006. III.2.1) Indicazioni
riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, lett. a), b), c), d), e), f) ed f) bis, del D.Lgs. n. 163/2006. E’
richiesta iscrizione C.C.I.A.A., o registro equivalente dello Stato estero, per l’attività oggetto dell’appalto, inesistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) e m quater) del D. Lgs.
n. 163/2006. Accreditamento in conformità al modello definito da ogni singola Regione (o provincia autonoma di Trento e
Bolzano) ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. 23 gennaio 2009, con esperienza specifica,
almeno biennale, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le suddette situazioni giuridiche possono essere comprovate mediante autocertificazione. Sono richieste: capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i. e capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 42, c. 1, lett a) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste autocertificazione. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
dichiarazioni bancarie. III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: autocertificazione.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa nei termini dei criteri enunciati nel capitolato tecnico. IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari Costo:
nessuno. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 12 novembre 2012 Ore: 12,00. IV.3.5) Lingua: Lingua Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Titolari o rappresentanti legali delle
ditte concorrenti o persone munite di delega. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 13 novembre 2012 Ore: 10,00 Luogo: locali dell’Area
del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare dell’Università degli Studi di Catania, Piazza Università n. 16 - Catania.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento per la progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio:
Dott. Ing. Piergiorgio Ricci. Responsabile del procedimento di gara: Avv. Giuseppe Verzì. VI.4.1 Organismo Responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania - Italia
- Tel. 0039.095.7530411. VI.4.3 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio
Legale - Avvocatura di Ateneo, Piazza Università n. 16 - 95131 Catania - Italia - Tel. 0039.095.7307318 - Fax 0039.095.7307416.
Data 17 ottobre 2012
Il dirigente area del provveditorato e del patrimonio mobiliare
avv. Giuseppe Verzì
T12BFL19118 (A pagamento).
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AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
(A.DI.S.U.) Benevento
Estratto avviso procedura aperta - CIG n. 4598765CEB

Il direttore amministrativo
dott. Antonio Scianguetta
TC12BFL18791 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÈ DE LA VALLÈE D’AOSTE
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento
del servizio di cassa 2013 2015. Codice CIG: Z1E069795F.
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Il direttore generale
dott. Franco Vietti
TC12BFL18799 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CO.S.I.LA.M
Avviso pubblico

Il presidente
Giuseppe Golini Petrarcone
TC12BFM18777 (A pagamento).
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S.A.BA.R. - SERVIZI S.r.l.
Via Levata, 64 - 42017 Novellara (RE)
Procedura di gara ristretta ex art. 55 e 83
del d.lgs 163/06 e s.m.i.

Responsabile unico del procedimento e direttore generale
dott. Mirco Marastoni (tel. 0522/657569)
TC12BFM18786 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
Bando di gara d’appalto - Servizio di tesoreria

— 114 —

5a Serie speciale - n. 123

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 115 —

5a Serie speciale - n. 123

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il rup
ing. Giorgio Gandi
TC12BFM18807 (A pagamento).
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C.I.R.A. S.C.P.A.
Bando di gara d’appalto
Our ref: ACQU-1158/CIRA-POO-12-0754
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C.I.R.A. S.c.p.A. - il direttore generale
ing. Leopoldo Verde
TC12BFM18809 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Bando di gara
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Il presidente
Rosa Gentile
TC12BFM18853 (A pagamento).
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REGIONE SICILIANA
Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana
Servizio parco archeologico
e paesaggistico della Valle dei Templi Agrigento
Concorso di idee per la realizzazione di una passerella pedonale
per collegare le aree del tempio di Eracle e del tempio di Zeus.

Il direttore del parco
arch. G. Parello
TC12BFM18862 (A pagamento).
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SOGESID S.P.A.
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di indagine geognostiche, geotecniche
e di caratterizzazione ambientale per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione
dell’area in località “Lo Uttaro “.
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SOGESID S.P.A. - Il direttore Centrale
avv. Giovanni Maria Indri
TS12BFM18880 (A pagamento).
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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Bando di gara per l’appalto dei lavori di costruzione
di n. 6 alloggi di E.R.P. nel comune di Campagna - Loc. Piantito
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Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Votta
TS12BFM18892 (A pagamento).
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ALTO CALORE SERVIZI - S.P.A.
Avellino

Fornitura energia elettrica - Settori speciali - CIG 4613392383
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Il presidente
avv. Francesco D’Ercole
TS12BFM19050 (A pagamento).
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TECNO SKY S.r.l. - ENAV COMPANY
Bando di Gara nazionale a procedura aperta per il Servizio Assicurativo
“Rimborso spese mediche dipendenti”
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Il responsabile funzione acquisti
Fabio Fattori
TS12BFM19054 (A pagamento).
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SO.G.I.N. SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: Via Torino, 6 Roma 00184 IT
15.11.2012

Progettazione esecutiva e fornitura in opera di un essiccatore industriale presso la Centrale Nucleare del Garigliano
I.1) Punti di contatto: sig. Luciano Cardosi Tel. 06/83040258 Fax 06/83040473; e-mail: cardosi@sogin.it.; www.sogin.it
II.1) Descrizione: Progettazione esecutiva e fornitura in opera di un essiccatore industriale presso la Centrale Nucleare
del Garigliano.
II.2) Importo presunto totale: Euro 1.619.555,14 (Euro unmilioneseicentodiciannovemilacinquecentocinquantacinque/14), IVA esclusa, di cui: 1.533.669,64 EUR per progettazione, fornitura e posa in opera (importo soggetto a ribasso);
67.481,46 per parti di ricambio (Quota opzionale); 18.404,04 per assistenza manutenzione (Quota opzionale).
II.3) Durata dell’appalto: Fornitura 12 mesi (dall’accettazione dell’appalto); nel solo caso di esercizio del diritto di
opzione 36 mesi
IV.1) Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - Parte III e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) Numero di riferimento gara: C0655F12 - Codice CIG 4550980380
Domanda e requisiti di partecipazione: vedi bando di gara pubblicato sul Supplemento alla GUUE n. 2012/S 198-326159
del 13.10.2012 e sul sito www.sogin.it/Fornitori/Bandi e Gare. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di
esclusione entro il 15 novembre 2012 (ore 12:00)
Il direttore funzione acquisti e appalti
Luca Maria Daniele Perrone
T12BFM18973 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) SETA spa Via Verga, 40 10036 Settimo T.se Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - CIG 46203300ef
II.1.1) Servizio di trasporto materiali provenienti da raccolte differenziate di imballaggi in plastica. - II.1.2) Luogo di
esecuzione: Settimo Torinese ITC11 - II.1.6) CPV: 90514000-3- II.2.1 Quantitativo o entità totale: Euro 62.700,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: art. 82 D.Lgs 163/06. IV.3.4) Termine invio offerte:
entro le ore 12,00 del 19/11/2012 secondo le modalità indicate nel bando integrale.
Il direttore
dott. Teresio Asola
T12BFM18978 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) SETA spa Via Verga, 40 10036 Settimo T.se Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - CIG 4620259656
II.1.1) Servizio di scarico, stallaggio, pre pulizia, smaltimento sovvallo, imballaggio ed eventuale trasporto dei materiali
provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. - II.1.2) Luogo di esecuzione: Settimo Torinese ITC11 II.1.6) CPV: 90514000-3- II.2.1 Quantitativo o entità totale: Euro 260.300,00 + IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: art. 82 D.Lgs 163/06. IV.3.4) Termine invio offerte:
entro le ore 12,00 del 26/11/2012 secondo le modalità indicate nel bando integrale.
Il direttore
dott. Teresio Asola
T12BFM18980 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Trenord SRL Piazzale Cadorna, 14 All’attenzione di: dott. Roberto Boreggio 20123 Milano ITALIA Posta elettronica:
acquisti.trenord@legalmail.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Trenord SRL - ufficio protocollo Piazzale Cadorna, 14 All’attenzione di: dott. Roberto Boreggio 20123 Milano ITALIA
Posta elettronica: acquisti.trenord@legalmail.it Indirizzo internet: http://www.trenord.it
I.2)Principali settori di attività
Servizi ferroviari
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di vigilanza fissa e di pronto intervento su chiamata per le stazioni e i siti di Trenord.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi Categoria di servizi n. 27: Altri servizi Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi: Regione Lombardia. Codice NUTS
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto concerne il servizio di vigilanza fissa e di pronto intervento su chiamata per le stazioni e i siti di Trenord.
La durata del servizio oggetto di gara è di 2 anni. La lettera d’invito con allegati il capitolato tecnico e la documentazione
complementare, saranno inviati ai concorrenti che avranno superato la fase di prequalificazione. Trenord si riserva la facoltà
di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 CC, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà sarà
esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata AR che dovrà pervenire almeno
un mese prima della data del recesso. In tal caso Trenord si obbliga a pagare un’indennità corrispondente alle prestazioni
già eseguite e le spese sostenute dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso. E’ previsto un unico
lotto. Il codice CIG è 4586597394.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98341140
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
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Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Euro 10.160.000,00 (euro diecimilionicentosessantamila/00) + IVA di cui Euro 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00) come opzione per servizi integrativi e/o località integrative, comprensivi di Euro 4.480,00 (euro quattromilaquattrocentoottanta/00) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 10 160 000,00
II.2.2)Opzioni
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Servizi integrativi e/o località integrative.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Le modalità di costituzione delle cauzioni e delle garanzie verrà illustrata nella lettera di invito che Trenord invierà alle
imprese qualificate.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi d’esercizio.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Al momento della
presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006
potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che la domanda di partecipazione contenga l’impegno
che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e
c) del D.Lgs. 163/2006, la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori. Relativamente
al requisito del fatturato di cui punto III.2.2) ed ai requisiti di cui al punto III.2.3) lett. c) e d), gli stessi dovranno essere
posseduti in misura non inferiore al 60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese
che costituiscono il concorrente.
In caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio stesso ai sensi
dell’art. 277 del regolamento (D.P.R. 207/2010).
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La domanda di partecipazione alla gara dovrà
contenere le seguenti dichiarazioni espresse:
A) “Si autorizza la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/06, inerenti la
presente procedura di gara, a mezzo fax o posta elettronica certificata:
a) domicilio .............................;
b) numero di fax ........................;
c) indirizzo di posta elettronica certificata .............................. dove consento che vengano inviate le comunicazioni”.
B) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti di
ordine generale, cioè:
1) di essere iscritto 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 oggetto del bando di gara;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
3) possesso della licenza rilasciata dalla prefettura per la provincia di Milano ex art. 134 del t.u.l.p.s.
La dichiarazione dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in
cui abbia sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo
straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
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Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, siglata a margine di
ogni pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce
o che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio e da
ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Trenord si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica di quanto dichiarato dal concorrente. La
mancata produzione della documentazione di comprova dei requisiti, ovvero l’esito negativo delle verifiche eseguite dalla
stazione appaltante sulla documentazione prodotta, sarà causa di esclusione dalla gara. L’impresa aggiudicataria sarà inoltre
tenuta a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, devono allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la il concorrente attesta di aver realizzato nel triennio 2009-2011
un fatturato globale non inferiore a EUR 30.000.000,00 (euro trentamilioni/00);
b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto.
Ogni dichiarazione del concorrente deve essere sottoscritta in originale dal suo legale rappresentante, siglata a margine
di ogni pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione di cui alle lettera a) dovrà essere prodotta da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE per la parte di propria competenza (si veda il punto
III.1.3), le dichiarazioni di cui alla lettera b) dovranno essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere
prodotte dal consorzio secondo quanto previsto dall’art. 277 del regolamento (D.P.R. 207/2010) e con riferimento ai soli
consorziati esecutori.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
Trenord si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica di quanto dichiarato dal concorrente.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità tecnica, devono allegare alla domanda di partecipazione:
a) originale o copia conforme della certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO
9000:2008, rilasciata da organismi accreditati e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto di gara.
b) Originale o copia conforme della certificazione attestante il possesso della certificazione di servizio secondo la norma
UNI 10891:2000.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), il requisito di cui alla lettera a) e b) dovrà essere prodotto
dal consorzio secondo quanto previsto dall’art. 277 del regolamento (D.P.R. 207/2010) e con riferimento ai soli consorziati
esecutori. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, il requisito di cui alla lettera a) e b), dovrà essere posseduto da tutti i
soggetti raggruppati.
c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di avere un organico consolidato di personale
specialistico (GPG) di almeno 150 unità.
d) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver eseguito nel triennio 2009 - 2010 - 2011:
- almeno un contratto relativo al servizio di portierato, avente valore annuo non inferiore complessivamente a EUR
500.000,00 (euro cinquecentomila/00); e,
- almeno un contratto di vigilanza con guardie giurata particolari, avente valore annuo non inferiore complessivamente
a EUR 3.000.000,00 (euro tremilioni/00).
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione di cui alle lettera c) e d) dovrà essere prodotta da ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), le dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) devono essere
prodotte dal consorzio secondo quanto previsto dall’art. 277 del regolamento (D.P.R. 207/2010) e con riferimento ai soli
consorziati esecutori.
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III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura ristretta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta tecnica. Ponderazione 60
2. Offerta economica (prezzo). Ponderazione 40
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: N.212/2012
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.11.2012 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.3)Informazioni complementari:
a) La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, ufficio protocollo, a
pena di esclusione dalla gara, entro il giorno 28.11.2012 (12:00); sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione
del mittente nonché la dicitura “domanda di partecipazione per la gara del Servizio di vigilanza fissa e di pronto intervento
su chiamata per le stazioni e i siti di Trenord “. Eventuali quesiti dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata acquisti.trenord@legalmail.it entro il giorno 16.11.2012. Le risposte relative ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul profilo della stazione appaltante al seguente indirizzo http://www.trenord.it/ sezione bandi e gare;
b) L’appalto è regolato dalla parte terza del D.Lgs. 163/06 salvo espresso richiamo ad altre norme per casi specifici;
c) Elementi di valutazione dell’offerta: 40 % offerta economica, 60 % offerta tecnica; i criteri di valutazione saranno
ulteriormente precisati nella lettera di invito;
d) Trenord si riserva di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed alla eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenord
si riserva la facoltà prevista dall’art. 88 comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006;
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea devono essere espressi in euro;
g) Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Trenord abbia provveduto all’aggiudicazione,
i soggetti offerenti e Trenord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno;
h) Non sono ammesse offerte in aumento; Trenord si riserva di non aggiudicare;
i) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto d’appalto;
l) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
m) Trenord si riserva la facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario di acquisire e documentare il possesso della
licenza prefettizia per località diverse dalla provincia di Milano;
n) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: dott. Roberto Boreggio;
o) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: dott. Andrea Galletta;
p) Responsabile del diritto d’accesso: dott. Roberto Boreggio.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
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via Corridoni n. 39 20122 Milano ITALIA Telefono: +39 02760531
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17.10.2012
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Biesuz
T12BFM18988 (A pagamento).

ASTRAL S.P.A.
Formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi, di cui all’art. 90, comma 1
del D.Lgs. 163/2006, di importo inferiore ad Euro 100.000. - Avviso pubblico di integrazione e aggiornamento elenco professionisti
PREMESSO CHE:
- l’Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A, in data 3 novembre 2010 pubblicava, rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 127 - V Serie Speciale, nonché sul sito web della Regione Lazio, sezione “Avvisi Pubblici”, un
avviso per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di cui all’art. 90, comma 1 del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., inferiori ad Euro 100.000,00 (d’ora in poi “Avviso”);
- Astral SpA, in data 2 maggio 2011, pubblicava sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 51 - V Serie Speciale, l’avviso di avvenuta formazione dell’elenco di professionisti, a conclusione del procedimento;
- tale elenco, avente validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso di formazione, avvenuta in data
2 maggio 2011, è integrato ed aggiornato ogni 6 mesi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 dell’Avviso;
RENDE NOTO CHE:
si intende procedere all’integrazione ed all’aggiornamento del predetto elenco. I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda per l’inserimento nell’Elenco dei professionisti entro il 16 novembre 2012, alle ore 13,00, secondo le
modalità indicate all’art. 2 dell’Avviso.
Si rende noto che il suddetto Avviso, unitamente ai suoi allegati, è scaricabile sul sito web della Regione Lazio e su
www.astralspa.it.
Dell’avvenuta formazione dell’elenco sarà data pubblicità conformemente a quanto prescritto dall’art. 6 dell’Avviso.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile chiamare dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle ore 13,00, il numero 06/ 5168.7614.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Roberta Foggia
L’amministratore delegato
dott. Marco Coletti
T12BFM18994 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.

Socio Unico Comune di Palermo, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento da parte del Comune di Palermo - Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA
Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO
Punti di contatto: tel.091 350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura di materiali per segnaletica stradale verticale ed accessori - CIG 4628709380.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura materiali per la segnaletica stradale verticale e accessori
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34928471-0
II.1.8) Divisione in lotti: no
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II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 110.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Termine di esecuzione in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 2.200,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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 imprese; volume d’affari complessivo negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) non
inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni,
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21.11.2012 - ore 13,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 22.11.2012 - ore 10,00.
Presidente
Ettore Artioli
T12BFM19000 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Bando di gara
I: Amministrazione aggiudicatrice Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Venezia, Dorsoduro
n. 3507, 30123 Venezia, Italia (IT). Telefono: +039 041798859/885/858; Posta elettronica: gare.appalti@atervenezia.it Fax:
+039 041798882. http://www.atervenezia.it / gare e appalti.
II: Oggetto dell’appalto: 2012/015 affidamento dei servizi assicurativi per l’Ater di Venezia, anno 2013, in provincia di
Venezia, inerenti: Lotto n. 1 All Risks Patrimonio Euro 276.000,00; Lotto n. 2 - RCT/O Euro 77.000,00; Lotto n. 3 Infortuni
cumulativa Euro 12.000,00; Lotto n. 4 RCA Libro matricola Euro 7.300,00; Lotto n. 5 Kasko Km Euro 3.200,00; Lotto n. 6
Tutela legale Euro 12.000,00.
II.2) entità: importo imponibile a base d’asta Euro 387.500,00.
II.3) Durata: mesi 12, prorogabili di un altro anno.
III.1) garanzie: provvisoria e definitiva, ai sensi dell’art. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006, una per ogni lotto.
III.2) requisiti: ex art. 38 del D.Lgs 163/2006; autorizzazione all’esercizio dei rami assicurativi; altri requisiti personali
e di capacità tecnico economica previsti dal Disciplinare.
IV.1) procedura: aperta, Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare.
IV.3) Termine ricevimento offerte: 26/11/2012 Ora: 12:00. Apertura offerte, il giorno successivo ore 09:30
VI.3) Informazioni complementari: bando integrale spedito alla GUCE il 16/10/2012, disciplinare di gara, moduli di
offerta, schemi di Polizze, dati sui sinistri, avvisi/rettifiche, sono pubblicati sul sito sub n. I.
Il sostituto del direttore
ing. Domenico Contarin
T12BFM19001 (A pagamento).
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CO.S.IDR.A. S.P.A.
Avviso per acquisizione manifestazione interesse
Con il presente avviso si informa che la CO.S.IDR.A SpA, via Lazio snc, Cologno al Serio (BG).
A seguito di gara deserta, ha bandito un avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione della Concessione del
diritto di progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di produzione di energia elettrica da biomasse di cui all’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bergamo il 18706/10 n. 1733, prorogata con provvedimento dirigenziale n. 3472 del
19/12/11, che per i dettagli alla partecipazione, si invia alla lettura dell’avviso integrale pubblicato su www.cosidra.it.
Le società che lo ritengono opportuno sono invitate ad inviare entro e non oltre il 20/11/12 una manifestazione di interesse attestate altresì il possesso dei requisiti economici finanziari per la realizzazione dell’opera. CO.S.IDR.A. SpA si riserva
di indire procedura concorsuale sulla base delle proposte ricevute.
Il presidente
geom. Emanuele Artina
T12BFM19002 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara C.I.G. 4579341FB9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. Piemonte S.p.A., corso Marconi 10, Torino 10125,
tel. 0116548323, fax 0116599161, appalti@scr.piemonte.it, www.scr.piemonte.it. Informazioni, documentazione e offerte:
punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo
nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera e ulteriori prestazioni, inerenti
l’intervento “Lavori urgenti per la realizzazione di una galleria di by-pass della zona in frana in località Ceppo Morelli, tra
gli abitati di Prequartera e Campioli e per i Lavori Complementari ad essa connessi.” (Cod. 301AN00), Servizi Cat. 12. CPV:
71251000. Lotti: no. Varianti: no. Valore stimato, IVA esclusa E 842.327,80. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni provvisoria e definitiva; polizza RC professionale. Vedasi disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: Possesso
dei requisiti al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 07/12/12 ore 12. Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg. Spedizione avviso: 15/10/12.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. ing. Domenico Arcidiacono
T12BFM19004 (A pagamento).

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Avviso di bando di gara d’appalto
Denominazione: Azienda Gestione Edifici Comunali Servizio responsabile Direzione Economica
Indirizzo: Via E. Noris, 1 - 37121 Verona Italia
Telefono: 045/8051311 - Telefax 045/8051308
Posta elettronica (e-mail) infoagec@agec.it Indirizzo internet (URL) www.agec.it
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizio di manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli immobili in gestione
ad AGEC - CIG. 4320637E6E.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi:Verona. Italia.
II.2.1) Quantitativo: L’importo dell’appalto per 36 mesi è stabilito in Euro. 1.005.498,00=, oltre IVA di cui Euro. 1.800,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo soggetto a ribasso d’asta è quindi pari ad Euro. 1.003.698,00=.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Indicate nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione delle offerte: 04/12/2012 ore 13.00.
Verona, lì 16/10/2012
Il direttore generale
ing. Sandro Tartaglia
T12BFM19027 (A pagamento).

AMTAB S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 4630544DC7
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 Bari IT. Alla
c.a.: area contratti, appalti e rischi assicurativi Tel. 0805393224/209 Fax 5393225 www.amtab.it. Info, documentazione,
offerte o domande di partecipazione vedi i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APAPLTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di n. 29
(ventinove) dispositivi automatici di riscossione dei corrispettivi, c.d. parcometri, collegati tramite un sistema di centralizzazione e controllo in remoto, mediante leasing full service, della durata triennale. Vedi punto 1. CPV 349.26000-4 Varianti:
no. Importo complessivo presunto di gara, per la durata di 3 (tre) anni, E. 174.000,00 (Euro Centosettantaquattromila/00)
oltre Iva.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Capacità economico-finanziaria: a) Dichiarazione concernente il possesso di un fatturato complessivo nei singoli esercizi, del
triennio 2009-2010-2011, almeno pari a due volte l’importo a base di gara; b) Dichiarazione concernente il possesso di un
fatturato relativo a forniture analoghe conseguite nei singoli esercizi, del triennio 2009-2010-2011, pari o superiore all’importo a base di gara, con la specificazione degli importi, data ed elenco degli Enti/società.
SEZIONE IV PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex. art. 83
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Ricezione offerte 06/11/12 h 13:00. IV.3.6) Vincolo 180 gg. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: rappresentanti legali o persone all’uopo delegate. Apertura 07/11/12 12 h 16:00. Luogo vedi punto 1.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all’aggiudicazione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione stessa si
riserva di sospendere od annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento od indennizzo. Responsabile
del procedimento: dott. Onofrio Soldano.
Il presidente
avv. Tobia Renato Binetti
T12BFM19042 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.

Socio Unico Comune di Palermo, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento da parte del Comune di Palermo - Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA
Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO
Punti di contatto: tel.091 350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: servizio di distribuzione titoli di viaggio e schede parcheggio, per due anni.. - CIG 462880638C
II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo: Palermo e Comuni limitrofi.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di distribuzione titoli di viaggio e schede parcheggio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 31213400-6
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 675.000,00 oltre IVA, comprensivo di proroga.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Termine di esecuzione in mesi: ventiquattro più eventuale proroga di sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 10.800,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: Certificato C.C.I.A.A ; servizi dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, di importo non inferiore
a Euro 540.000,00; di avere distribuito, con attività di trasporto diretto da o presso i singoli esercizi commerciali, negli ultimi
ventiquattro mesi, valori per un importo minimo di Euro 18.000.000,00, di avere distribuito, con attività di trasporto diretto
da o presso i singoli esercizi commerciali, negli ultimi ventiquattro mesi (24) mesi, valori per un importo minimo di Euro
18.000.000,00=, IVA inclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05.12.2012 - ore 13,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 06.12.2012 - ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del bando alla GUUE: 17.10.2012
Presidente
Ettore Artioli
T12BFM19061 (A pagamento).

SET DISTRIBUZIONE S.P.A.
Bando di gara - Procedura n° 30/1012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SET Distribuzione SpA - via Manzoni 24 - 38068 (TN).
All’attenzione di: Fabrizio Trentin o Giovanna Gori. Tel. +390464456111 - Fax: +390464456222 - Posta elettronica: approvvigionamenti@dolomitienergia.it - URL: www.gruppodolomitienergia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di taglio piante in corrispondenza di linee aeree di distribuzione
di energia elettrica -procedura 30/1012. Lotto n. 1 - CIG 45584632AB - Valore stimato: Euro 480 000,00 esclusa. Lotto n. 2
- CIG 4558494C3D - Valore stimato: Euro 480 000,00 esclusa. Quantitativo o entità totale: Euro 960 000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 12.12.2012 ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: 13.12.2012 ore 10:00,
presso: Sede di Dolomiti Energia SpA - Trento via Fersina 23 - Area Approvvigionamenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per poter presentare offerta gli operatori interessati dovranno essere in possesso di credenziali di accesso al portale degli acquisti on line del Gruppo Dolomiti Energia, ottenute con le modalità specificate nella documentazione di Gara entro il 25.11.2012 (16:00). Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Targa
Trento. Data di spedizione del presente avviso: 09.10.2012.
Set distribuzione s.p.a.
ing. Stefano Quaglino
T12BFM19063 (A pagamento).
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ACQUE VICENTINE S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta - (D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUE VICENTINE SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza
(Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.
acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara Acq12-122 - Affidamento dei servizi di assicurazione a
copertura dei rischi in carico II.1.2) a) Servizi, esecuzione Comune di Vicenza e comuni serviti, codice NUTS ITD32. II.1.3)
Appalto pubblico II.1.8) Divisione in 5 lotti II.1.9) Ammesse varianti II.2.1) Importo complessivo a base d’asta Euro./
anno 221.000,00+imposte, così suddiviso: Lotto I: All Risks Patrimonio, Euro/anno 17.500,00. CPV 66515200-5. Codice
CIG 4623943678 - Lotto II: RCT/O, Euro/anno 130.000,00. CPV 66516400-4. Codice CIG 46240796B3 - Lotto III: Infortuni Cumulativa, Euro/anno 1.500,00. CPV 66512100-3. Codice CIG 46241197B5 - Lotto IV: RCA libro matricola, Euro/
anno 65.000,00. CPV 66514110-0. Codice CIG 4624145D28 - Lotto V: Servizio assicurativo RC Patrimoniale, Euro/anno
7.000,00. CPV 66515000-3. Codice CIG 46241880A8.
II.2.2) Opzioni: secondo anno ai sensi art. 57 c.5 lett. b) D.Lgs 163/2006 smi II.3) Durata dell’appalto 365 giorni con
opzione secondo anno.
III.1.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni
richieste: cauzione provvisoria del 2%, cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 smi. III.1.2) Servizio autofinanziato - Modalità di pagamento: a 60 gg. d.f.f.m. dalla data di decorrenza della polizza III.1.3) sono ammessi ATI e avvalimento ai sensi D.Lgs.163/06 smi III.1.4) Condizioni particolari: vedi punto successivo III.2.1) Requisiti personali: possesso
dell’autorizzazione, rilasciata dall’ISVAP/Ministero dell’industria, all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo per il
quale presenta offerta; inesistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 smi; iscrizione alla CCIAA o
Ente equivalente per l’attività “Esercizio delle Assicurazioni” III.2.2) - III.2.3) Capacità economica e finanziaria e tecnica:
elencazione di almeno tre servizi analoghi rating minimo; impegno a fornire ogni 6 mesi informativa sui sinistri.
IV.1.1) PROCEDURA: aperta ai sensi degli artt. 220 e 224 D.Lgs.163/06 smi IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 smi. Punteggio tecnico max 60 - punteggio economico
max 40 - Ammesse offerte in ribasso. IV.3.3) Documentazione disponibile all’indirizzo:
http://www.acquevicentine.it/gare/Acq12-122Assicurazioni.zip
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 26.11.2012 ore 12.00 IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte:
italiano IV.3.6) 180 giorni. IV.3.7) Apertura buste in seduta pubblica il 28.11.2012 ore 09,00.
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo email (monica.trivellin@acquevicentine.it) entro il 16.11.2012. Le risposte saranno visionabili al link:
http://www.acquevicentine.it/gare/Acq12-122quesiti.zip
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto - sede di Venezia. Il
Responsabile del Procedimento è il dott. Silvero Lorenzin VI.5) data spedizione bando GUCE 17.10.2012.
Vicenza, 18.10.2012
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T12BFM19064 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di Gara - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Tecnica - Viale Spartaco
Lavagnini, 58 - 50129 FIRENZE (Fi) - Italia - Donato Carillo - Telefono 0039 055 2353366 -Fax 0039 0444 566072 - Posta
elettronica: direzionetecnica.acquistifi@cert.trenitalia.it. Indirizzi internet: www.gare.trenitalia.it. Indirizzo e punto di contatto presso il quale è disponibile il Capitolato d’Oneri e la documentazione complementare ed al quale inviare le domande
di partecipazione: Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica - Programmazione Materiali e Acquisti DT - Maurizio Nati - Viale
dell’Arsenale, 46 - 36100 Vicenza (Vi) - Italia - Telefono: 0039 0444 942614 - Fax 0039 0444 566072 - PEC (Posta elettronica certificata): direzionetecnica.acquistivi@cert.trenitalia.it. I.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE
AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di manutenzione ed
accessorio da eseguire su componenti di materiale rotabile.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: N. 01 - Luogo principale di esecuzione:
Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza - Codice NUTS ITD32. II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro:p.m. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Servizio di manutenzione
ed accessorio da eseguire su componenti di materiale rotabile, presso l’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza, sita
in Via dell’Arsenale, 46 - 36100 Vicenza. Le attività consistono essenzialmente in: micromanutenzione di organi meccanici
di rotabili - smontaggio/rimontaggio carrelli motore e portanti - smontaggio boccole - scomposizione/ricomposizione wc
compatti - smerigliatura e verniciatura sale - scomposizione cilindri freno - scomposizione respingenti - ulteriori attività
affini secondo quanto specificato nel CTO allegato al Disciplinare di gara. Trenitalia metterà gratuitamente a disposizione
dell’Appaltatore le aree necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto. Tutte le attrezzature specifiche relative allo smontaggio dei carrelli saranno a carico di Trenitalia,mentre le attrezzature di uso comune(avvitatori, chiavi, ecc.)
saranno a carico dell’appaltatore. II.1.6)CPV (vocabolario comune per gli appalti)Vocabolario principale Oggetto principale
50.22.20.00-7. II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8)Divisione in lotti:no. II.1.9)Ammissibilità di varianti: no. II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 3.600.000,00 (compresi costi per la sicurezza) Valuta:Euro.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso:Euro 6.850,00.II.2.2)Opzioni:si,descrizione delle opzioni: L’eventuale opzione
riguarderà le stesse attività previste per il contratto base, per un valore stimato di Euro 1.800.000,00, IVA esclusa, comprensivo di Euro 6.850,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: sul sito www.gare.trenitalia.it
sono disponibili nell’Avviso di gara integrale le informazioni dettagliate rispetto al presente punto. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: sul sito www.gare.trenitalia.it
sono disponibili nell’Avviso di gara integrale le informazioni dettagliate rispetto al presente punto. III.1.3)Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili
nell’Avviso di gara integrale le informazioni dettagliate rispetto al presente punto. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale : sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili nell’Avviso di gara integrale le informazioni dettagliate rispetto al presente punto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili
nell’Avviso di gara integrale le informazioni dettagliate rispetto al presente punto. III.2.3) Capacità tecnica: sul sito www.
gare.trenitalia.it sono disponibili nell’Avviso di gara integrale le informazioni dettagliate rispetto al presente punto. III.3)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no. III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1)Numero di riferimento:CIG (Codice
Identificativo Gara):n.4585157F3D. 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: 30/11/2012 ore 12:30. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 14/12/2012
ore 12:30. IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6)Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 18/12/2012 - Luogo: Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza - Via dell’Arsenale, 46 - 36100 Vicenza. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) SI TRATTA 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 www.gare.trenitalia.it sono disponibili nell’Avviso di gara integrale le informazioni
dettagliate rispetto al presente punto. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili
nell’Avviso di gara integrale le informazioni dettagliate rispetto al presente punto. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.U.E.: 11/10/2012
Il responsabile
Donato Carillo
T12BFM19082 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste italiane SpA - Acquisti Viale Asia, 90. Programmazione ed acquisto di servizi. All’attenzione di: Nicolina Brannetti - 00144 - Roma ITALIA. Telefono: +39 659585923. Posta elettronica:
info@posteprocurement.it. Fax: +39 659580274. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.
poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema
dinamico diacquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali I.3) Concessione di un
appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile
derivante a Poste italiane SpA dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà e/o in uso. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a)Servizi assicurativi b)Servizi bancari
e finanziari. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio
nazionale italiano. Codice NUTS IT. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione. L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di unacopertura assicurativa obbligatoria
della responsabilità civile derivante a Poste italiane SpA dalla circolazione diveicoli a motore di proprietà e/o in uso. Ambiti,
caratteristiche tecniche e servizi richiesti sono indicati nel capitolato di polizza, nel capitolato specialeoneri (CSO) e negli
allegati documenti di gara. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 66516100. II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. II.1.8) Informazioni sui lotti. Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Premio massimo stimato complessivo annuale lordo pari a 780.000,00 EUR
(euro settecentoottantamila/00), al netto delle franchigie, delle regolazioni e dei rinnovi. Franchigie come da CSO/capitolato
di polizza. Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0. II.2.2) Opzioni. Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da CSO. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste italiane SpA. Modalità
pagamenti come da CSO. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi raggruppamenti temporanei di imprese (RTI): ex artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006. Non ammessa:
1) la partecipazione in RTI di 2 o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici,pena
esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi
del D.Lgs. 127/91 direttiva 83/349/CEE;
2) l’impresa partecipante singolarmente e quale componente di RTI/ ovvero partecipante a più RTI, pena esclusione
dalla procedura dell’impresa medesima e del RTI al quale l’impresa partecipa. E’ consentito il ricorso alla coassicurazione
ai sensi dell’art. 1911 del C.C.; non è ammessa partecipazione singolarmente e in qualità di coassicuratrice, pena esclusione
dalla gara, della medesima impresa e/o delle imprese coassicurate. Non è ammessa la partecipazione della medesima impresa
in RTI ed in coassicurazione, pena esclusione dalla gara. La compagnia mandataria/delegataria dovrà detenere una quota
minima di rischio non inferiore al 30 %; in ogni caso dovrà essere garantita la copertura del 100 % del rischio, pena esclusione
dalla gara. 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:
Potranno partecipare esclusivamente le direzioni generali delle imprese assicurative e le rappresentanze dirette delle imprese
assicurative estere, ovvero, se rappresentate, attraverso le strutture in gestione diretta (Gerenza) sul territorio, ad esclusione
dei soggetti di cui agli artt. 108 e 109 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 e s.m.i.. Dichiarazione contenente le seguenti informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a). Propria qualità rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b). Iscrizione CCIAA o organismo equipollente in caso imprese appartenenti all’UE (art. 39 D.Lgs. 163/2006,come
richiamato dall’art. 233 co.1. di detto decreto) ovvero certificato stesso;
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c). Insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/ 2006 e s.m.i come richiamato dall’art.233
co.1. di detto decreto. Dovranno, altresì, essere indicate eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione;
detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Inoltre, dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e
contributive (INPS ed INAIL) ed il numero dei dipendenti; eventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione ai sensi del
D.M. 14.12.2010;
d). Che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura ed ha formulato autonomamente l’offerta in alternativa non è a conoscenza della
partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta in alternativa che è a conoscenza della
partecipazione, alla medesima procedura, dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto all’impresa, in situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta;
e). Ottemperanza legge 68/1999 ovvero propria condizione non assoggettabilità;
f). Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
g). Possesso dell’autorizzazione, rilasciata da organismo competente, per l’esercizio in Italia dei rami assicurativi
oggetto di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: h). Volume della raccolta totale premi lordi nel rischio oggetto di gara, realizzato negli ultimi 3 esercizi di bilancio
approvati alla data di presentazione dell’offerta, che non dovrà essere inferiore complessivamente a 240.000.000,00 EUR
(euro duecentoquarantamilioni/00);
i). Essere in regola con il margine di solvibilità richiesto dall’ISVAP o fornito da un Ente omologo della CE;
j). Propria comprovata solidità finanziaria, esplicitando l’ultimo rating attribuito dalla Società Standards & Poor’s o altra
società/organismo equipollente, che dovrà essere non inferiore, pena esclusione dalla gara, al rating BBB +. III.2.3) Capacità
tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: k). Aver stipulato, negli ultimi 3 esercizi
di bilancio approvati alla data di presentazione della istanza/offerta, almeno 3 polizze di responsabilità civile auto riferite a
società per azioni a capitale privato e/o capitale pubblico, con premio annuo superiore ad 750.000,00 EUR cadauna;
l). Disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un sistema informatizzato per la gestione deisinistri
in ambito nazionale;
m). Disponibilità o impegno a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di una struttura centralizzata di direzione qualereferente unico per la gestione dei sinistri. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Citare la corrispondente
disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs.
7.9.2005 n. 209 e s.m.i..
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG
459815665D. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: 21.11.2012 - 13:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 22.11.2012
- 10:00 Luogo: Viale Asia, 90 Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Come da CSO.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs.
163/06mediante procedura telematica. Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto
preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.posteprocurement.it e secondo le modalità indicate nel CSO.
In caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il ervizio
di supporto allo 02-266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Per partecipare alla presente gara i
concorrenti dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata nel CSO. La documentazione
dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, incorso di validità, rilasciato da
un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA ex CNIPA (previsto dall’art. 29, comma 1
D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05,come meglio specificato nel CSO. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole imprese abilitate al portale
www.posteprocurement.it, utilizzando la messaggistica on-line disponibile, all’interno del portale sopra menzionato, nella
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sezione dedicata alla gara entro e non oltre il 30.10.2012 (13:00). Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole
imprese abilitate a partire dal 12.11.2012. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al CSO ed alla documentazione
allegata. Caso partecipazione RTI/coassicurazione, tutte le imprese raggruppande/coassicuranti devono sottoscrivere congiuntamente domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nelle modalità di partecipazione,salva possibilità
conferire specifica procura all’impresa capogruppo/mandataria. In tal caso dovrà essere presentata copia autentica mandato. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti detto avvalimento è regolato dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006, come richiamato dall’art. 233 co. 5 D.Lgs. 163/06 e l’impresa assicurativa partecipante,
singolarmente o riunita in RTI/coassicurazione dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto
previsto al comma 2 del citato art. 49 secondo le forme previste nel CSO. In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria deve
produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49 delD.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una dichiarazione sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante procuratore dell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 di disponibilità
a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con l’impresa avvalente risultata aggiudicataria.
In caso di partecipazione di RTI/coassicurazione ogni componente dovrà certificare la propria solidità finanziaria ed
attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e j). I requisiti delle lettere h), k), l)
ed m) possono essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle imprese raggruppande/coassicurate e
ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. Il
volume della raccolta totale dei premi lordi, lettera h), dell’impresa mandataria/delegataria non potrà essereinferiore al 40
% dell’importo indicato e quello di ciascuna altra impresa mandante/delegante non inferiore al 20%. In ogni caso il RTI/
coassicurazione, nel suo complesso, dovrà possedere il 100 % dei requisiti richiesti. Non saranno accettate offerte parziali.
Durata della copertura assicurativa: 12 mesi, con facoltà di rinnovo per un periodo di ulteriori 12 mesi, come specificato
nel CSO e nel capitolato di polizza.
Poste italiane si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140 D.Lgs. 163/2006. La documentazione non in lingua
italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana. Divieto di subappalto e di affidare a terzi, in
tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 48 e 11
co.8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Poste italiane si riserva la facoltà richiedere, in qualsiasi momento, prova (es. attestazioni
cliente finale, referral, white paper, contratti, fatture, bilanci, etc.) del possesso dei requisiti dichiarati e l’impresa/RTI/
coassicurante dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste italiane. L’esito
negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’impresa/RTI/coassicurante dalla gara. In caso di avvenuta aggiudicazione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste italiane si riserva la facoltà di
aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria ferme restando le prescrizioni di cui al predetto art.48. Poste si
riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della garae/o di aggiudicare
in parte. L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Poste italiane obbligo di affidamento del servizio,nel
suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso,
remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta. Poste italiane si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide ferma restando, in
entrambi i casi, l’applicazione dell’art. 81, comma 3 delD.Leg. 163/06. In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto
III.2.1. lett d), saranno escluse tutte le imprese interessate dalle situazioni di controllo. Poste italiane, ai fini della verifica
dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 10.10.2012
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T12BFM19084 (A pagamento).

ARPA S.P.A. - AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A.R.P.A. S.p.A. - Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi,
con sede in Chieti, Via Asinio Herio 75.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento di leasing immobiliare a tasso variabile della durata di anni 18
(diciotto) per un importo di E. 3.450.000,00 da destinare all’acquisto della nuova sede ARPA in Sulmona.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Ristretta. I soggetti candidati che intendono partecipare alla gara dovranno presentare un
plico recante la dicitura: “Gara d’appalto - CIG 4615452779 - Servizio di leasing immobiliare - Richiesta di partecipazione”,
contenente al suo interno la richiesta di ammissione con allegata la documentazione da far pervenire entro il termine perentorio delle 12 del 05/11/12.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Direzione Affari Generali - Uff. Acquisti (0871.42431/4243212), nelle ore di ufficio. Il bando di gara è stato inviato all’Uff. Pubblicazioni in data
10/10/12 per la pubblicazione sulla GUCE, ed è disponibile, nella versione integrale, sul sito www.arpaonline.it, unitamente
ai documenti di gara.
Chieti, 10/10/2012
Il presidente
avv. Massimo Cirulli
T12BFM19095 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara n. UPLAV001-08
CTGARE 2012/18 Prot. CPA-0059998-I del 10/10/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA . Codice : 03270001 Indirizzo postale: Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata 29 - CAP 95045 - Misterbianco (CT) Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.:
095/7564111 - Fax: 095/7564263 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CT-GareContr@postacert.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30.
Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
I.3) Divisione in lotti: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1)DESCRIZIONE. II. 1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice appalto
UPLAV001-08 Gara 1-08 Codice SIL UPUP00022
Progetto n. 1 in data 26/06/2008 Dispositivo di approvazione n. 91308 del 02/07/2012
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. CPA-0052096-I del 30.08.2012
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi: Prestazione
Luogo principale di prestazione dei servizi: provincia di Catania
II. 1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto: CIG 4526937297 CPV 71900000-7
“Prove, prelievi e controlli in situ a supporto delle verifiche in corso d’opera sui materiali impiegati per la costruzione del
1° stralcio funzionale “Variante di Caltagirone” dal km 3+700 al km 11+400”.
II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 694.852,05 IVA esclusa
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 12.000,00
Categoria prevalente: Servizi Categoria 12 - CPC 867
Ulteriori categorie : NO. Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura
II. 2.2)Opzioni: No
II. 3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione del contratto è di 360
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto. III. 2) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata dalla garanzia
provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs.n. 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero,
per l’importo di Euro 13.897,04, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
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III. 3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro 75.000,00. Le
modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto. III. 4) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207. III. 5)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro
dell’Unione Europea, dovrà documentare di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2,
del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 6)Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere, in conformità agli artt. 41 e 42 del D.lgs n. 163/2006, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
III. 6.1. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA CONSISTENTE IN:
Idonee Referenze attestate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
In caso di R.T.I., costituita o costituenda, a pena di esclusione, il requisito di cui al presente punto dovrà essere posseduto
da tutti i partecipanti al raggruppamento (mandataria e mandanti).
III. 6.2. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE CONSISTENTE IN:
a) fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della gara, conseguito negli ultimi tre esercizi, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di appalto.
Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i servizi svolti dal concorrente e quelli
oggetto della gara, possono essere considerati “analoghi” i servizi di :
- analisi, verifiche tecniche, collaudi e/o controlli ai sensi della L. 1086/71;
- analisi, verifiche tecniche, collaudi e/o controlli sulle terre e sui materiali da costruzione del corpo stradale;
- analisi, verifiche tecniche, collaudi e/o controlli sui conglomerati bituminosi e sui bitumi costituenti la pavimentazione stradale.
b) disponibilità di adeguati mezzi, attrezzatura tecnica e risorse umane secondo quanto previsto nel capitolato speciale
di appalto - 2^ parte Norme Tecniche - Capitolo 1 “Premessa” , lettere a), b), c), per l’esecuzione del servizio.
In caso di R.T.I., costituita o costituenda, i requisiti tecnici di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere posseduti e, successivamente, dimostrati con idonea documentazione, per almeno il 40% dall’Impresa capogruppo e per il restante 60% cumulativamente
dalle Imprese Mandanti, ciascuna delle quali dovrà comunque, possederne e quindi poi dimostrarne, con idonea documentazione,
almeno il 10%, fermo restando che la Capogruppo dovrà possedere comunque una quota maggiore rispetto a ciascuna mandante.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
c) possesso di Autorizzazioni, in corso di validità, rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, relative a :
-Esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione, ai sensi dell’Art. 20, Legge 1086/71.
-Esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito, ai sensi della Circolare
08/09/2010, n. 7619.
-Esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce, ai sensi della Circolare 08/09/2010, n. 7618.
In caso di R.T.I., costituita o costituenda, il requisito di cui al presente punto c) potrà essere posseduto cumulativamente
dal raggruppamento (mandataria e mandanti).
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, gli operatori economici stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea,
si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani
alle gare. E’ salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5, del D.lgs n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) 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, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le modalità
specificate nel disciplinare di gara.
L’ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre
la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
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IV. 3)Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: Gli atti di gara
potranno essere acquistati presso la Copisteria “ELIOGRAFIA SICILIA” - Via S. M. di Betlem, 3 - 95131 CATANIA Tel. 095 312330 - Fax 095 311156 - e-mail : posta@eliografiasicilia.it
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 03 DIC. 2012.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo
minimo di 360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 05 DIC. 2012 alle ore 09,00
nella sala gare della Sezione Compartimentale ANAS sita in Via Basilicata n. 29 - 95045 Misterbianco (CT)
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali
rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le seguenti condizioni:
1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 163/2006 e s. m. i.;
2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é vietata di contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le modalità specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e, pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare
l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a
scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta
carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione delle prestazioni in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte 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.
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l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale.
n) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI. 1.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa
con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E. : giorno 10 OTT. 2012
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 123 del 22/10/2012
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 2 quotidiani Nazionali e n. 2 Quotidiani Provinciali.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giovanni Iozza
Il direttore regionale
dott. ing. Ugo Dibennardo
T12BFM19098 (A pagamento).

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) S.C.R.L.
Bando di gara d’appalto a evidenza europea
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Società Consortile Energia Toscana (CET scrl), p.zza
dell’Indipendenza 16, 50129 Firenze, tel.055/353888, fax 055/4624442. I.2) Informazioni: ing. Davide Poli 050/2217351
poli@dsea.unipi.it o l’ing. Luca Perni 334/6523153, luca.perni@consorzioenergiatoscana.it. I.3) Documentazione su www.
consorzioenergiatoscana.it e p.to I.1. I.4) Offerte da inviare: p.to I.1.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Fornitura di energia elettrica CPV 09310000-5. Luogo della consegna: c/o i siti di consumo indicati nel capitolato speciale. II.2) Quantitativo: circa 524 GWh annui, suddivisi in 3 lotti indipendenti, con possibilità
di estensione nel corso del 2013. Importo massimo stimato di fornitura: E 41.603.062,98 al netto dell’IVA e delle perdite di
rete (di cui E 26.024.672,77 Lotto “A”, E 8.133.929,17 Lotto “B” e E 7.444.461,04 Lotto “C”). II.3) Durata contratto: 1/1/1331/12/13, senza rinnovo automatico.
SEZIONE III: DATI GIURIDICI, ECONOMICI, FINANZIARI E TECNICI: III.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo massimo messo a gara su ciascun lotto, come specificato nel disciplinare. Validità fino al 16/1/13. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto
dell’IVA. Finanziamento: capitoli di bilancio delle singole Amministrazioni afferenti alla Società Consortile Energia Toscana.
Pagamento: fatturazione inviata direttamente ai soci. III.2) La prestazione della fornitura è riservata ai soggetti venditori,
operanti sul mercato libero italiano dell’energia elettrica ai sensi del decreto legislativo 16/03/99 n. 79. Per i soli lotti B e C,
è necessaria l’iscrizione all’elenco dei venditori di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione, di cui alla Del.134/07
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
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SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
a lotti indipendenti, i dettagli di assegnazione del punteggio sono contenuti nel disciplinare di gara. Lotto per lotto, l’aggiudicazione della gara avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. IV.3) Scadenza ricezione offerte: il
14/11/12 ore 12. Le specifiche di inoltro sono dettagliate nel disciplinare di gara. Le offerte saranno aperte il 15/11/12 alle
10 c/o la sede di cui al punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara è stata indetta con mandato dell’Assemblea dei Soci del 9/5/12. Responsabile Unico è il dott. Marco Gomboli, tel. 055353888. Il bando è stato trasmesso alla G.U.U.E. il 3/10/12.
Il presidente società C.E.T.
dott. Marco Gomboli
T12BFM19108 (A pagamento).

FCT HOLDING S.R.L.
Avviso N. FCT/4/2012 - Manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per la vendita della partecipazione azionaria detenuta dalla FCT Holding S.r.l. nella “Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino - Sagat S.p.a.”,
con possibilità di contestuale cessione da parte di altri soci pubblici/privati.
La società “FCT Holding S.r.l.”, a socio unico Comune di Torino, titolare del 38% del capitale della “Società Azionaria
Gestione Aeroporto Torino SAGAT S.p.A.” (in seguito, “SAGAT”), intende acquisire manifestazioni di interesse per dare
corso ad una successiva procedura negoziata avente ad oggetto la vendita di n. 700.658 azioni di sua proprietà, rappresentanti
circa il 28% (ventotto per cento) del capitale sociale della “SAGAT S.p.A.” iscritta al Registro delle Imprese di Torino al
n. 00505180018.
Per poter essere invitati a partecipare alla procedura negoziata, i soggetti interessati (persona fisica e/o persona giuridica)
potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 12,00 del giorno 5 novembre 2012 con lettera, in
lingua italiana, inviata secondo una delle seguenti modalità
- a mezzo di posta certificata indirizzata a fctsrl@legalmail.it
- a mezzo di raccomandata a/r al seguente indirizzo
Città di Torino - Ufficio Protocollo Generale (FCT Holding S.r.l. c/o Direzione Partecipazioni Comunali) - Piazza
Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino
Tutte le condizioni della procedura negoziata saranno comunicate a tutti coloro che avranno manifestato interesse, oltre
alla possibile indicazione di contestuale cessione da parte di altri soci pubblici/privati di ulteriori quote di partecipazione
azionaria in SAGAT S.p.A..
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo fctsrl@comune.torino.it oppure al
seguente numero di fax + 390114422406.
Il Responsabile del procedimento è l’Amministratore Unico della società FCT Holding S.r.l. Dott. Renzo MORA.
Torino, 19 Ottobre 2012
L’amministratore unico
dott. Renzo Mora
T12BFM19109 (A pagamento).

A.S.P.O. S.P.A.
Bando di gara
I.1) A.S.P.O. S.p.A. Via Capotesta n. 28 - CAP 07026 Olbia (OT) - Ufficio Servizio Acquisti, Tel. 0789 553800 - 553804
- Fax 0789 553826, e-mail info@pec.aspo.it, indirizzo internet http://www.aspo.it.
II.1.5) Affidamento delle coperture assicurative suddivise nei seguenti lotti: Lotto I: Infortuni Cumulativa; Lotto II:
RCT/O, Lotto III: Furto e Rapina; Lotto IV: Incendio e Rischi Accessori; Lotto V: R.C. Amministratori. Il CIG è: Lotto I:
46307610DE; Lotto II: 463076542A; Lotto III: 4630777E0E; Lotto IV: 4630787651; Lotto V: 4630795CE9. II.2.1) Importi
a base d’Asta annuale: Lotto I: Euro 3.000,00; Lotto II: Euro 10.000,00; Lotto III: Euro 1.500,00; Lotto IV: Euro 3.500,00;
Lotto V: Euro 7.000,00.
II.3) Durata: dal 31/12/2012 al 31/12/2015
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IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Il Bando
integrale, il Disciplinare ed i Capitolati sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.aspo.it, e potranno essere richiesti presso l’Azienda ai recapiti di cui sopra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ovvero, presso la General Broker S.p.A. Via Angelo Bargoni, 54 - 00153 Roma, Tel 06 83090.3- Fax. 06 58334546 e-mail gbs@gbsspa.it. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 19.11.12 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 20.11.12 ore 11.00.
VI.3) Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Valleri. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara.
VI.5) Data di Pubblicazione: 22.10.12.
Il presidente
Luciano Lombardo
T12BFM19122 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Bando di gara - CIG 4637699E45
I.1) Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con sede in BERGAMO Via Gritti 21/25, C.A.P. 24125
Tel.+39035-4222.111 e-mail info@cbbg.it / info@pec.cbbg.it
II.1.5) Affidamento dei servizi assicurativi del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca in LOTTO
UNICO, dalle ore 24,00 del 31/12/12 - alle ore 24:00 del 31/12/16 suddivisi nei seguenti settori di rischio: 1) Incendio e rischi
accessori patrimonio; 2) Furto patrimonio; 3) RCT/O; 4) RC Patrimoniale; 5) Tutela Giudiziaria; 6) All risks Elettronica; 7)
Infortuni Direttore e Dirigenti; 8) Monoannuale di gruppo Direttore e Dirigenti; 9) Libro matricola automezzi; I concorrenti
dovranno presentare offerta solo per LOTTO UNICO; non sarà quindi possibile presentare offerta per uno o più lotti che
non rappresenti la totalità dei settori di rischio sopra indicati (da 1 a 9) II.2.1) L’importo presunto complessivo dell’appalto,
al lordo delle imposte, per l’intero periodo contrattuale è pari a EUR 1.600.000,00 (comprensivo di imposte governative)
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 30.11.2012 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 05.12.2012 ore 9.30.
VI.3) Documentazione integrale di gara su: www.cbbg.it.
VI.5) Invio all’UPUUE: 19.10.2012.
Il rup
dott. Giovanni Giupponi
T12BFM19123 (A pagamento).

ACSM-AGAM S.P.A.
Bando di gara
I.1) ACSM-AGAM S.p.A. sede legale: Via Canova n. 3, 20052 Monza (MB) Italia (IT), sede amministrativa: Via Pietro
Stazzi, 2, 22100 Como (CO) Italia (IT) Tel. +39 031529111 Fax: +39 031523267, All’attenzione di: Ufficio Acquisti UfficioAcquistiComo@acsm-agam.it.
II.1.5) LOTTO 1 - Polveri -CIG 4564252BE4 - prelievo, trasporto, trattamento e/o recupero delle polveri da depurazione
fumi - generate sia da filtro elettrostatico (PES) sia da filtro a maniche (PSR) - provenienti dall’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ubicato in Como, località La Guzza e identificate con il codice CER “190107* rifiuti solidi prodotti dal
trattamento dei fumi”, LOTTO 2 - Fanghi - CIG 4564277089 prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento e/o recupero
dei fanghi di depurazione acque dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ubicato in Como, località La Guzza e identificate con il codice CER “190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelle di cui
alla voce 190813”. II.2.1) Importo complessivo stimato riferito all’intero biennio di durata dell’appalto stesso, i.v.a. esclusa:
Euro 1.076.000,00 Lotto 1: Euro 980.000,00; - Lotto 2: Euro 96.000,00.
II.3) Durata: mesi 24 dalla data di aggiudicazione.
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III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.12.2012
ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 11.12.2012 ore 09:30.
VI.3) Documentazione integrale di gara, cui si rinvia, disponibile su: www.acsm-agam.it. VI.5) Invio alla GUUE:
18.10.2012.
L’amministratore delegato
dott. Enrico Grigesi
T12BFM19126 (A pagamento).

ACSM-AGAM S.P.A.
Bando di gara - CIG 459930066C
I.1) ACSM-AGAM S.p.A. sede legale: Via Canova n. 3, 20052 Monza (MB) Italia (IT), sede amministrativa: Via Pietro
Stazzi, 2, 22100 Como (CO) Italia (IT) Tel. +39 031529111 Fax: +39 031523267, All’attenzione di: Ufficio Acquisti UfficioAcquistiComo@acsm-agam.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto, trattamento e/o recupero delle ceneri pesanti e delle scorie
provenienti dall’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ubicato in Como, località La Guzza e identificate con il codice
CER 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11. II.2.1) Importo complessivo stimato riferito
all’intero biennio di durata dell’appalto, i.v.a. esclusa: Euro 1.728.000,00. II.3) Durata: mesi 24 dalla data di aggiudicazione.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.12.2012
ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 10.12.2012 ore 09:30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara, disponibile su: www.acsm-agam.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 18.10.2012.
L’amministratore delegato
dott. Enrico Grigesi
T12BFM19129 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG: n. 4580379851 CUP: E62I11000850005
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36 - Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti
e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.
it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati. I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto per la
sostituzione delle reti vetuste della rete fognaria di Monopoli (BA) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori,
esecuzione. Luogo principale dei lavori: Centro storico di Monopoli. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la sostituzione di alcune reti fognarie vetuste del centro storico di
Monopoli. II.1.6) CPV: 45232410-9 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): Sì. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore
stimato dell’appalto ammonta ad Euro 704.391,11, al netto dell’I.V.A., così ripartito:
a) Importo dei lavori, a corpo e a misura, soggetti a ribasso d’asta: Euro 678.089,94, così ulteriormente suddivisi:
- Euro 581.727,35 per lavori a corpo, soggetti a ribasso d’asta;
- Euro 96.362,59 per lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta;
b) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta: Euro 26.301,17, così ulteriormente suddivisi:
- Euro 13.528,93 per oneri diretti della sicurezza per la parte dei lavori a corpo, non soggetti a ribasso d’asta;
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- Euro 2.980,27 per oneri diretti della sicurezza per la parte dei lavori a misura, non soggetti a ribasso d’asta;
- Euro 9.791,97 per oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
Classificazione dei lavori ai sensi del D.P.R. 34/2000:
- categoria prevalente OG6 (classifica II) - importo Euro 364.335,99, di cui:
o Euro 349.473,80 per lavori;
o Euro 14.882,19 per oneri della sicurezza;
- categoria scorporabile e subappaltabile OG12 (classifica I) - importo Euro 154.927,27, di cui:
o Euro 148.190,80 per lavori;
o Euro 6.736,47 per oneri della sicurezza;
- categoria scorporabile o subappaltabile OG2 (classifica I) - importo Euro 185.107,85, di cui:
o Euro 180.425,34 per lavori;
o Euro 4.682,51 per oneri della sicurezza;
I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano in possesso della qualificazione nella categoria prevalente e
nelle categorie diverse dalla prevalente per i corrispondenti singoli importi.
Ai fini dell’esecuzione, le lavorazioni della categoria OG12 e della categoria OG2 non possono essere eseguite direttamente dal concorrente in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Le imprese che eseguiranno tali
lavorazioni devono essere in possesso di adeguata qualificazione SOA, in quanto tali lavorazioni sono indicate nel presente
bando di gara non solo per il loro importo, ma anche perché considerati autonomi lavori, con riferimento alla declaratoria
delle categorie generali o specializzate.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese
riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 6 del D.Lgs. n.163/2006.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti devono
essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, qualora associazioni di tipo orizzontale, e
nella misura di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo D.P.R, qualora associazioni di tipo verticale, tenendo conto anche di
quanto disposto ex artt. 37, commi 3 e 6 e 253, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art.3, del D.P.R. n. 34/2000.
Dato che nell’oggetto dell’appalto rientrano anche i lavori della categoria OG12 e tale categoria supera altresì in valore il
15% dell’importo totale dei lavori, vige il limite massimo di subappaltabilità nella misura del 30%, ai sensi dell’art.170, comma 1,
del D.P.R. n. 207/2010. Il concorrente singolo che non possiede la qualificazione in categoria OG12 almeno in misura pari al 70%
dell’intero importo richiesto dovrà costituire un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale, in cui la mandante copre
la qualificazione nella categoria scorporabile e subappaltabile OG12, almeno in misura pari al 70% dell’intero importo richiesto
e l’Impresa capogruppo - mandataria, con la qualificazione nella categoria prevalente OG6 copre anche il restante 30% di OG12.
Si precisa altresì che, in conformità a quanto evidenziato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture nel parere n. 165 del 21/05/2008, ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente il possesso dell’attestazione di
qualificazione SOA nella categoria OG12, in quanto l’abilitazione e l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
nella categoria 10 sottocategoria 10 A o 10 B è da considerarsi requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara. Pertanto, in sede di partecipazione alla gara è sufficiente la presentazione della dichiarazione di essere iscritti all’Albo Nazionale
dei Gestori Ambientali nella categoria 10 sottocategoria 10 A o 10 B, ovvero la presentazione della dichiarazione d’impegno
ad acquisire detta iscrizione prima della stipulazione del contratto.
I lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG2, “a qualificazione obbligatoria”, devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione, in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante
in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.
Qualora il concorrente, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo di tipo
verticale, non possieda i requisiti di qualificazione per la categoria scorporabile OG2, deve obbligatoriamente indicarne i
relativi lavori come da subappaltare.
In via esemplificativa, ai fini della partecipazione alla gara, si distinguono i seguenti casi:
A) Ipotesi in cui il concorrente, in forma singola o associato in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale, è in
possesso della qualificazione nella categoria prevalente e nelle categorie diverse dalla prevalente per i corrispondenti singoli importi:
Il concorrente deve essere qualificato nelle sotto indicate categorie per le seguenti classifiche ed importi:
- categoria prevalente OG6 - importo Euro 364.335,99 (classifica II);
- categoria scorporabile e subappaltabile OG12 - importo Euro 154.927,27 (classifica I);
- categoria scorporabile o subappaltabile OG2 - importo di Euro 185.107,85 (classifica I);
All’interno poi di ciascuna categoria è altresì possibile costituire RTI orizzontali, dando così vita ad un RTI di tipo misto.
B) Ipotesi in cui il concorrente, in forma singola o associato in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale, abbia il possesso integrale della qualificazione nella categoria prevalente OG6 e in quella scorporabile OG2 e solo nella
misura del 70% nella categoria scorporabile OG12:
Il concorrente deve essere qualificato nelle sotto indicate categorie per le seguenti classifiche ed importi:
- categoria prevalente OG6 - importo Euro 410.814,17 (classifica II);
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- categoria scorporabile e subappaltabile OG12 - importo Euro 108.449,09 (classifica I - in tal caso, i requisiti di qualificazione possono essere anche quelli di cui all’art.28 del D.P.R.n.34/2000);
- categoria scorporabile o subappaltabile OG2 - importo di Euro 185.107,85 (classifica I);
In tal caso, il concorrente deve obbligatoriamente subappaltare la parte (30%) dei lavori in categoria OG12, per la quale
non possiede la qualificazione;
All’interno poi di ciascuna categoria è altresì possibile costituire RTI orizzontali, dando così vita ad un RTI di tipo misto.
C) Ipotesi in cui il concorrente, in forma singola o associato in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale,
abbia il possesso integrale della qualificazione nella categoria prevalente OG6, solo nella misura del 70% nella categoria
scorporabile OG12, e non possieda i requisiti di qualificazione nella categoria scorporabile OG2:
Il concorrente deve essere qualificato nelle sotto indicate categorie per le seguenti classifiche ed importi:
- categoria prevalente OG6 - importo Euro 595.922,02 (classifica II);
- categoria scorporabile e subappaltabile OG12 - importo Euro 108.449,09 (classifica I - in tal caso, i requisiti di qualificazione possono essere anche quelli di cui all’art.28 del D.P.R.n.34/2000);
In tal caso, il concorrente deve obbligatoriamente subappaltare:
a) la parte (30%) dei lavori in categoria OG12, per la quale non possiede la qualificazione;
b) i lavori in categoria OG2, per l’intero importo di Euro 185.107,85 (classifica I), per i quali non possiede la qualificazione;
All’interno poi di ciascuna categoria è altresì possibile costituire RTI orizzontali, dando così vita ad un RTI di tipo misto.
D) Ipotesi in cui il concorrente, in forma singola o associato in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale,
abbia il possesso integrale della qualificazione nella categoria prevalente OG6 ed in quella scorporabile OG12 e non possieda
i requisiti nella categoria scorporabile OG2:
- categoria prevalente OG6 - importo Euro 549.443,84 (classifica II);
- categoria scorporabile e subappaltabile OG12 - importo Euro 154.927,27 (classifica I);
In tal caso, il concorrente deve obbligatoriamente subappaltare i lavori in categoria OG2, per l’intero importo di Euro
185.107,85 (classifica I), per i quali non possiede la qualificazione.
All’interno poi di ciascuna categoria è altresì possibile costituire RTI orizzontali, dando così vita ad un RTI di tipo misto.
II.2.2) Opzioni no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni 270 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni
e garanzie richieste: a) per i concorrenti: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. La cauzione
dovrà valere almeno fino al 180 giorno compreso a decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b)
per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006; 2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione per una somma assicurata
non inferiore all’importo del contratto e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata non
inferiore ad Euro 500.000,00 con le modalità previste all’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel
caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
E’ garantita la copertura finanziaria. Non è dovuta l’anticipazione. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate
agli artt. 27 e 28 del predetto Capitolato Speciale d’Appalto. Il corrispettivo è “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 53,
comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, del Codice degli Appalti e degli artt. 43, comma 6 e 119, comma 5 del
D.P.R. n. 207/2010; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Per i consorzi, i raggruppamenti e i GEIE,
costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano,
altresì, le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi
dall’Italia, si applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese
che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. All’atto della
presentazione dell’offerta: i consorzi di cui alla lettera b) del comma 1, dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006, devono presentare,
ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, una dichiarazione indicante i consorziati per i quali il consorzio
concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; i consorzi di cui
alla lettera c) del comma 1, dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006, qualora non eseguano i lavori in proprio, devono presentare,
ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, una dichiarazione indicante i consorziati esecutori e relativamente
a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tali divieti
saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento
temporaneo e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in
raggruppamento o consorzio ordinario (costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti
divieti, la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti e/o
i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto
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il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire)
cui il predetto concorrente aderisca. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si. Il
Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto non diversamente disposto dal CSA, è parte
integrante del contratto. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedasi disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: No.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso,
espresso mediante ribasso percentuale, determinato mediante offerta a prezzi unitari, da offrire esclusivamente utilizzando
la lista di cui all’art.119 del D.P.R. n. 207 del 2010, predisposta dalla stazione appaltante; con obbligo di dichiarazione
di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità della lista, per le prestazioni ed i lavori a corpo, non hanno
effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti
alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile, ai sensi dell’articolo 53 comma 4, primo e terzo periodo, del
D.Lgs n. 163/2006 ed ai sensi dell’art 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 12/11/2012 - ore 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 19/11/2012 ore: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 20/11/2012 - ore: 9:00. Luogo: AQP - Direzione Acquisti e Contratti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per
ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No. VI.3) Informazioni complementari: a) l’appalto viene indetto in attuazione della
delibera a contrattare n. 107965 del 20/09/2012; ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, si informa che il
progetto esecutivo posto a base d’appalto è stato validato dal responsabile del procedimento in data 17/08/2012; b) Offerte
anormalmente basse: ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’articolo 86; qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale; in tal caso trova applicazione l’art. 86, comma 3 del D.lgs. n. 163/06; c) aggiudicazione anche in
presenza di una offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà con il sorteggio delle stesse; d) indicazione della parte
dei lavori che si intendono subappaltare; la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, tranne
il caso in cui il subappalto sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo
di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) della Legge n. 180/2011; per i soli lavori in categoria OG12, in caso di subappalto la
stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, provvederà alla corresponsione
diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; e) ammesso
avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei
e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa
associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei lavori da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato o consorziato; Trova applicazione il disposto di cui all’art. 92 del d.P.R. n. 207/2010 g) obbligo per i consorzi di
cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili di indicare i consorziati esecutori e per
questi ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; i) obbligo di allegare prova documentale di
avvenuto pagamento del contributo di Euro 70,00 (pari alla misura prevista dall’art. 2 della deliberazione dell’Autorità del
21/12/2011 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo
2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della
Legge n. 266/2005, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 maggio 2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per
la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di
gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato speciale d’appalto; m) supplente: si rinvia al disposto
normativo di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato da ultimo dall’art. 44
del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifica nella l. n. 214/2011, per cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta, concordato preventivo, o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
o dovuta a una qualunque delle circostanze indicate agli artt. 135 e 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o di recesso del
contratto ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 252/98, sarà attivato il meccanismo del cd. scorrimento; n) controversie
contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la
clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; o) l’appalto è regolato in base
alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; p) Responsabile del procedimento di gara: Avv. Maurizio Cianci; r) il presente
bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet http//www.aqp.it; s) obbligo di
acquisto o di presa visione del progetto posto a base di gara; t) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti
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dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle
successive fasi della gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di
committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; u)
alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di indicare, all’atto
della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero
di fax al fine dell’invio delle comunicazioni.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza
Massari, 70100 Bari. Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di
gara. VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
Bari,lì 17/10/2012.
Il direttore acquisti e contratti
avv. Maurizio Cianci
T12BFM19130 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori Speciali - Fornitura di energia elettrica
(Rif. APP_44/2012)
I.1) SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A., c.so XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia, - Telefono 011 4645.111 - Fax 011 4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) e profilo committente:
Http://www.smatorino.it. CAPITALE SOCIALE NOMINALE Euro 345.533.761,65 C.F. - P.IVA 07937540016
Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A., corso XI Febbraio n. 14-10152 Torino - Tel. 011 4645396 E-mail: ufficio.gare@smatorino.it Fax: 011 46451207 Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it - Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Ufficio
Protocollo, corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Acqua
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: Fornitura di energia elettrica (rif. APP_44/2012)
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura Luogo principale di esecuzione: Torino e Provincia. Codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 220, D.lgs. 163/2006, per la fornitura di
energia elettrica nel mercato libero per l’anno 2013 presso siti del Gruppo SMAT suddivisa in 3 distinti lotti.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 65310000
II.1.8) Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 269.434.864 kWh per un ammontare presunto di Euro 39.420.900,00. L’importo degli
oneri per la sicurezza è pari a zero.
II.2.2) Opzioni : NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 365 gg.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’ art. 37 del D.lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di
Gara. La ditta partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente
di più Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
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Sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e 47 D.lgs. 163/2006 iscritti nel registro delle imprese o nel
registro professionale dello Stato di appartenenza ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Nel
plico contenente la domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno attestare:
a) iscrizione C.C.I.A.A., per un ramo di attività pertinente alla fornitura oggetto dell’appalto; per i concorrenti stranieri
documentazione ex art. 46 Direttiva 2004/18/CE;
b) qualifica di Soggetto Idoneo (Produttore, Grossista, Distributore) ai sensi del D.lgs. 79/1999 alla data di pubblicazione
del presente avviso; in caso di raggruppamento tale requisito dovrà essere posseduto da ogni impresa raggruppata;
c) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare di gara;
d) inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
e) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266,
da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del
21/12/2011 con riferimento ai seguenti
Codici Identificativi Gara (CIG):
LOTTO 1 4633513FDF
LOTTO 2 4634869EE1
LOTTO 3 463488299D
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli “Dichiarazione sostitutiva” All. A) e A1) allegati al “Disciplinare di gara”.
III.2.3) Capacità tecnica:
Effettuazione di forniture di energia elettrica sul mercato libero a clienti finali per le quantità complessive minime nel
triennio 2009, 2010 e 2011 di seguito indicate:
LOTTO 1 > 87 GWh
LOTTO 2 > 560 GWh
LOTTO 3 > 160 GWh
In caso di partecipazione a più lotti il quantitativo minimo dovrà essere almeno pari alla somma del requisito richiesto
per ciascun lotto per il quale il concorrente partecipa.
IV.1.1)Tipo di procedura : negoziata
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3)Termine per l’accesso ai documenti: 25/11/2012 Documenti a pagamento: NO
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: 26/11/2012 h. 12,00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
L’avviso di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la documentazione tecnica indicata al punto
1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.smatorino.it/area bandi
La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nei sopraindicati documenti sono condizione di ammissibilità. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il: 27/11/2012 alle ore 09,30 presso la sede SMAT c.so XI Febbraio 22 Torino - Italia; saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla
gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
Ai fini del rispetto dell’ art. 1 comma 7 del decreto legge 95/2012 convertito con Legge 135/2012, SMAT S.p.A. si
riserva di procedere con una negoziazione e/o di non affidare.
SMAT inoltre si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Sono considerate cause di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Società del gruppo SMAT S.p.A;
- gravi infrazioni nello svolgimento del servizio pure se non abbia condotto alla risoluzione del contratto con Società
del gruppo SMAT S.p.A;
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- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche dei requisiti precisati nel disciplinare di gara. La mancata presentazione o l’imperfetta
formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno
effettuate tramite il sito Internet http://www.smatorino.it; L’esito sarà pubblicato sul medesimo sito alla pagina http://www.
smatorino.it/esiti.html
VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Piemonte c.so Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 ottobre 2012
ALLEGATO 1
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO 1
Fornitura di energia elettrica per l’impianto di depurazione di Castiglione Torinese alimentato in alta tensione a 132.000
Volt sulla rete ENEL, per complessivi presunti 29.000.000 kWh/anno.
Importo complessivo presunto Euro 3.685.000,00
Durata della fornitura: 12 mesi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2013.
LOTTO 2
Fornitura di energia elettrica per siti vari del gruppo SMAT alimentati in media tensione con tariffa multioraria per
complessivi presunti 186.857.433 kWh/anno.
Importo complessivo presunto Euro 26.742.950,00.
Durata della fornitura: 12 mesi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2013.
LOTTO 3
Fornitura di energia elettrica per siti vari del gruppo SMAT alimentati in bassa tensione con tariffa multioraria per complessivi presunti 53.577.431 kWh/anno.
Importo complessivo presunto Euro 8.992.950,00.
Durata della fornitura: 12 mesi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2013.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T12BFM19135 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara
I.1) ACQUALATINA S.p.A., con sede in Latina, Viale P.L. Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina,
tel. 0773/6421, fax 0773/472074. I.2) Informazioni: Aggiudicazione attraverso un’asta elettronica - I.3) Documentazione I.4) Indirizzo ove inviare le domande di partecipazione: secondo quanto previsto all’art. 7 del disciplinare di gara.
II.1.1) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.3) Accordo quadro: NO. II.1.6) Oggetto: Fornitura di energia elettrica e servizi
associati - anno 2013. II.1.9) Lotti: si - n. 3 (tre) - Lotto 1: Codice CIG 46347561A5; Lotto 2: Codice CIG 4634772ED5;
Lotto 3: Codice CIG 4634781645. II.1.10) Varianti: NO. II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee: NO. II.2.1) L’importo complessivo stimato dell’appalto “a misura” posto a base di gara ammonta complessivamente ad Euro 9.792.015,65 al
lordo delle perdite e al netto dei corrispettivi di cui all’art. 4, 2° comma , del disciplinare di gara; II.3) Durata: 12 mesi con
decorrenza dalle ore 00:00 del 01/01/2013 fino alle ore 24:00 del 31/12/2013.
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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 5 del disciplinare di gara. 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 all’art. 6 del disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: negoziata previa pubblicazione del bando di gara. IV.2) Aggiudicazione: ex art. 82, 2° comma, lett.
a), 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, il Modello 1, il
capitolato speciale d’appalto e gli elaborati tecnici sono disponibili su https://www.pleiade.it/acqualatina_aste/. IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 11:00 del 31/10/2012. IV.3.5) Lingua: ITA. IV.3.7) Esame delle
domande di partecipazione: tramite piattaforma online alle ore 12:00 del 31/10/2012 in virtù dell’art. 7 del disciplinare di
gara. IV.3.7.1) Ammessi apertura offerte: i soli concorrenti, che abbiano presentato offerta, ciascuno dei quali rappresentato
da non più di due incaricati muniti di idonea 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.2) Data di invio del presente bando alla GUUE: 17/10/2012. VI.3) Responsabile del Procedimento: Ing. Ennio CIMA.
Coordinatore area appalti & contratti
Mirko Nesi
T12BFM19138 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede Legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren Emilia S.p.A.) - Via Nubi di Magellano,
30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti -telefax 0522-297587 - E-mail: elisabetta.tedeschi@gruppoiren.it -profilo di committente (URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Descrizione appalto: “Lavori di manutenzioni elettromeccaniche, idrauliche, riparazioni ed assistenza presso gli
impianti di depurazione e di sollevamento fognario nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Periodo 2013-2015 Gara n.4368 - CIG.n. 4591222C3D” ; II.1.2) Appalto di lavori - Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza; II.1.6) CPV:
45259200; II.2.1) Importo stimato a base d’appalto ammonta ad euro 3.900.210,00; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per
la pubblicazione sulla GUUE in data 16/10/2012 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte: 22/11/2012 - ore 12:00;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda al bando integrale; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna - Sezione di Parma, Vicolo Santafiora, 7 - Parma.
VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T12BFM19144 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AMGA
Azienda Multiservizi S.p.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 4391139289
I.1) AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine - Ufficio Appalti - 33100 Udine - ITALIA - Tel. +39 0432493111 Fax +39 0432493493
II.1.1) Fornitura di dispositivi periferici per i punti di riconsegna (PDR) della rete di distribuzione gas e servizi accessori
- CPV 38340000
II.2.1) Valore complessivo: Euro 278.250,00 IVA esclusa
V.1.3) Ditta aggiudicataria: Pietro Fiorentini S.p.A. di Arcugnano (VI).
L’avviso integrale e’ scaricabile sul sito www.amga.udine.it alla sezione “esiti gare”
VI.4) Data spedizione avviso alla GUUE: 12/10/2012
Il direttore operativo
dott. ing. Daniele Romanello
T12BGA18974 (A pagamento).

A.DI.S.U. - SALERNO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Per l’affidamento della concessione di servizi per la gestione, conduzione
e manutenzione delle residenze universitarie di Baronissi (SA) e di “Palazzo Barra” in Fisciano (SA) - Codice CIG: 44023749F1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A.DI.S.U. - Salerno, Via Ponte don Melillo (Campus universitario), 84084 Fisciano (SA) - Punti di contatto: P. O.
di Gestione; Tel: +39 0899501419 All’attenzione di: sig.ra Rosa Giannini Posta elettronica: rgiannin@unisa.it; Fax: +39
0899501476 Indirizzo internet: htpp://www.adisu.sa.it - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale - Settore di attività: Diritto allo Studio Universitario - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento della concessione per la gestione, conduzione e manutenzione delle residenze universitarie di Baronissi (SA) e di “Palazzo Barra” in Fisciano (SA); II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione
dei servizi: (c) Servizi - Categoria di Servizi: n. 17 - Luogo principale di esecuzione: Baronissi (SA) - Codice NUTS: ITF35
- II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: I servizi che nel loro complesso compongono la gestione, e manutenzione delle residenze universitarie di Baronissi e di “Palazzo Barra” in Fisciano sono i seguenti: servizio di Gestione degli alloggi; servizio
di Portineria (solo presso le residenze di Baronissi); servizio di Pulizia; servizio di Biancheria; servizio di Lavanderia (solo
presso le residenze di Baronissi); servizio di Manutenzione e Conduzione. Il servizio riguarda n. 106 posti letto complessivi,
di cui n. 82 presso le residenze di Baronissi e n. 24 presso le residenze di “Palazzo Barra” in Fisciano. La durata massima
della concessione è 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna degli immobili oggetto di concessione e fino al
15 luglio 2014. VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: valore della concessione euro 495.636,36 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta accellerata; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 1. Offerta tecnico - organizzativa: punti 80;
2. Offerta economica ( canone): punti 20; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si: Bando di gara - Numero dell’avviso
nella GUUE: 2012323268 del 12/10/2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Affidamento della concessione per la gestione, conduzione e
manutenzione delle residenze universitarie di Baronissi (SA) e di “Palazzo Barra” in Fisciano (SA) V.1) DATA DELLA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 10 agosto 2012; - V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE:
1- V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Denominazione ufficiale: La Cascina Global Service s.r.l., Indirizzo postale: Via Francesco Antolisei, 25 Città: Roma Codice postale: 00173- Paese: Italia; Telefono: + 39 06729961; Posta
elettronica: info@lacascina.it Fax + 39 0672996201; Indirizzo internet: www.lacascina.it - V.4) INFORMAZIONE SUL
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VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato della concessione euro 495.636,36 IVA esclusa; valore finale
totale della concessione euro 495.636,36 IVA esclusa - V.5) INFORMAZIONI SU SUBAPPALTI: è possibile che l’appalto
venga subappaltato: si - Percentuale: 30% - Breve descrizione della percentuale dell’appalto da subappaltare indicare: Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: percentuale 30%: Breve descrizione del valore/percentuale
dell’appalto da subappaltare: Servizio di lavanderia, manutenzione del verde e derattizzazione e disinfestazione, vigilanza
esterna, manutenzione impianti;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: no; VI.2)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Canone annuo di gestione a base di gara euro 5.000,00 oltre Iva. La concessione
è stata aggiudicata al canone annuo di gestione di euro 5.200,00 Iva esclusa. IVI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania sede di Salerno Indirizzo postale: Largo San Tommaso d’Aquino n. 3; Città: Salerno; Codice postale: 84121;
Paese: Italia; Telefono: +39 089226487/96; Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it; VI.3.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: A.DI.S.U. - SALERNO - Responsabile Posizione
Organizzativa di Gestione sig.ra Rosa Giannini; Indirizzo postale: Via Ponte don Melillo (Campus universitario); Città:
Fisciano (Sa); Codice postale: 84084; Paese: Italia; Posta elettronica:: rgiannin@unisa.it; Telefono: +39 089.9501419; Indirizzo internet: http://www.adisu.sa.it; VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 10/10/2012.
Il direttore amministrativo
dott. Ciro Romaniello
T12BGA18979 (A pagamento).

A.S.V.O. S.P.A.
Ambiente Servizi Venezia Orientale S.p.A.
Portogruaro (VE)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Amministrazione aggiudicatrice: A.S.V.O. S.p.A. Ambiente Servizi Venezia Orientale - via Daniele Manin 63/A Portogruaro (Ve) 30026 -Italia - Telefono 0421 705711 - posta elettronica segreteria@asvo.it fax 0421 275848 - indirizzo internet
(URL) www.asvo.it;
2. procedura di aggiudicazione: procedura aperta art. 3 comma 37 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. sotto soglia comunitaria;
3. Fornitura di reagenti chimici per impianto di depurazione percolato di discarica sito in localita’ Centa-Taglio di Portogruaro (Ve). CIG 4466101721; CPV 24960000-1 Prodotti chimici vari;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto:28.09.2012;
5. Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
6. Numero di offerte ricevute:2;
7. Ditta aggiudicataria: UNIVAR SPA con sede in Via Caldera n. 266 - Milano;
8; 9. Valore dell’offerta Euro 68.558,4 corrispondente ad un ribasso percentuale offerto del 30,749 %, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,IVA esclusi;
11. Data di pubblicazione del bando: GURI 5°Serie Speciale n. 90 del 03.08.2012;
12. Data di invio del presente avviso: 17.10.2012;
13.Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio 2277- Città Venezia Codice
postale 30121 Paese Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it; Telefono 041 2403911; fax 041
2403940; Indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it. nei termini disciplinati dall’articolo 245, comma 2 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i
Portogruaro, 17.10.2012
Il direttore generale
dott. Carlo Daniele Tonazzo
T12BGA18981 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva C.I.G. 42105385DF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Banca d’Italia - Servizio Gestioni Immobiliari, Via Nazionale 91, Roma 00184. Punti di contatto: Servizio Gestioni Immobiliari, Tel.0647923481/4492/3279 All’attenzione di: Marco
Pieri - Francesco De Peppo - Mara Polletta; gei.nopa@bancaditalia.it, Fax 06/47923216, www.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della manutenzione omnicomprensiva degli impianti di sicurezza del Centro
Guido Carli e di altri stabili della Banca d’Italia del Polo Tuscolano in Roma, per un periodo di 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Motivazione della decisione
di aggiudicare l’appalto senza pubblicazione di bando nella G.U.R.I.: esigenze di semplificazione e speditezza dell’azione
amministrativa considerando che l’importo a base di gara si collocava al di sotto della soglia di cui all’art. 122 co. 7 del
D.Lgs.163/06. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: 04.10.2012. Offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: S.P.E. s.n.c. - Via di
Valle Caia Km. 10 - 00040 Pomezia (RM). Valore totale inizialmente stimato: E 179.786,00 +IVA. Valore finale totale: E
137.491,00 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 30 gg., per il ricorso al T.A.R.
per delegazione del direttore generale
Massimo Massei
T12BGA18999 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Via Don E. Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (LU) – www.salt.it
Avviso di appalto aggiudicato
Gara 08/2012: Lavori per la fornitura e posa in opera di barriere per mitigazione acustica Massa 1 - Lotto 1 - Autostrada A12, Comune di Massa, dal km 118+626 al km 119+007,60 carreggiata nord - CUP I61B10000380005 - CIG
432336165B. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 1.041.028,69 IVA esclusa, da
corrispondersi a corpo e misura. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 15.149,19. Procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del DLgs 163/2006. Bando di gara pubblicato nella GURI 5a S.S. Contratti Pubblici n. 69 del 15/06/2012. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi
unitari al netto degli oneri di sicurezza. Offerte pervenute: n. 38. Offerte ammesse: n. 34. Aggiudicataria: SAFITAL Srl di
Pescantina (VR), con il ribasso del 26,285%. Importo aggiudicazione: Euro 771.374,61 compresi oneri per la sicurezza.
Aggiudicazione definitiva: 27/09/2012. Autorità competente in merito ad eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, con sede in Firenze.
Amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T12BGA19005 (A pagamento).
— 172 —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 123

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DELLA REGIONE SICILIA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
SIGLATO IL 30/03/10” EX DPCM 10.12.2010
E O.P.C.M. 3886 ART.1 DEL 09/07/10

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CUP: J25D12000350001 CIG: 4560432B87
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato
il 30/03/10” ex DPCM 10.12.2010 E O.P.C.M. 3886 art.1 del 09/07/10. Sede Legale: Via Costantino Nigra 5 - 90141
PALERMO - Segreteria tel. 091 9768705 fax 091 2510542 - mail: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ai sensi dell’art.122 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: SR167A_Rosolini “Consolidamento versante e sistemazione idraulica - Zona vallone
Ristallo-Masicugno”, nel comune di Rosolini (SR).;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: xx ottobre 2012;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.
163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto 12 della lettera di invito.
6. Imprese invitate: n. 20: ALAK S.r.l.; ANGELO RUSSELLO S.p.A.; C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI)
Soc.Coop.; COMETA S.r.l.; CONSCOOP; CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Soc. Coop.; CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.; CODRA MEDITERRANEA; EFFE COSTRUZIONI S.r.l.; EMMA LAVORI
Soc. Coop. a r.l.; FUNARO COSTRUZIONI S.r.l.; GEOSMAR S.r.l. con unico socio; HT COSTRUZIONI S.r.l.; I.CO.SER
S.r.l.; INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A.; ITER Soc. Coop.; MAIORANA COSTRUZIONI S.r.l.; MALFITANO S.r.l.;
SILGEO S.r.l.; UNIFICACOOP; VALORI S.c.a r.l. CONSORZIO STABILE.
7. Numero di offerte ricevute: n. 12 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: UNIFICACOOP con sede in Bologna Via Della Cooperazione , 9 Cap 40129.
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 26,8854% al 30,1111%.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto : Euro 597.741,39 oltre a Euro 23.682,52 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso;
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@
pec.ucomidrogeosicilia.it .
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it;
13. Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Vindigni.

Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce

T12BGA19031 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DELLA REGIONE SICILIA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
SIGLATO IL 30/03/10” EX DPCM 10.12.2010
E O.P.C.M. 3886 ART.1 DEL 09/07/10
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CUP: J82J12000150001 CIG 428289873B
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato
il 30/03/10” ex DPCM 10.12.2010 E O.P.C.M. 3886 art.1 del 09/07/10. Sede Legale: Via Costantino Nigra 5 - 90141
PALERMO - Segreteria tel. 091 9768705 fax 091 2510542 - mail: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta accelerata nei termini di cui al comma 11 dell’art.70 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: ME 115_2_ Sant’Angelo di Brolo- “Opere di consolidamento e regimazione idraulica Contrada Cartelli” - CUP: J85D12000540001 CIG 441832337B;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 15 ottobre 2012;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.
163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto 12 della lettera di
invito.
6. Imprese che hanno inoltrato richiesta di partecipazione: 165
7. Numero di offerte ricevute: n. 132 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI AVENI SRL (Mandataria) e GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI SRL (Mandante) - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Via Moleti, 14 98051;
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 26,0466% al 28,0379%.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto : Euro 1.568.548,67 oltre a Euro 38.176,54 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA.
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@
pec.ucomidrogeosicilia.it .
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it;
13. Responsabile del Procedimento: Ing. Vittorio Ricciardi.
Il commissario straordinario delegato - Soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
T12BGA19032 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro - Italia. U.O. Gare,
viale Armando Diaz, 116 - 09126 Cagliari. Tel. 0706032548 - Fax 070340479. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it. Web: www.
abbanoa.it.
II.1.1) Denominazione: Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento di “Fornitura in opera
di impianti fotovoltaici, minieolici e successivi servizi di gestione in siti di proprietà della società Abbanoa S.p.A.”. ID: Fondi
POR Sardegna 2000-2006, Mis. 1.6 e POR/FESR 2007/2013. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria n. 12. Diversi Comuni della Sardegna - Codice NUTS ITG2.
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IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte
anomale. IV.3.1) Numero dossier: 7/2012. CIG 4236060B49. CUP E74E10000110006. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti:
Bando di gara del 21/05/2012.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/09/2012. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: 21. V.1.3) Nome
e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Studio Tecnico Ing. Nicola Franzese, Via Reggio Calabria, 12 - 87100
Cosenza (CS). V.1.4) Valore dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato Euro 73.229,00 - finale Euro 41.923,60. V.1.5)
Informazioni sui subappalti: NO.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 - 09124 Cagliari. VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Abbanoa S.p.A. - Settore Affari Legali,
viale A. Diaz, 77 - 09125 Cagliari. Tel. 07060321 - Fax 0706032276. E-mail: affari.legali@abbanoa.it.

Il direttore generale
dott. Sandro Murtas

T12BGA19033 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu, 35 - 08100 Nuoro - Italia. U.O.
Gare, viale Armando Diaz, 116 - 09126 Cagliari. Tel. 0706032548 - Fax 070340479. E-mail: appalti.pot@abbanoa.it.
Web: www.abbanoa.it.
II.1.1) Denominazione: Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento di “Riordino e
razionalizzazione della rete fognaria della fascia costiera di Quartu Sant’Elena - 2° Lotto di completamento estensione
rete Terra Mala - 1° stralcio funzionale”. ID 2004-316A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria
n. 12. Comune di Quartu Sant’Elena (CA) -Codice NUTS ITG27.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte
anomale. IV.3.1) Numero dossier: 9/2012. CIG 42746554E5. CUP E12T06000050006. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti:
Bando di gara del 08/006/2012.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/09/2012. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: 27. V.1.3) Nome
e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Europroject S.r.l., Via Favonio, 12 - 09126 Cagliari (CA). V.1.4) Valore
dell’appalto, IVA esclusa: inizialmente stimato Euro 67.627,00 - finale Euro 39.652,42. V.1.5) Informazioni sui subappalti: NO.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 - 09124 Cagliari. VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Abbanoa S.p.A. - Settore Affari Legali,
viale A. Diaz, 77 - 09125 Cagliari. Tel. 07060321 - Fax 0706032276. E-mail: affari.legali@abbanoa.it.

Il direttore generale
dott. Sandro Murtas

T12BGA19035 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici
Esito di gara CIG 4345115653
I.1) Comune di Castelfranco Emilia.
II.1.4) Affidamento del servizio educativo e didattico di nido e scuola dell’infanzia - aa.ee. e aa.ss. 2012/13-2013/14-2014/15.
IV.1.1) Procedura Aperta.
V.1) Con decisione del direttore dell’Istituzione n. 62 del 08/09/12; V.3) Gulliver Società Cooperativa Sociale, di
Modena. V.4) Importo di aggiudicazione E 1.056.613,69 (oneri esclusi).
Il direttore dell’istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici
dott.ssa Manuela Bonettini
T12BGA19043 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici
Esito di gara CIG 4319602854
I.1) Comune di Castelfranco Emilia.
II.1.4) Affidamento del servizio di appoggio educativo assistenziale per minori con disabilità nei nidi e scuole di ogni
ordine e grado dei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro e di altri servizi educativi per il Comune di
Castelfranco Emilia periodo settembre 2012-agosto 2014
IV.1) Procedura aperta;
V.1) Con decisione del direttore dell’Istituzione n. 61 del 07/09/12; V.3) RTI Domus Assistenza Società Coopeartiva
Sociale, di Modena (capogruppo), con Gulliver Società Cooperativa Sociale, di Modena, (mandante); V.4) importo aggiudicazione E 2.557.442,59 (oneri esclusi).
Il direttore dell’istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici
dott.ssa Manuela Bonettini
T12BGA19044 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici
Esito di gara CIG 4313440B48
I.1) Comune di Castelfranco Emilia.
II.1.4) Affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 01.09.2012-31.08.2014
IV.1.1) Procedura aperta.
V.1) Con decisione del direttore dell’Istituzione n. 70 del 17/09/12; V.3) RTI Cosepuri Soc. Coop. p.a., Bologna (capogruppo), con E.B. s.r.l., Vignola (Mo) e Inventatempo Soc. Coop. Sociale, San Giovanni Persiceto (Bo); V.4) Importo aggiudicazione E 530.552,68 (oneri esclusi).
Il direttore dell’istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici
dott.ssa Manuela Bonettini
T12BGA19045 (A pagamento).
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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Esito di gara CIG lotto A: 4255782E64 CIG lotto B: 42558831C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACEA Pinerolese Industriale SpA, via Vigone 42, 10064
Pinerolo (TO), tel. 01212361, fax 012176665, www.aceapinerolese.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di ripristino di pavimentazioni stradali esistenti, sia in asfalto sia in materiale lapideo,
da eseguirsi in seguito ad interventi di manutenzione delle reti idriche e fognarie, anni 2012-14. Importo lotto A E 299.600,87,
lotto B E 299.600,87.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Ditte partecipanti: 29. Aggiudicatari: Lotto A: Cogesi srl, Piacenza. Importo di aggiudicazione: E
232.845,83 +IVA. Aggiudicazione definitiva: 22/08/12, lotto B: Preve Costruzioni spa, Roccavione (CN). Importo di aggiudicazione di E 233.182,33 +IVA. Aggiudicazione definitiva 31/08/12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Ing. R. Turaglio. Informazioni: Uff. gare ed appalti di Acea Pinerolese.
Ricorso: Tar Piemonte, Torino.
Il direttore generale
ing. Francesco Carcioffo
T12BGA19048 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Foggia - Area Affari Tecnici e
Negoziali. Via Gramsci nn. 89/91 - 71100 Foggia - Italia. Dott.Ssa Elisabetta Basile - e.basile@unifg.it - Tel 0881/338407
FAX 0881/338406 www.unifg.it - bandi e concorsi - gare.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di energia elettrica per le utenze dell’Università degli Studi di
Foggia nel mercato libero dell’energia - CPV 65310000-9. luogo di esecuzione: Foggia. Divisione in lotti: no. Valore economico dell’appalto: Euro 760.000,000, oneri di sicurezza Euro 0,00, tutto oltre IVA come per legge. Durata dell’appalto:
mesi 18.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ART. 82 DLGS 163/06
ss.mm.ii.). Lingua italiana. Data di aggiudicazione dell’appalto: 11.10.2012. Imprese partecipanti: 2; offerte ammesse:
2. Impresa aggiudicataria: EDISON ENERGIA S.P.A. con sede in Milano in Foro Buonaparte n. 31. Valore dell’offerta a cui
è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del 7,40% sul prezzo Consip (energia elettrica 9 - lotto 3).
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta Basile
T12BGA19055 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.LGS. N. 163/2006
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano n. 6/7, 57123 Livorno,
tel. 0586/249411- fax. 0586/249514, info@porto.livorno.it;
2. TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006,
autorizzata con Provvedimento Presidenziale n. 211 del 22.12.2011;
3. OGGETTO DELL’APPALTO: “Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di consolidamento della banchina a radice dell’accosto 54 della Calata Pisa del Porto di Livorno”.
Importo a base di gara : Euro 984.173,07 di cui:
a) Euro 957.174,75 per lavori (soggetti a ribasso)
b) Euro 26.998,32 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)
Categoria prevalente: OG 7, Classifica III
Categoria scorporabile e parzialmente subappaltabile: OS 21, Classifica I
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CUP: B47D11000320005 CIG (SIMOG): 3755422046
4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: disposta con Provvedimento Presidenziale n. 169 del
03.10.2012;
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la predetta gara è stata aggiudicata col criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006;
6. IMPRESE INVITATE:
Con lettera di invito a procedura negoziata prot. n. 8667 in data 20.08.2012 sono state invitate n. 20 Imprese:
1) Sales Spa - Roma; 2) Impresa Pietro Cidonio Spa - Roma; 3) Costr. Generali Xodo Srl - Porto Viro (RO); 4) Dott.
Carlo Agnese Spa - La Spezia; 5) Coopsette Soc. Coop. - Castelnovo Sotto (RE); 6) Impresa Pozzi Snc - Genova; 7) Cooperativa San Martino - Marghera (VE), 8) Ing. Sarti Giuseppe & C.Spa - Bologna; 9) Impresa Abate Srl - Livorno; 10) Piacentini
Costruzioni Spa - Montale Rangone (MO); 11) Grandi Lavori Fincosit Spa - Roma; 12) Research Spa - Bacoli (NA); 13)
Societa’ Edilizia Tirrena Spa - La Spezia; 14) Rossi Renzo Costruzioni Srl - Marcon (VE); 15) Somit Srl - Chioggia (VE); 16)
Marcello Rossi Spa - Vetralla (VT); 17) Geoconsult Costruzioni Srl - Genova; 18) Va.Ri.An. Srl - Perugia; 19) S.A.Co.S.E.M.
Srl - Pozzuoli (NA); 20) Costruzioni Marittime Srl - Genova.
7. NUMERO OFFERTE PERVENUTE: N. 14
8. IMPRESE ESCLUSE: N. 1
9. IMPRESA AGGIUDICATARIA: Somit S.r.l. di Chioggia (VE);
10. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: ribasso del 28,360 % sull’importo a base di gara, per un importo complessivo
pari ad Euro 712.718,31, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
11. PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Firenze;
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Umberto Campana.
Livorno, lì 12.10.2012
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
T12BGA19058 (A pagamento).

COMUNE DI GIUSSANO
Provincia di Monza e Brianza
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giussano, P.le Aldo Moro 1, 20833 Giussano
(MB). Tel 0362.358286 - fax 0362.358290 - e.mail protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - sito www.comune.giussano.mb.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori relativi agli interventi di potenziamento di Viale Lario e di Via
Prealpi. CIG 4363814D38. CPV 45233140-2. Classificazione dei lavori: categoria prevalente OG3 class. III-bis, categoria
scorporabile OG6 class. II
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: punteggio massimo 700; Offerta economica: punteggio massimo 300. Il bando di gara è stato pubblicato nella GU n. 73 del 25 giugno 2012.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Offerte pervenute 12. Aggiudicato il 28/9/2012 in favore del R.T.C. tra le società Generalstrade SpA con sede in Barlassina (20825 - MB - V. Piave 36/38) mandataria e Impresa Edile Stradale Artifoni SpA con sede in Busnago (20874 - MB
- V.le Lombardia 45) mandante. Punteggio totale 766,08. Importo di aggiudicazione Euro 1.247.546,85 + IVA. di cui Euro
1.229.254,97 + IVA per lavori ed Euro 18.291,88 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato.
Il dirigente del settore LL.PP. patrimonio e ambiente
arch. Ambrogio Mantegazza
T12BGA19060 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 - 00184 - Roma (Italia)- www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Negoziata senza previa indizione di gara. I servizi possono essere forniti unicamente dalla società per ragioni tecniche.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: assistenza applicativa (CPV 72262000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/09/2012
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Techedge SpA - Via Bernardino Telesio, 25 - 20145 Milano - Italia
8) Prezzo o gamma di prezzi pagati:
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 1.820.407,50
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:
11) Data di pubblicazione del bando di gara:
12) Data di invio del presente avviso:
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R del Lazio.
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di notificazione 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 disposizione di legge o di regolamento.
Per delegazione del direttore generale - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T12BGA19065 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati CIG: 4076202C4A CUP: D93B12000070005
I.1) Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma - 43121 - Punti di contatto: S.I.T.A. Telefono: 0521/034327;
all’attenzione di: Fausto Lina; sisa@pec.unipr.it Fax: 0521/347000
II.1.1 Servizi di connettività dati/ fonia intra universitaria, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e
degli apparati dati e fonia, servizio di telefonia
IV.1.1) PROCEDURA Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando nella
GUCE S 59 - 096348 del 24/03/2012.
V.1) Aggiudicazione: 29/06/2012. V.2) Offerte Ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: BT Enìa S.p.A. V.4) Valore iniziale: E.
2.400.000,00 Valore finale: E. 1.465.535,00 V.5) Subappalto: si.
VI.4) 24/08/2012.
Il rettore
Gino Ferretti
T12BGA19072 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Avviso di gara esperita - C.I.G. nr. 4436798189
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo Spa - via Ferraretta, 20 - 36071
Arzignano (VI) - tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 URL: http://www.acquedelchiampospa.it - e-mail: acquisti@
acquedelchiampospa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto di “fornitura gas naturale (metano) per la centrale di essiccamento
e cogenerazione dell’impianto di depurazione di Arzignano (VI)”. Durata del contratto: 12 mesi con decorrenza ore 06:00 del
01.01.2013. Consumo complessivo presunto: 6.803.100 Sm3. Valore a base d’asta: 2.300.0,00 Euro oltre iva ed oneri passanti.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: aperta ex art.3, comma 37, D.lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex.art. 82, D.lgs. 163/06.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Bando pubblicato in data: 31/07/2012. Provvedimento di aggiudicazione in data
03/10/2012. Imprese ammesse nr. 2. Importo aggiudicazione: 2.008.422,38 Euro oltre iva. Impresa aggiudicataria: ENERGETIC SPA di San Miniato (PI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUCE il: 15.10.2012 (data invio esito gara). Procedure di ricorso:
TAR Veneto, 2277, Cannaregio (VE). Arzignano, 04/10/2012
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco
T12BGA19076 (A pagamento).

ASUR AREA VASTA N. 5 ASCOLI PICENO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
I.1) A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 5, Via Degli Iris snc Loc. Monticelli, 63100 Ascoli Piceno (Italia) U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi, tel 0736/358212 fax 358681 cinzia.fioravanti@sanita.marche.it www.asurzona13.marche.it. Salute
II.1.1) Fornitura sistemi e reagenti per il Servizio Innumotrasfusionale dell’ASUR - AV 5 - Ascoli Piceno.
IV.1.1) Procedura aperta, pubblicata ai sensi art. 66 D.Lgs. 163/06 s.i.m.
V.1) Provvedimenti aggiudicazione: Determina 584ASURDG 19.7.12 e Determina n. 715ASURDG 19.9.12. V.3) Ditte
aggiudicatarie: Biospa S.p.A, via Biella 8, 20143 Milano (lotto n. 2); Roche Diagnostics spa, v.le G.B. Stucchi 110, 20900
Monza (lotti 3 e 4); Lagitre srl, via Venezia Giulia, 10, 20157 Milano (lotto n. 1). V.4) Offerta aggiudicazione: importo compl.
vo per la durata di tre anni E. 659.351,67 + Iva.
VI.3)TAR Marche, Via Della Loggia 24, 60121 Ancona (AN) tel. 071206946 VI.4) Presente avviso è stato pubblicato
sulla G.U.U.E. il 24.10.11.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Fioravanti
T12BGA19078 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati C.I.G.: 39095907B9
I.1) Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma - 43121 - Punti di contatto: Servizio Assicurazioni,
Utenze e Locazioni del Settore Economato e Provveditorato Tel. 0521/034219-All’attenzione di:rag. Emanuela Fusoni; emanuela.fusoni@unipr.it- Fax: 0521/034376; II.1.5) Affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa “Brokeraggio assicurativo”.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando nella GUCE
S 9 - 013624 del 14/01/2012. V.1) Aggiudicazione: 30/05/2012. V.2) Offerte Ricevute: 9. V.3) Aggiudicatario: Aon S.p.A.
V.4) Valore iniziale: E. 223.500,00 Valore finale: E. 219.030,00 V.5) Subappalto: no. VI.5)24/08/2012
Il rettore
Gino Ferretti
T12BGA19079 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Direzione attività amministrativa - Servizio tecnico
Gara aggiudicata - Gara affidamento del servizio di attività di resocontazione delle sedute dell’assemblea
e delle commissioni consiliari. CIG 37494911DB
Tipo di procedura: Aperta;
Criterio aggiudicazione: offerta con il criterio del prezzo più basso ex art.82 del d.lgs 163/2006. Aggiudicatario: Ditta
Logit Società Consortile a.r.l. con sede in Roma - Via Ostiense n.104/B; Prezzo dell’appalto: Euro.161.000,00 (centosessantaunomila);
Data di Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 87AA/ST del 27.07.2012;
Numero offerte pervenute: n. 6; Eventuali subappalti: No;
Pubblicazione esito di gara; GURI, GUUE, BURAbruzzo, Profilo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Siti informatici
dll’Osservatorio e dl Ministero delle Infrastrutture e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Vincentina TERIO
e-mail: servizio.tecnico@pec.crabruzzo.it
URL: http://www.consiglio.regione.abruzzo.it
Il dirigente del servizio tecnico
dott. ing. Vincenzo Mazzotta
T12BGA19081 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
Bando di esito gara d’appalto fornitura
1)Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 - 1039 - 00189 Roma,
tel. 06.337751, fax. 06.33775066,
2)Oggetto dell’appalto: gara con procedura aperta per la fornitura di dispositivi e protesi per la Terapia del dolore occorrenti all’Azienda Ospedaliera S. Andrea, suddivisa in 30 lotti per la durata di 36 mesi;
3)Criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m.e;
4)Ditte partecipanti n. 14;
5)Ditte aggiudicatarie: ditta Cook Italia Srl lotti 3, 10, 11, 12 per un importo triennale di Euro 51.870,00 IVA esclusa ditta Davi Medica Srl lotti 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 per un importo triennale di Euro 381.119,73 IVA esclusa - ditta Bard
S.p.A.lotti 5, 22, 23, 24, 25, 26 per un importo triennale di Euro 292.800,00 IVA esclusa - ditta Evoluzione Srl lotto 13 per
un importo triennale di Euro 8.685,00 IVA esclusa - ditta Johnson & Johnson Medical SpA lotto 5 per un importo triennale
di Euro 45.600,00 IVA esclusa - ditta MAS SpA lotti 27, 28, 29, 30 per un importo triennale di Euro 135.000,00 IVA esclusa
- ditta Medtronic Italia SpA lotti 4, 6, 7, 8 per un importo triennale di Euro 1.407.174,00 IVA esclusa - ditta Smiths Medical
Italia Srl lotti 1, 2 per un importo triennale di Euro 7.920,00 IVA esclusa - ditta SPMed Srl lotti 24, 25, 26 per un importo
triennale di Euro 200.400,00 IVA esclusa.
6)Ulteriori informazioni presso il sito www.ospedalesantandrea.it Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Bravi
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Bravi
T12BGA19083 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Ente per i servizi tecnico-amministrativi dell’area Vasta Nord Ovest
Sede Legale: via Cocchi 7/9, loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Esito di gara per estratto
Si rende noto che ESTAV NORDOVEST con determina n. 810 del 30/07/2012 ha aggiudicato, a favore della Petroli
Firenze Spa, la seguente procedura di gara: Procedura aperta, in modalità telematica (asta elettronica), per l’affidamento della
fornitura triennale olio combustibile BTZ per le Aziende Sanitarie di Massa Carrara e di Livorno per il valore complessivo
dell’appalto di Euro 3.600.000,00 Iva inclusa.
Tutti gli atti sono disponibili sul sito aziendale: http://estav-nordovest.toscana.it/, menù “atti”.
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T12BGA19087 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Avviso esito gara
1)Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - via C. Alvaro n. 8 - 80072 Pozzuoli (NA)
- tel. 081/8552549 - fax 081/8552744 - sito internet www.aslnapoli2nord.it.
2)Procedura di Aggiudicazione: aperta.
3)Appalto pubblico di servizio: affidamento del servizio di emogasanalisi Presidi Ospedalieri di Pozzuoli-GiuglianoIschia dell’ASL Napoli 2 Nord.
4)Data di aggiudicazione definitiva: 09/10/12.
5)Durata Appalto: 3 anni dal 01/11/12 al 31/10/15.
6)Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii.,
con 60 punti per il prezzo e 40 per la qualità.
7)Offerte ricevute: n.4.
8)Ditta aggiudicataria: Roche Diagnostics s.p.a. - piazza Durante n. 11 - 20131 Milano - P-IVA 10181220152.
9)Importo presuntivo triennale di gara: euro 570.000,00+IVA.
10)Importo complessivo triennale di aggiudicazione: euro 349.668,00+IVA
11)Data spedizione bando alla GUUE: 23/01/12; data di pubblicazione bando GURI n.10 del 25/01/12.
12)Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania con sede in piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli.
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Anna Magliulo
T12BGA19092 (A pagamento).

COMUNE DI VALENZA
Aggiudicazione fornitura di specialita’ farmaceutiche per uso umano, veterinario e stupefacenti,
nonche’ prodotti omeopatici e fitoterapici per le farmacie comunali - periodo anni due. CIG 4240999715
I.1) Comune di Valenza, Via Pellizzari 2, Valenza, 15048; Tel 0131. 949111; Fax 0131.949257; appalti@cert.comune.
valenza.al.it., www.comune.valenza.al.it; I.4) No;
II.1.2) Forniture. Luogo di consegna: Comune di Valenza - Farmacia n.1 Viale Manzoni 30 e Farmacia n. 2 Viale Santuario 37. Codice NUTS ITC18; II.1.4) Fornitura di specialita medicinali (farmaci di classe a, c), farmaci equivalenti, veterinari,
stupefacenti, prodotti omeopatici ed erboristeria, prodotti reperibili nel normale ciclo distributivo per le Farmacie comunali
di Valenza, nonche servizio di distribuzione “per conto”. Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio
italiano - periodo anni due; II.2) E 3.700.000,00 IVA esclusa;
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente piu vantaggiosa. Criteri:servizi aggiuntivi pond 80, maggiori consegne
pond 10, maggior numero di articoli pond 10, offerta economica pond 50; IV.2.2) No; IV.3.1) 03/12; IV.3.2) Si - numero
GUUE 2012/S 99-164934 del 25/05/2012;
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V.1) Data aggiudicazione appalto 04/09/2012, V.2) Offerte pervenute: 1; V.3) Ditta aggiudicatrice: Associazione Temporanea di Imprese: Unifarma Distribuzione spa (capogruppo) - Alfar - Alessandria Farmaceutici Eredi dott. Carlo Tartara srl
(mandante), via N. Sauro n. 78 - 12045 Fossano (CN); V.4) Valore finale dell’appalto E 3.700.000,00 IVA esclusa , V.5) No;
VI.1) No, VI.3.1) TAR PIEMONTE Corso Stati Uniti 10100 Torino - Tel. 011 5576411; VI.4) Spedizione Avviso:
18/10/2012.
Il dirigente settore farmacie comunali
dott.ssa Gianna Vecchio
T12BGA19100 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma Italia. Punti di contatto: posta elettronica: servizio.acq.proceduredappalto@bancaditalia.it - Fax: +39 0647928520. Indirizzo
internet: www.bancaditalia.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: altro - Ente pubblico non economico. I.3) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’: altro - Banca Centrale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la stipula di un
contratto per la realizzazione di un sistema d’identificazione automatica dei beni inventariati della Banca d’Italia - CIG
2931559F00. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture, acquisto. Luogo principale di consegna:
Strutture della Banca d’Italia site in Roma e Frascati. - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La presente gara ha per oggetto la stipula di un contratto per la
realizzazione di un sistema d’identificazione automatica dei beni inventariati della Banca d’Italia consistente nella:
-assistenza all’avvio del sistema (analisi dei requisiti, progettazione e realizzazione del Client software di rilevazione
e interfacciamento con il sistema informatico di inventariazione dei cespiti della Banca, testing del sistema, manualistica,
protocollo di etichettatura);
-fornitura di n. 85 dispositivi palmari per etichette di tipo passivo RFId-UHF (Radio Frequency Identification - Ultra
High Frequency);
-fornitura di n. 28 stampanti per etichette di tipo passivo RFId-UHF complete dei materiali per la stampa;
-fornitura di n. 224.000 etichette codificate e stampate (n. 212.000 etichette standard RFId-UHF e n. 12.000 etichette
per metalli RFId-UHF);
-fornitura di 6.000 etichette in bianco (n. 5.000 etichette standard RFId-UHF e n. 1.000 etichette per metalli RFId UHF);
-addestramento all’utilizzo del sistema.
II.1.5) CPV: oggetto principale 30178000-7. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 190.440,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri di seguito indicati: 1) prezzo: 40 punti; 2) caratteristiche lettore RFID del dispositivo brandeggiabile: 15 punti; 3)
caratteristiche lettore codici a barre del dispositivo brandeggiabile: 3 punti; 4) ergonomicità del sistema: 18 punti; 5) longevità
della carica: 9 punti; 6) caratteristiche del trasponder (label e on metal): 9 punti; 7) garanzia e longevità del prodotto (parti
di ricambio o sostituzione del prodotto); punti 6. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2011/S 168-277320 del 2/9/2011.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 13/7/2012 V.2) NUMERO DI OFFERTE
PERVENUTE: nove. V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’
STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aton S.p.A. - Via A. Volta n. 2 - 31020
Villorba(TV). V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro
230.000,00 Iva esclusa Valore finale totale dell’appalto Euro 190.440,00 Iva esclusa V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO
VENGA SUBAPPALTATO: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI
DELL’UNIONE EUROPEA: no. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. per il ricorso al TAR dalla
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data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di
cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista
da disposizioni di legge o di regolamento.
Data di spedizione alla GUUE del presente avviso:16/8/2012.
per delegazione del direttore generale
M. Ambrosio
T12BGA19102 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. Punti di contatto:
Servizio Acquisti - Divisione Procedure d’appalto Tel. +390647928382/8859/8986 fax +390647928520. Posta elettronica:
servizio.acq.proceduredappalto@bancaditalia.it Indirizzo internet: www.bancaditalia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca centrale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1): Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi del d.lgs.
n. 163/2006 per l’affidamento di servizi assicurativi relativi a beni e attività della Banca d’Italia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di
servizi n.: 6. Luogo principale di esecuzione: Territorio italiano. Codice NUTS: IT. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività della Banca inerenti: Lotto 1) Polizze “All risks patrimonio” e “All risks
opere d’arte”; Lotto 2) Polizze “Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro” e “Infortuni”; Lotto 3) Polizza
“Responsabilità civile professionale”; Lotto 4) Polizza “Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e auto rischi diversi”. Il contratto ha una durata di tre anni prorogabile per un ulteriore anno.
II.1.5)CPV:oggetto principale 66510000 II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Divisione in lotti: si. II.2.1)Valore finale totale degli appalti: 154.602,00 euro al netto degli oneri di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: 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: si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S
003-004943 del 06/01/2012.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n.: 3 Titolo: Polizza “Responsabilità civile professionale” V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25.06.2012 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: Lloyd’s - Rappresentante
generale dei Lloyd’s per l’Italia in nome e per conto del Sindacato Leader Chaucer. V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto comprensivo dell’eventuale opzione di proroga annuale:
180.000,00 euro al netto degli oneri di legge. Valore finale totale dell’appalto comprensivo dell’eventuale opzione proroga
annuale: 154.602,00 euro al netto degli oneri di legge. Importo stimato del contratto al netto della proroga: 135.000,00 euro
al netto degli oneri di legge. Importo finale del contratto al netto della proroga: 115.951,500 euro al netto degli oneri di legge.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari: i lotti 1, 2 e 4 non sono stati aggiudicati perché non sono pervenute offerte. VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.4.2)Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni per
il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione,
se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/07/2012
per delegazione del direttore generale
M. Ambrosio
T12BGA19103 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Arzano (NA)
(Convenzione rep. n. 6944 del 23.03.2010
ai sensi dell’art.33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.)
via Marchese Campodisola n. 21 80133 - Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Esito di gara
Si comunica, a norma degli artt. 65 e 122 del D.lvo 163/2006 e succ.mod. ed integr. che questo Provveditorato in
data 28.12.2011 e successivi prosiegui ha esperito le operazioni di procedura aperta per l’affidamento per Affidamento del
servizio di refezione scolastica da effettuare a favore degli alunni di n.6 plessi scolastici per le scuole dell’infanzia Statali
site nel territorio del Comune di Arzano (NA) per gli anni 2012/2013/2014 e per 24 mesi scolastici. CIG 27149786B7 CUP
G79E1100590004
Il servizio è stato aggiudicato definitivamente all’ A.T.I. IDEALFOOD Fiorenzano Antonio & C. s.a.s. (capogruppo) S.M.R. s.r.l. (mandante) con sede in Via A. Depretis n.88 Napoli C.F. e P. IVA 04765330636 con il punteggio complessivo di
94,60 ed il ribasso del 10%; giusta D.P.n.22704 del 9.10.2012.
L’esito di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 18/10/2012
Il provveditore
dott. ing.Giovanni Guglielmi
T12BGA19113 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Sede Legale: Piazza Pilar, 28 – 09010 Villamassargia (CI)
www.comune.villamassargia.ca.it
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Denominazione ente: Comune di Villamassargia - Piazza Pilar, 28 - 09010 Villamassargia (CI) tel. 0781 7580205 fax 0781 74880 - e mail villamassargia.tecnico@gmail.com;
II.1.1) Oggetto: PIA CA 07 II atto aggiuntivo programma integrato d’area ca 07 _ 3b sud ovest. sistema turistico culturale completamento e recupero del villaggio minerario di ORBAI. fornitura e posa in opera degli arredi del villaggio minerario di ORBAI. - CUP I97I08000060002 - CIG 36867312AA
IV.1.1) Procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del decreto legislativo legge 12 aprile 2006, n. 163, e con
il criterio di aggiudicazione offerta economicamente conveniente ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 120
del D.P.R. 207/10, e dell’art.18 della L.R. n. 5/2007
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 151 del 23.12.2011.
V.1) Data aggiudicazione: 09/10/2012. V.2) Offerte ricevute: N. 4. V.3) Aggiudicatario: Ditta MARENO ALI S.P.A., via
Conti Agosti n° 231 - 31010 Mareno di Piave (TV); V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 89.415,67 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonello Medda
T12BGA19121 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA-TAGLIAMENTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, Viale Europa Unita n. 141 - 33100 Udine;
Tel. 0432 275311 - Fax 0432 275381; www.consorzioledra.it.
Procedura: ristretta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto: affidamento dei lavori relativi all’”Intervento per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche e del
territorio agricolo nei comuni di Basiliano e Mereto di Tomba” - Codice CIG: 42758341D7
Bando di gara pubblicato su GURI n° 61 dd. 28.05.2012.
Data aggiudicazione: 11.10.2012. Offerte ricevute: 11. Aggiudicatario: ATI costituenda tra l’impresa COSTRUZIONI
MANZATO S.p.A. con sede in Via Venezia 43 - 30022 CEGGIA (VE) (Impresa mandataria) e l’Impresa CECONI S.r.l. con
sede in Via Patuscera di Entrampo, 41 - 33025 OVARO (UD) (impresa mandante)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 4.296.581,35 + IVA.
Il presidente
Dante Dentesano
T12BGA19124 (A pagamento).

COMUNE DI SPINEA
Fornitura aperta per l’affidamento dell’appalto - Suddiviso in due lotti - Relativo alla fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale gestita in economia dal comune di Spinea - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI SPINEA, P.zza Municipio 1, Spinea (VE), 30038, Italia. Tel. +39 041
5071111 Fax: +39 041 997204 http://www.comune.spinea.ve.it
Oggetto dell’appalto: Fornitura aperta per l’affidamento dell’appalto - suddiviso in due lotti - relativo alla fornitura
ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale gestita in economia dal Comune di Spinea
Vocabolario comune per gli appalti ( CPV): Oggetto principale (Vocabolario principale): 33690000-3 medicinali
vari II.1.4)
Entità totale: L’ammontare globale presunto della fornitura in oggetto è previsto in euro 2.850.000 (duemilioniottocentocinquantamila/00) a valere su tre esercizi finanziari, tale importo è da suddividere in 2 lotti: Lotto 1 (CIG 42605805D6):
euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00) prima fornitura; Lotto 2 (CIG 42606374E0): euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) seconda fornitura con mancanti.
Gli importi predetti sono al netto di IVA e non sono previsti costi da rischi interferenziali
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
Data di aggiudicazione 10/09/2012
Numero di offerte ricevute: Lotto 1 (CIG 42605805D6) n. 6 Lotto 2 (CIG 42606374E0): n. 7
Operatori economici aggiudicatari: LOTTO 1 “prima fornitura” CIG: 42605805D6 - Euro 2.400.000,00: ALLEANZA
SALUTE DISTRIBUZIONE S.p.A. di Vimercate (MI); LOTTO 2 “seconda fornitura con mancanti” CIG: 42606374E0 Euro 450.000,00: COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. di Novate Milanese (MI).
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure : T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale Veneto
Indirizzo postale Cannareggio 2277 - Venezia Italia
La responsabile del settore servizi ai cittadini
Stefania Rossini
T12BGA19131 (A pagamento).
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COMUNE DI FAENZA
Avviso di gara espletata
Procedura aperta per APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA presso gli asili nido comunali, scuole
dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie I grado statali per il periodo 1.9.2012-31.7.2017 - CIG 4182495010.
L’importo netto posto a base di gara, soggetto a ribasso, è stato stimato in Euro 4,63/pasto. Sistema di aggiudicazione:
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006.
E’ stata dichiarata economicamente più vantaggiosa l’offerta della GEMOS Soc. Coop. a r.l. di Faenza, che ha offerto
l’importo annuo di Euro 4,60 + IVA oltre ad Euro 45.000,00 + IVA per oneri in materia di sicurezza e ha ottenuto il punteggio
complessivo pari a 99,39130.
L’aggiudicazione definitiva è stata approvata con atto del Dirigente Settore Cultura e Istruzione Prot. n. 33874 Reg. Sett.
255 del 13.09.2012, esecutiva.
Può essere presentato ricorso avverso gli atti del procedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna nei termini di 30 gg come previsto dall’art. 120 D. Lgs. 104/2006.
Responsabile del procedimento: Claudio Facchini Capo Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee, nominato
responsabile del Settore Cultura e Istruzione.
Faenza, 11.10.2012
p. Il dirigente del settore cultura e istruzione
dott. Claudio Facchini
T12BGA19134 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione
e sicurezza sociale - Servizio della governance della formazione professionale
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione autonoma della Sardegna, Assessorato regionale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - servizio della governance della formazione professionale via
XXVIII Febbraio, 1
09131 Cagliari ITALIA Telefono: +39 0706065873 Posta elettronica: lav.programmazione@regione.sardegna.it Fax:
+39 0706065637. Indirizzi internet: http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro. I.2)Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3)Principali settori di attività. Altro: Formazione professionale.I.4)L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Servizio complementare life long learning della regione
sardegna per l’implementazione del repertorio regionale delle figure professionali con le componenti del partenariato economico e sociale e con le strutture formative operanti nel sistema - POR FSE Sardegna 2007/2013 - linea di attività H) 2.2 - asse
IV - obiettivo competitività regionale e occupazione. Lotto n. 1. CIG: 43600635CE CUP: E21I12000050009. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi. Categoria di servizi n. 8: Servizi di ricerca e sviluppo. Codice NUTS ITG27. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura negoziata per la realizzazione
del servizio complementare consistente nella definizione e realizzazione di un percorso per l’implementazione del repertorio
regionale delle figure professionali tramite la condivisione del sistema degli standard delle figure professionali con le componenti del partenariato economico e sociale e con le strutture formative operanti nel sistema.II.1.5)Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 73300000. II.2.1)Valore finale totale degli appalti. Valore: 270 000,00 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione: Lavori/forniture/servizi complementari sono
ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
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1. Coerenza tra il progetto e le specifiche di capitolato. Ponderazione 10
2. Grado di esplicitazione dei contenuti e delle fasi progettuali. Ponderazione 20
3. Qualità dei servizi e prodotti erogati. Ponderazione 20
4. Qualità e adeguatezza delle risorse coinvolte. Ponderazione 30
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio complementare life long learning della regione sardegna per l’implementazione del repertorio regionale delle figure professionali con le componenti del partenariato economico e sociale e
con le strutture formative operanti nel sistema - POR FSE Sardegna 2007/2013 - linea di attività h) 2.2 - asse IV - obiettivo
competitività regionale e occupazione. Lotto n. 1. CIG: 43600635CE CUP: E21I12000050009. Aggiudicazione procedura
negoziata.
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:24.9.2012. V.2)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: Studio Meta
& Associati SRL via dei Mille n. 3 Bologna ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell’appalto.Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 271 327,50 EUR IVA
esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Valore: 270 000,00 EUR IVA esclusa. V.5)E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì POR FSE Sardegna
2007/2013.
VI.3)Procedure di ricorso. VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Cagliari ITALIA.
VI.3.2)Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso al TAR entro 60 giorni
dalla pubblicazione o comunque conoscenza dell’atto amministrativo. VI.4)Data di spedizione del presente avviso:9.10.2012
Il direttore del servizio
dott. Luca Galassi
T12BGA19136 (A pagamento).

AERONAUTICA MILITARE
3° reparto genio A.M.
Avviso relativo appalti aggiudicati
SEZIONE I: Denominazione ufficiale: 3° Reparto Genio A.M., Via G. D’Annunzio, 36 Bari - Palese CAP: 70128 Paese:
ITALIA. Punti di contatto: All’attenzione di: Cap. Carlo Lavermicocca Telefono: +39 0805839732 +39 0805839668 - mail:
carlo.lavermicocca@aeronautica.difesa.it Fax +39 0805839843
SEZIONE II: denominazione dell’appalto: fornitura di macchine ed accessori per impianto di climatizzazione
del tipo modulare multizona ad espansione diretta con portata variabile di refrigerante (VFR), utilizzante gas frigorifero ecologico R410A, completo di progettazione (Decreto Geniodife 128/2009). Luogo di consegna: magazzino
M.S.A. Bari - Palese (BA); Valore totale stimato: Euro 342.359,23 oltre IVA. Data di aggiudicazione dell’appalto:
04.10.2012.
SEZIONE V: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ristretta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
prezzo più basso; Numero di offerte ricevute: dodici. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: Perrone Cataldo & C. S.A.S. Viale Cadorna, N. 11 - 70033 Corato (BA) TEL 080.8728950 - FAX 080.8726399. Informazione sul prezzo dell’appalto: Ribasso percentuale del 35,22 % sul prezzo di Euro. 342.359,23. Numero di riferimento
attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: G12-068. Data di pubblicazione del bando sulla GUCE:
18.10.2012
Il responsabile del procedimento
col. g.a.r.n. Noviello ing. Gennaro
T12BGA19137 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Autorità Portuale di Trieste - Il segretario generale f.f.
Walter Sinigaglia
TC12BGA18779 (A pagamento).
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CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR FORLI’ - CESENA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG n. 44239528AC

Il direttore generale
Giulio Guerrini
TC12BGA18784 (A pagamento).
— 192 —

5a Serie speciale - n. 123

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli - (TO)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 44359440CB
CUP F25F11000140004 - Procedura negoziata n. 28/LL.PP./2012
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Il dirigente
arch. Marcello Proi
TC12BGA18792 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Avviso di gara esperita

L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC12BGA18798 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Avviso di gara esperita

L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC12BGA18805 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara

Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC12BGA18852 (A pagamento).
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ALTO CALORE SERVIZI - S.P.A.
Avellino
Esito di gara per la fornitura di materiale idraulico - lotti n. 4

Il presidente
avv. Francesco D’Ercole
TS12BGA19051 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
S.O.G.I.N. SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: Via Torino, 6 - 00184 ROMA
Rettifica bando di gara pubblicato sulla Gazzetta n. 110 del 21/9/2012 - Gara n. C0375S12 CIG 4266694B43
Servizio tecnico-professionale per prove di laboratorio e in situ presso la Centrale Nucleare del Garigliano.
I candidati che intendono partecipare devono essere qualificati presso il STC del Ministero Infrastrutture e Trasporti,
secondo quanto previsto dalle NTC 2008 e ss.mm.ii.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato al giorno 26/10/2012 (ore 12.00).
Direttore funzione acquisti e appalti
Luca Maria Daniele Perrone
T12BHA18972 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Avviso di annullamento/rimozione di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto - Giunta
Regionale, Dorsoduro 3901 - Venezia; Contatto: Direzione Controlli e Governo SSR, All’attenzione di: Dott. Francesco Dotta, Palazzo Molin, S. Polo 2514 - 30125 Venezia, Indirizzo internet controlli.govssr@regione.veneto.it, telefono 041/2793563, Fax 041/2793503: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it; II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara d’appalto per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali delle
aziende sanitarie, ospedaliere ed Enti del S.S.R. della Regione Veneto per il rischio eccedente la soglia di Euro. 500.000
per sinistro (franchigia assoluta) e delle coperture accessorie “responsabilità civile operatori”, “libera professione intramoenia” e, a libera adesione individuale e in forma di convenzione, senza franchigia, per responsabilità personale per
“colpa grave” per il periodo dalle ore 24:00 del 31.12.2011 alle ore 24:00 del 31.12.2014 in lotto unico inscindibile”,
mediante procedura ristretta accelerata, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Numero gara: 3167730. CIG:
3141750E1A; V.4) Valore finale totale dell’appalto: 0,00
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Si comunica che sono stati disposti l’annullamento/rimozione dell’aggiudicazione, ex decreto di aggiudicazione del Dirigente della Direzione Controlli e Governo SSR n. 101 del 25.11.2011 alla
compagnia Assicurazione Riassicurazione City Insurance S.S. di Bucarest, e la revoca degli atti di gara, rispettivamente con
il decreto n. 80 del 30.7.2012 del Dirigente della Direzione Controlli e Governo e la DGRV n. 1512 del 31.7.2012. Ulteriori
informazioni possono essere richieste via e-mail alla Direzione Controlli e Governo SSR al seguente indirizzo: controlli.
govssr@regione.veneto.it, telefono 041/2793563, Fax 041/2793503
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Dotta

T12BHA19007 (A pagamento).
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ACQUA NOVARA VCO S.P.A.
Gara Europea a procedura aperta per la presentazione di offerte per la selezione
dei soggetti finanziatori per il finanziamento della Linea Base in favore della società Acqua Novara VCO S.p.A.
Con riferimento alla procedura in oggetto, la stazione appaltante, nella persona del proprio Amministratore Delegato
Andrea Gallina, nato a Galliate il 30/04/1967, in ragione della particolare complessità dell’operazione in oggetto, intende prorogare i termini di scadenza di presentazione delle offerte pertanto proroga il sopraindicato termine al giorno venerdì 16 novembre
p.v. ore 12.00 presso la sede della scrivente e posticipa l’apertura delle offerte pervenute alle ore 14.30 del medesimo giorno.
L’amministratore delegato
Andrea Gallina
T12BHA19009 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda sanitaria locale di Bari
Avviso proroga termini
Con riferimento alla gara mediante procedura aperta per la fornitura di attrezzature varie ed ecotomografi per il potenziamento della dotazione tecnologica dei Distretti Socio Sanitari della ASL di Bari (data di invio alla GUUE: 31.08.2012),
si comunica che, con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. 1795 del 16.10.12 sono state apportate modifiche alla
documentazione di gara. La documentazione di gara modificata, che annulla e sostituisce la precedente, potrà essere visionata
e scaricata come originale dal sito internet www.sanita.puglia.it percorso: ASL Bari - Sezione Albo pretorio - Bandi di gara.
Per effetto di tali modifiche i termini della gara sono prorogati così come segue:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05.11.12 ore 13. IV.3.8) Data di apertura delle offerte: 08.11.12 h 9.
Invio GUCE: 17.10.12.
Il direttore area gestione patrimonio
Massimo Mancini
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T12BHA19047 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Oggetto dell’appalto - II.1.1): acquisto di n. 12 ventilatori polmonari (CIG: 44971849A1).
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del
28 settembre 2012.
VI.1) Il presente avviso riguarda: rettifiche documenti di gara - proroga termini.
VI.2) Date da correggere nell’avviso originale:
IV.3.3) Anziché 9 novembre 2012, leggi 30 novembre 2012;
IV.3.4) Anziché 15 novembre 2012, leggi 7 dicembre 2012;
IV.3.8) Anziché 22 novembre 2012, leggi 18 dicembre 2012;
VI.3) Sono state apportate rettifiche alla scheda amministrativa, alla scheda tecnica ed alla tabella di valutazione delle
offerte. Tali documenti sono pubblicati sul sito aziendale: http://www.policlinicoumberto1.it - L’elenco delle eventuali FAQ
sarà aggiornato periodicamente fino al settimo giorno antecedente la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte
che sono stati prorogati.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 ottobre 2012.
Il r.u.p.
dott. Raffaele Iazzetta
TS12BHA18821 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Avviso di modifica bando di gara e proroga termini
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Il direttore generale
dott. Emilio Simeone
TC12BHA18851 (A pagamento).
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AZIENDA USL FROSINONE
Bando di gara d’appalto - Proroga termini di scadenza presentazione delle offerte bando di gara
per l’affidamento della concessione del bar/edicola nel P.O. F. Spaziani di Frosinone per nove anni
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Il direttore generale
dott. Carlo Mirabella
TS12BHA18811 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI MACERATA

Avviso di vendita della partecipazione azionaria della Provincia di Macerata
della società “Acom Advanced Center Oncology Macerata S.p.a.”, con sede
legale in c.da Cavallino snc - Montecosaro (MC).

Il dirigente del II settore “Risorse Finanziarie”
dott.ssa Carla Scipioni
TC12BIA18788 (A pagamento).
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COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
Avviso di asta pubblica - Estratto
Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, in esecuzione della propria determinazione n. 370 del
17.10.2012, rende noto che il giorno 08.11.2012 alle ore 15.00 presso la sede municipale di Piazza Marconi,1 avrà
luogo l’asta pubblica per la vendita della “Ex Farmacia comunale” sita in Piazza Marconi, 17 composta da: interrato e
4 piani fuori terra per mq.757,49 e mc.2000 ca - Catasto fabbricati -Foglio 16 Mapp. 887; Z.T.O. A “Centro storico”;
uso residenziale, commerciale, uffici.
Prezzo a base asta Euro 1.160.000,00 in aumento. Termine di presentazione delle offerte:08.11.2012 h 12.00. Copia
integrale dell’Avviso d’asta è disponibile all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune: www.comune.valdobbiadene.tv.it
- pagina “Bandi e gare”.
Responsabile ufficio patrimonio
arch. Maddalosso Giovanna Carla
T12BIA18990 (A pagamento).

COMUNE DI CONCOREZZO
Avviso di gara
Il comune di Concorezzo - in esecuzione del piano delle alienazioni 2012 - indice un’asta pubblica per la vendita di
terreno edificabile in Concorezzo, prospiciente Via Europa e Via Aldo Moro, identificato al NCT Fg. 34 particelle 41-93-94,
zona AT p3 del PGT - Prezzo a base d’asta 561.300,00 euro.
Gli immobili sono ceduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Sono ammesse soltanto offerte in
aumento sul prezzo a base d’asta. Unitamente all’offerta, deve essere presentato un assegno circolare pari al 10% dell’importo
a base d’asta a titolo cauzionale. L’assegnazione avverrà anche in caso di una sola offerta valida in aumento.
Le offerte devono essere consegnate all’Ufficio Protocollo/URP del Comune - Piazza della Pace n. 2 - entro e non oltre
le ore 12.00 del 19 novembre 2012, in buste sigillate; se le offerte sono spedite con raccomandata o altro mezzo devono
comunque pervenire entro la medesima scadenza.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 20 novembre 2012, alle ore 10.00, presso il Municipio di Piazza della Pace n. 2.
Stipulazione del contratto: entro 90 giorni dall’aggiudicazione.
Modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione: presso la Tesoreria comunale; acconto minimo di 200.000,00 euro
entro 30 giorni dall’aggiudicazione, il saldo prima della stipulazione del contratto.
Responsabile del Procedimento: Sergio Locatelli
tel. 039/62800408 - e-mail : settorefinanziario@comune.concorezzo.mb.it
Il responsabile settore finanze e contabilità
dott. Sergio Locatelli
T12BIA19038 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (FG)
Bando d’asta pubblica vendita terreni agricoli di proprietà comunale
Il Responsabile dell’ufficio tecnico in esecuzione della deliberazione del consiglio Comunale n.14 del 03.08.12 rende
noto che alle ore 10:00 del giorno 21.11.12 nella residenza comunale davanti alla commissione competente, si procederà
all’asta pubblica per la vendita del seguente immobile di proprietà comunale: Terreno agricolo distinto al NCT del Comune
di Ascoli Satriano al foglio n.75 particella n.30 e 104, per una superficie complessiva di Ha 40.00.00, e diritti di proprietà per
2/4 del seguente immobile: foglio 75, particella 1, fabbricato rurale insistente sulla campana comune di ha 00.17,80, ubicati
in località San Vito-Ciminiero Pozzo la Strada. Si Avvisa che per i predetti terreni esiste “Diritto di Prelazione” all’acquisto
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da parte dell’affittuario. Il prezzo base d’asta è fissato in E.680.000,00 (seicentoottantamila/00) al netto oneri fiscali. Gli
aumenti non potranno essere inferiori a E.6.800,00. Cauzioni: E.68.000,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia
dell’offerta ed E.1.723,05 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
“1”Documentazione e info: il bando d’asta pubblica è a disposizione dei concorrenti c/o la sede della stazione appaltante nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30 Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle 18,30. Tutte
le ulteriori informazioni possono essere acquisite c/o il responsabile del servizio nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì
nelle ore d’ufficio. tel 0885.652832.
“2”Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 19.11.2012.
“3”Criterio aggiudicazione: metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, secondo quanto previsto art.73 lett.c) R.D. 23.05.1924 n.827 e art.3 co.2, del regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili.
Ascoli Satriano lì 17.10.2012
Il responsabile del settore 3°
arch G. Casamassima
T12BIA19071 (A pagamento).

CITTA’ DI BRA (CN)
Asta pubblica con le modalità di cui all’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
per la vendita della partecipazione azionaria della “Società Braidese per il Nuoto S.p.A.” siglabile S.B.N. S.p.A.
Importo a base d’asta: Euro 600.000,00 . Cauzione richiesta: Euro 60.000,00
L’offerta deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 12.11.2012
Gara il 12.11.2012 alle ore 16:00 presso il Palazzo Comunale, in Bra, P.zza Caduti della Libertà, 14.
Per informazioni: Ripartizione Finanziaria tel. 0172438220 mail gerardo.robaldo@comune.bra.cn.it. Per le particolari condizioni di vendita si rinvia al bando integrale, pubblicato e liberamente scaricabile dal sito www.comune.bra.cn.it. Bra, lì 18.10.2012

Il responsabile del procedimento
dott. Gerardo Robaldo
T12BIA19127 (A pagamento).

COMUNE DI TREVIGLIO (BG)
Avviso di asta pubblica
Il dirigente del patrimonio in esecuzione della deliberazione C.C. n. 76 del 26.9.2012 e determinazione n. 1131 del 16.10.2012
indice alle ore 10 del 30.11.2012, nel Palazzo comunale, asta pubblica per la vendita di area denominata “Foro Boario”.
L’area interessata, con annesso fabbricato, è situata nel Comune di Treviglio, identificata al Fg. 9 ai mappali
n. 4768 E.U. di ha 0.96.30 e n. 17563 S.I.A. di ha. 0.30.81, per complessivi catastali mq. 12.711. L’area consta dei
seguenti parametri di edificabilità (da variante P.G.T. approvata con Delibera C.C. n. 76 del 26/09/2011, in pubblicazione sul B.U.R.L): Sup 8.900 mq.; H =15 m., 4 piani fuori terra più sottotetto abitabile; Rc = 60%. La categoria di
utilizzazione ammessa è quella prevista dall’ART. 24.10 - AMBITO 10: EX FORO BOARIO del Piano delle Regole
del PGT.
La presentazione dell’offerta è subordinata all’accettazione piena ed incondizionata delle seguenti pattuizioni: versamento del 20% del prezzo entro 8 gg. dall’aggiudicazione; versamento del 20% del prezzo entro il 30.4.2013; rogito
e pagamento a saldo entro il 30.11.2013; facoltà per l’A.C. nei due anni successivi al rogito di svolgere fiere e manife— 208 —

22-10-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 123

stazioni sull’area in oggetto; autorizzazione all’Associazione AUSER all’utilizzo gratuito dell’immobile nei due anni
successivi al rogito; acquisto dell’area nello stato di fatto e di diritto, ivi incluso l’eventuale vincolo che dovesse risultare all’esito della verifica dell’interesse culturale, attualmente in corso, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42/2004. L’asta
sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in miglioramento del prezzo base, fissato in E.5.120.000,00, con offerte
minime in aumento non inferiori a E.10.000,00. L’offerta dovrà essere recapitata in plico sigillato all’Ufficio Protocollo,
in P.zza Manara 1, entro e non oltre le ore 12:00 del 29.11.2012, pena l’esclusione dalla gara. Alla domanda dovrà essere
obbligatoriamente allegata la cauzione del 2%.
Per informazioni: all’Uff. Patrimonio, Arch. Rondelli (tel. 0363/317403). Bando Integrale sul sito www.comune.treviglio.bg.it

Il dirigente
Pietro Cervadoro

T12BIA19128 (A pagamento).

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2012-GUP-123) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

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

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

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

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

€ 20,41

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300121022*

€ 14,12

