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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

COMMISSARIO EMERGENZA ARSENICO LAZIO – O.P.C.M. 3921/2011
Bando di gara CIG 4786623E3E
I.1) COMMISSARIO EMERGENZA ARSENICO LAZIO - O.P.C.M. 3921/2011 VIALE DEL TINTORETTO, 432
00142 ROMA ITALIA; Punti di contatto: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; Tel: 06 5168.9393; Fax 06 510779218;
All’attenzione di: ARCH. GIORGIO MAGGI gmaggi@regione.lazio.it www.regione.lazio.it
II.1.5) L’APPALTO PREVEDE LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEARSENIZZAZIONE FINALIZZATI AL TRATTAMENTO DELLE FONTI DI ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO NELLA PROVINCIA DI VITERBO, COME INDICATI NEGLI ELABORATI
PROGETTUALI A BASE DI GARA. II.1.6) CPV: Oggetto principale 45252126. II.1.8) Divisione in lotti no. II.2.1) valore
stimato, IVA esclusa Euro 12.746.000,00 di cui Euro 12.181.000,00 per lavori (compresi Euro 365.430,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 565.000,00 per spese di progettazione.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE giorni: 365.
III.1.2) FINANZIAMENTO CON FONDI DELLA REGIONE LAZIO. III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - III.2.2) Capacità economica e
finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica: si veda il disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 15/02/2013 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 20/02/2013 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.regione.lazio.it. VI.5)
Invio all’UPUUE: 12/12/2012
Il commissario delegato emergenza arsenico
ing. Giuseppe Tanzi
T12BFA22631 (A pagamento).

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO
ORDINANZE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
3861/2010 E 3995/2012
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 97616150583

Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione
del nuovo Istituto Penitenziario in Catania ex art. 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006.
CUP J69D12000260001
CIG 4775685BEC
UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO
O.P.C.M. 3861/2010 e 3995/2012
C.F. 97616150583
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ufficio del Commissario Delegato OPCM 3861/2010 e 3995/2012.
Indirizzo postale: Roma 00165 - Via di San Francesco di Sales n. 34.
Punti di contatto: All’attenzione di: Commissario Delegato
Telefono: +39 06 454 20230 PEC: pianocarceri@interpec.it Fax: +39 06 454 34080
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Indirizzo(i) internet (se del caso) Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.pianocarceri.it; Profilo di committente
(URL): www.pianocarceri.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ufficio del Commissario Delegato presso i punti di contatto sopra indicati.
Una documentazione specifica è disponibile presso: Ufficio del Commissario Delegato presso i punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte vanno inviate a: Ufficio del Commissario Delegato OPCM 3861/2010 e 3995/2012 c/o Direzione della scuola
di formazione del personale penitenziario in 00163 Roma Via di Brava 99 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero o altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o
regionale.
Settore di Attività: Ordine pubblico e sicurezza.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita al contratto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Istituto penitenziario in Catania, ex art. 53 coma 2 lett. c) del d lgs
163/2006 - CUP J69D12000260001 - CIG 4775685BEC
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori: Si - Progettazione ed esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Catania - Codice NUTS ITG17
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Progettazione definitiva ed esecutiva e lavori di costruzione del nuovo Istituto penitenziario in Catania
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 45216113 Lavori di costruzione di carceri.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.1.7) Divisione in lotti: NO.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il corrispettivo complessivo è di Euro 27.677.816,00 di cui spese per la progettazione
esecutiva Euro 650.000,00 IVA esclusa, e costi relativi alla sicurezza Euro 537.867,00 nonché il costo relativo al Protocollo
di legalità Euro 134.466,00, questi ultimi non soggetti a ribasso.
a) Euro 650.000,00 - Corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva soggetto a ribasso;
b) Euro 26.893.350,00 - Esecuzione lavori di cui:
b.1) Euro 26.355.483,00 - Importo dei lavori soggetto a ribasso;
b.2) Euro 537.867,00 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
c) Euro 134.466,00 -Oneri (0,5%) per protocollo di legalità non soggetti a ribasso
1) Categoria prevalente - OG1 Edifici civili e industriali - Classifica VIII - Importo Euro 18.051.765,45;
2) Categorie qualificazione obbligatoria,scorporabili e subappaltabili nel rispetto degli artt. 37, comma 11, e 118 del
D.lgs. 163/2006 e entro i limiti di cui all’art. 107 del D.P.R. 207/2010 - OG11 Impianti tecnologici - Classifica VI - Importo
Euro 8.841.584,55;
Valore stimato , IVA esclusa (solo in cifre) 26.893.350,00 Moneta: Euro;
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 1.040 giorni.
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 del 2% dell’importo posto a base di gara, disciplinata dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2) Cauzione definitiva disciplinata dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3) Garanzia assicurativa disciplinata dall’art. 129 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4) Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 269, comma 4, del D.P.R. 207/2010, da compagnia assicurativa, autorizzata
all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, a
far data dall’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., una polizza di responsa— 2 —
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bilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva nonché
delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato art. 111, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per
omissioni ed errori di redazione del progetto definitivo ed esecutivo che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione
Aggiudicatrice nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
1) Il finanziamento avverrà con somme disponibili sulla contabilità speciale 5421, ex art. 3 dell’OPCM 3995/2012, rivenienti dallo stanziamento di cui all’art. 2 comma 219 legge 23/12/2009 n. 191, nonché da ulteriori risorse finanziarie statali
destinate alla edilizia penitenziaria, comprese le risorse rese disponibili dalla Cassa delle Ammende.
2) Il pagamento del 95% (novantacinquepercento) dell’importo netto contrattuale avverrà in n. 12 (dodici) rate, di cui
n. 11 (undici) in acconto in corso d’opera e n. 1 (una) contestualmente al pagamento del restante 5% (cinquepercento), che
sarà disposto, previa garanzia fideiussoria, dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, emesso non oltre sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. 207/2010.
3) I certificati di pagamento saranno emessi ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta,
raggiunge quello delle singole rate.
4) Si procederà alla corresponsione diretta della quota di compenso corrispondente agli oneri di progettazione definitiva
ed esecutiva, al netto del ribasso d’asta, secondo le modalità previste dall’art. 53, comma 3-bis, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo
speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che Società, anche consortile, tra imprese
riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
1. La esecuzione del contratto è accompagnata da speciali misure di sicurezza dichiarate ai sensi dell’art. 17 comma 2
del decreto legislativo 163/2006.
2. La esecuzione del contratto è sottoposta alle disposizioni contenute nelle “Prime linee guida antimafia di cui
all’art. 17-quater comma 3 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26” emesse dal Ministero dell’Interno- Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza Grandi Opere
(C.C.A.S.G.O.) e nell’allegato Schema di Protocollo di legalità, pubblicato su G.U.R.I. del 18/6/2012 n. 140 - serie generale.
3. Ai sensi dell’espressa deroga consentita dall’OPCM 3861/2010, per ragioni di sicurezza, non è consentito l’avvalimento, di cui all’art. 49 del D.lgs. 163/2006.
4. Ai sensi dell’espressa deroga consentita dall’OPCM 3861/2010, considerata l’impellenza di eseguire i lavori, è conferita alla procedura carattere di urgenza, in ordini ai termini di ricezione delle offerte, di cui all’art. 70 del Codice.
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:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. 163/2006,
nei limiti di cui agli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, del citato D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché gli operatori economici aventi
sede in altri stati membri dell’U.E., di cui all’art. 47 del citato D.lgs. 163/2006, sempre che non sussistano a loro carico le
cause di esclusione appresso indicate.
Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati,
da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione ai sensi dell’art. 53,
comma 3, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
I concorrenti attestati per prestazioni di progettazione e di costruzione devono possedere i requisiti, di cui all’art. 92,
comma 6 lettera a), del D.P.R. 207/2010, attraverso l’associazione o l’indicazione, in sede di offerta, di progettisti scelti tra i
soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., laddove i predetti requisiti
non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione di cui all’art. 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010.
E’ richiesto inoltre:
1. Attestazione di avvenuta visione degli elaborati progettuali;
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
1. Per i quali sussista una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001, n. 383;
Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati:
1. Per i quali sussista una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18/10/2001, n. 383;
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3. Per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8, del D.lgs. 163/2006;
4. Per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 253, del D.P.R. 207/2010;
5. Che siano sprovvisti dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010, rispettivamente in caso di società di
ingegneria o di società professionali;
6. Che siano sprovvisti dei requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
7. Che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) Per il soggetto costruttore:
a.1.) l’attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate alle prestazioni oggetto dell’appalto;
a.2) ai sensi dell’art. 61 comma 6 del DPR 207/2010, trattandosi di importi a base di gara superiore a Euro. 20.658.000,00,
il concorrente deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 (duevirgolacinque) volte l’importo a base di
gara; il requisito deve essere comprovato secondo quanto previsto all’art. 79, commi 3 e 4, del DPR 207/2010;
b) Per i soggetti progettisti:
b.1.) il possesso dei requisiti di cui all’art. 263, comma 1, lettera a), b), c) e d) del D.P.R. 207/2010, come di seguito
specificati:
fatturato globale per servizi, di cui all’art. 263, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010, espletati negli ultimi cinque
esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari ad almeno Euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquanta/00), uguale a 3 (tre) volte l’importo a base d’asta della progettazione definitive ed esecutiva;
III.2.3) Capacità tecnica:
a) Per il soggetto costruttore:
a.1.) attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate alle prestazioni oggetto dell’appalto.
b) Per i soggetti progettisti il possesso dei requisiti di cui all’art. 263, comma 1, lettera a), b), c) e d) del D.P.R. 207/2010
come di seguito specificati:
b.1.) Esecuzione, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di servizi di cui all’art. 263,
comma 1, lettera b) del Regolamento relativi a lavori riconducibili alle seguenti classi e categorie della Tabella di cui
all’art. 14 della Legge n. 143/1949 sulle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti per un importo non inferiore a 2
volte l’importo dei lavori da progettare.
b.2.) Esecuzione, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di due servizi di cui all’art. 263,
comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 relativi a lavori riconducibili alle classi e categorie della Tabella di cui all’art. 14
della Legge n. 143/1949 sulle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti per un importo totale non inferiore a 0,50 volte
l’importo dei lavori da progettare.
b.3.) Indicazione, ai sensi dell’art. 263, comma 1, lettera d) del D.P.R. 207/2010, del numero medio annuo del personale
tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti,
i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto,
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato
nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) in misura pari almeno a
20 (venti) unità, pari a 2 (due) volte le unità stimate in numero di 10 (dieci) per lo svolgimento della progettazione esecutiva.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono contenute nel documento denominato
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri di ponderazione: merito tecnico/qualitativo 65/100 punti suddivisi per i seguenti aspetti:
- Valore tecnico delle soluzioni migliorative di:
Criteri e sub criteri pesi
- Elementi qualitativi 35
Sistema costruttivo punti 10
Caratteristiche estetiche e funzionali punti 20
Qualità dei materiali punti 5
- Consumi energetici e rispetto ambientali 30
Contenimento energetico / energie alternative punti 15 Sistemi di sicurezza ed automazione punti 15
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Totale pesi elementi qualitativi punti 65
Criteri di ponderazione: merito economico/quantitativo 35/100 punti suddivisi per i seguenti aspetti:
Criteri e sub criteri
- Prezzo offerto sull’importo dei lavori a base
d’asta al netto degli oneri di sicurezza
e comprensivo della progettazione definitiva ed esecutiva; punti 30
- Riduzione del tempo di esecuzione [riduzione massima
del tempo utile di esecuzione dei lavori pari a 200 (duecento)
giorni] da documentarsi con cronoprogramma coerente
con l’offerta e contrattualmente impegnativo per l’offerente punti 5
Totale pesi elementi economico/quantitativo punti 35
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 5312-CD del 07/12/2012
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Termine per l’accesso ai documenti: Ore 18.00 del 31.01.2013
Documenti a pagamento: SI.
E’ possibile acquisire previo versamento della somma di Euro. 200,00 (duecento/00) una copia in formato digitale
(.pdf) non editabile degli elaborati progettuali. Le modalità e i termini di pagamento sono indicati nel Disciplinare di
Gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12.00 del 15.02.2013
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: in giorni: 240 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data di apertura delle offerte: Ore 11.00 del 21.02.2013
Luogo: Ufficio del Commissario Delegato OPCM 3861/2010 e 3995/2012 c/o Direzione della scuola di formazione del
personale penitenziario in 00163 Roma Via di Brava 99 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) L’APPALTO E’’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
sulla base dei criteri e dei pesi specificati al punto IV.2.1. del presente bando, nonché secondo le specificazioni contenute
nel Disciplinare di gara; si procederà alla verifica della congruità delle offerte sulla base delle disposizioni di cui all’art. 86,
comma 2, del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta, a insindacabile
giudizio dell’Ente Appaltante, idonea e conveniente ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006;
3. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
4. La durata dell’appalto è stabilita in 1.040 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine di servizio di cui
all’art. 169, comma 1, del D.P.R. 207/2010, così specificati: 40 giorni naturali consecutivi, per la progettazione definitiva ed
esecutiva e 1.000 giorni naturali consecutivi per l’esecuzione dei lavori;
5. I subappalti sono disciplinati dall’art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e art. 170 del D.P.R. 207/2010; si avvisa che si
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite di cui al
citato art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
6. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
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7. E’ possibile formulare alla stazione appaltante, solo per iscritto tramite e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1) del
presente bando, quesiti in merito all’appalto fino a 7 (sette) giorni prima della data di cui al punto IV.3.4) del presente bando.
I testi di quesiti e risposte saranno resi pubblici sul sito internet www.pianocarceri.it entro 6 (sei) giorni antecedenti il termine
di cui al punto IV.3.4);
8. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare di gara e quanto riportato negli
altri elaborati posti a base di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo Disciplinare
di gara. Nel caso di discordanza tra il presente Bando e Disciplinare di gara deve considerarsi valido quanto riportato nel
presente Bando.
9. L’aggiudicazione è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche, anche d’ufficio, in tema di requisiti generali, nonché all’esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
10. Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, lo
schema di contratto sono visionabili all’indirizzo www.pianocarceri.it.
11. Sono, altresì, visionabili insieme agli Atti ed elaborati costituenti il progetto definitivo, all’indirizzo di cui al punto
I.1), nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 18,00. A tal fine gli interessati dovranno fare richiesta,
nel rispetto delle modalità indicate nel Disciplinare di Gara, alla stazione appaltante esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica certificata pianocarceri@interpec.it;
12. Le funzioni di Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., sono svolte da sono
svolte dall’ing. Maurizio Trainiti.
13. Sono in corso di ultimazione le procedure di acquisizione dell’area di sedime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17
ter della legge 26/2010, rilocalizzata nell’intesa con la Regione siciliana del 17/09/2012, pubblicata all’Albo pretorio del
Comune di Catania al n. AP4360.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale:Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma.
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia - Tel. 06 328721 http://www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale ex art. 243/bis del D.lgs. 163/2006, il ricorso
contro il bando di gara può essere proposto entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.lgs. 2/07/2010, n. 104, dalla
data di sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ex art. 66, comma 8, del D.lgs. 163/2006.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Il RUP IL COMMISSARIO DELEGATO
ING. MAURIZIO TRAINITI PREFETTO ANGELO SINESIO
Commissario Delegato
Prefetto Angelo Sinesio
Responsabile Unico del Procedimento
ing. Maurizio Trainiti
T12BFA22633 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (NA)
(Convenzione rep. n. 6840 del 07/04/2009 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i., prorogata giusta
Delibera G.C. n.124 del 04.08.2011 e nota Provveditoriale n.884 del 06.10.2011)
Sede Legale: via Marchese Campodisola n. 21 80133 - Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1: Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune
di Castellammare di Stabia (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Campania e Molise - Napoli. Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli. 80100 IT tel. +39 0815692200 ufficiogare.
ooppna@mit.gov.it fax: +39 0815519234 http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo di cinque anni, nel comune di Castellammare di Stabia (NA). CPV 66600000-6 CIG 47749426C9 - II.1 Luogo esecuzione: Comune di Castellammare di Stabia (NA)
II.2) Importo complessivo a base di gara: euro 200.000,00 (euro 40.000,00 annui). II.2.3) Opzioni no
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi degli artt. 75 e 113 D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di
gara - III.1.2) Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità Tecnica informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) aver gestito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara,
servizi di tesoreria analoghi a quelli oggetto della gara per un importo non inferiore a quello posto a base di gara, per conto di
Enti Pubblici; b) aver presentato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2009-2010-2011) bilanci in utile
IV.1) SEZIONE IV: IV.1.1) procedura aperta IV.1.2) Criterio di Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lvo 163/2006, valutata sulla base dei seguenti n. 3 elementi: - Offerta Tecnica: a) criteri economici
max punti 60; b) criteri tecnici organizzativi max punti 20; c) Offerta Economica: massimo punti 20 - IV.1.4) vincolo offerta
giorni: 180 IV.1.5) Ricevimento offerte entro ore 12.00 giorno 21.01.2013 IV.1.6) Apertura offerte 22.01.2013 ora: 9,30
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1.1.) Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Mariamaddalena Leone
- Settore Economico Finanziario Comune di Castellammare di Stabia (NA) - tel. 081/3900501.503 fax 081/3900504. V.1.2)
Altre informazioni riportate nel disciplinare di gara. Il presente bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 06/12/2012.
Il presente bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it
Il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BFC22470 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Avviso di gara - CIG 4754298AD0
I.1) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, V.le dell’Arte 16, 00144 Roma
II.1.1) Servizio di promozione del settore ittico relativo all’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood Exposition, che si terrà a Bruxelles dal 23 al 25 aprile 2013, nell’ambito dell’asse prioritario
3 di cui al Regolamento del consiglio sul fondo europeo per la pesca n. 1198/2006 del 27/07/06 II.1.2) Servizi: Cat.13 II.1.6)
79342200 II.2.1) Importo a base di gara è di Euro 370.000,00+iva
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IV.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione
24.01.13 ore 17.30 (all’indirizzo di cui al pto I.1)
VI.3) Tassa sulla gara a carico dell’offerente: Euro 35,00. Resp. procedimento: Diana Aurilia. Bando, capitolato e documentazione allegata sono disponibili su www.politicheagricole.gov.it, sezione ‘Concorsi e gare’ VI.5) 03.12.12.
Direttore generale
Francesco Saverio Abate
T12BFC22538 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP. Campania e Molise - Napoli
Stazione unica appaltante
Comune di Acerra (NA)
Bando di gara
I-Napoli: Servizi di ristorazione scolastica 2012/S 237-390537
Sezione I: I.1) Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania e Molise - Napoli
- stazione unica appaltante - Comune di Acerra (NA) - via Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli ITALIA Telefono:
+39 0815692229 / 0815692340 Fax: +39 0815519234 dott.ssa Caterina D’Abramo Posta elettronica carlo.vitale@mit.gov.it
Indirizzi internet:: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; Offerte, domande - informazioni - capitolato - e documentazione presso: punti contatto sopra indicati; I.2) Ministero; I.3) Protezione sociale; I.4): no
Sezione II: II.1.1) Servizio di refezione scolastica scuole dell’infanzia per il periodo 2013-2016; II.1.2) Servizi; Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione; Acerra (NA). Codice NUTS ITF33; II.1.5) Servizio di refezione scolastica scuole dell’infanzia per il periodo 2013-2016. II.1.6) (CPV) 55524000; II.1.7) no; II.1.8) no; II.1.9) no; II.2) Importo
complessivo a misura base gara EUR 1.876.800,00= oltre IVA di cui EUR 1.871.280,00= per servizio ed EUR 5.520 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.2) no; II.2.3) no; II.3) inizio 1.2.2013. conclusione 31.5.2016
Sezione III: III.1.1) Art.75 D.L.gs 163/2006; III.1.2) Fondi Comune Acerra (NA); III.1.3) Operatori economici art.34, 36
e 37 del D.Lgs 163/2006. III.1.4) no; III.2) Iscrizione CCIAA; reg.to CEE 852/2004; Certificazione UNI EN ISO 9001/2008;
III.2.2) 1) Referenze bacarie; 2) Bilanci ultimo triennio. 1) N.2 istituti; 2) Con utili. III.2.3) Servizi di ristorazione scolastica.
Pasti giornalieri 1.000=; III.3 no; III.3.2) sì
Sezione IV: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa 1. A1- organizzazione del servizio di somministrazione forza lavoro aziendale. Ponderazione 35; 2. A2- distanza centro cottura. Ponderazione 10; 3. A3 organizzazione
della distribuzione ed automezzi. Ponderazione 5; 4. A4 prodotti biologici da utilizzarsi. Ponderazione 15; 5. A5 possesso
certificazioni. Ponderazione 5; 6. Offerta economica. Ponderazione 30; IV.2.2) no; IV.3.1) CUP F39E120001920004 - CIG
4614988891; IV.3.2) no; IV.3.3) 16.1.2013 ore 12:00 no; IV.3.4) 16.1.2013 - 12:00; IV.3.6) italiano. Bando disciplinare gara,
capitolato speciale d’appalto disponibili www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.; IV.3.7) giorni: 180; IV.3.8) 18.1.2013
ore 10:00 - Provveditorato interregionale OO.PP. Campania - Molise - via Marchese Campodisola, 21 Napoli. Persone
ammesse apertura offerte: sì - Legali rappresentanti o delegati.
Sezione VI: VI.1) no; VI.2) no; VI.4.3) Provveditorato interregionale OO.PP. Campania Molise via Marchese Campodisola n.21 80133 Napoli ITALIA Telefono: +39 0815692229 Fax: +39 0815519234 VI.5) Data spedizione presente avviso:
6.12.2012
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BFC22620 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione del Veneto - Giunta Regionale - Segreteria Regionale Ambiente - Direzione Difesa del Suolo; indirizzo: Calle
Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia; telefono : 041 2792357 - 041 2792272, telefax: 041 2792234; e mail: difesasuolo@
regione.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di progettazione preliminare degli interventi di messa in sicurezza idraulica del basso corso
del fiume Tagliamento. Importo netto a base d’asta: Euro 514.280,00 (eurocinquecentoquattordicimiladuecentoottanta/00);
Termine di esecuzione: giorni 180. Termine di ricezione dell’offerta: ore 13,00 del giorno 15 febbraio 2013.
SEZIONE III:PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con svincolo dall’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e smi e degli artt. 252 e ss. Del DPR 207/2011.
SEZIONE IV: BANDO DI GARA DISPOSIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il bando di gara è stato trasmesso alla Commissione Europea per la pubblicazione sulla GUCE in data 10 dicembre
2012 ID: 169721. Per tutte le altre disposizioni, le modalità di partecipazione e di espletamento della gara si fa rinvio al
bando ed al disciplinare di gara reperibile sul sito dell’Osservatorio Regionale degli appalti di questa Amministrazione,
all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/appaltipubblici oltre che sul sito internet ufficiale della Regione del Veneto http://
www.regione.veneto.it/. Tutta la documentazione riguardante la gara d’appalto sarà disponibile presso la Regione Veneto Segreteria Regionale per l’Ambiente - Direzione Regionale Difesa del Suolo, sul sito internet: http://www.regione.veneto.
it/Ambiente+e+Territorio/Ambiente/Acqua+e+difesa+del+suolo/Difesa+del+suolo/. Il bando di gara, il disciplinare di gara,
il disciplinare tecnico - prestazionale, il calcolo dell’onorario a base di gara e lo schema di contratto sono altresì disponibili
presso gli uffici della Direzione Difesa del Suolo.
Il responsabile del procedimento
ing. Tiziano Pinato
T12BFD22464 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.
it; sito: http://www.intercent.it;
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione
della piattaforma telematica a supporto dell’attività dell’Agenzia Intercent-ER;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture di servizi - cat. 7 - territorio della
Regione Emilia-romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione appalto: Procedura aperta per l’acquisizione della piattaforma telematica a supporto dell’attività dell’Agenzia Intercent-ER;
II.1.5) CPV: 72212211
II.1.6) Divisione in lotti: no;
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II.1.7) Ammissibilità di varianti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.800.000,00 IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni: Incremento dell’importo, come da Disciplinare di gara;
II.3) Durata dell’appalto: dalla data di stipula del contratto e fino al sessantesimo mese dalla messa in esercizio del
sistema;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto; cauzione definitiva, come da disciplinare di gara;
III.1.2) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di
gara III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: 1) non sussistenza cause esclusione art.38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater D. Lgs. n.163/2006;
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta col prezzo economicamente più vantaggioso ex art.83, D. Lgs. n. 163/06;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: determina di indizione n. 313 del 30/11/2012;
IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 29/01/2013;
IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.4) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 30/01/2013 alle ore 10:30; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: Incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale nelle sedute pubbliche;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.) Informazioni complementari: le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’Agenzia via fax entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/01/2013; Codice CIG: n. 4752362D2C. All’interno
della Busta A dovrà essere inserita: 1) cauzione provvisoria; 2) impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per
l’esecuzione del contratto; 3) ricevuta/e versamento contributo Autorità di Vigilanza; tutta la documentazione è scaricabile
dal sito http://www.intercent.it, sezione “bandi e avvisi”. Informazioni: Segreteria Agenzia Intercent-ER tel. 051/5273082 e-mail: intercent@regione.emilia-romagna.it;
Data di spedizione del bando alla GUUE: 03/12/2012
Il direttore dell’Agenzia Intercent ER
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BFD22581 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato opere pubblice, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Sede Legale: Via Promis, 2/A - 11100 Aosta - Italia - www.regione.vda.it – email: appalti@regione.vda.it
Ufficio appalti tel.: 0165/272611 – 0165/272774 – fax 0165/272216
Bando di gara a procedura di gara
Oggetto appalto e luogo di esecuzione. Lavori di messa in sicurezza del versante a monte della S.R. n. 44, in località
Rovineti, nel comune di Gaby (2° lotto). CIG: 464282118. CUP: B53B12000250002. Base d’asta: Euro 1.635.766,09. Categoria prevalente: OG13 - Euro 1.333.817,53. Opere scorporabili superspecialistiche: OS21 - Euro 301.948,56. Termine di
esecuzione: 450 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Documentazione di
gara e elaborati progettuali: Modulistica di gara disponibile sul sito internet dell’ente appaltante; elaborati progettuali, a titolo
oneroso, presso l’Eliografia 2000 (Tel.: 0165/239574). Ricezione delle offerte: 21/01/2013 all’indirizzo e con le modalità
indicati nel disciplinare di gara. Apertura offerte: Via Promis 2/a - Aosta alle ore 09.00 del 23/01/2013. Requisiti di partecipazione: punti III.2 e III.3 del disciplinare. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte
anomale. Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il coordinatore
dott. ing. Edmond Freppa
TC12BFD22304 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PISA
Bando di gara per progetto transfrontaliero Sonata di Mare
I.1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa - Servizio AA.GG.,Cultura e Sport -U.O. Beni culturali, attività culturali e spettacolo - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14 - 56125 Pisa Tel 050/929976 - Fax 050/929443 sito
internet www.provincia.pisa.it - C.F.: 80000410508.
II.1.1.DESCRIZIONE:In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 5399 del 22/11/2012 la Provincia di Pisa ha
indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo alla creazione di nuove produzioni musicali, di seminari
tematici e seminari concerto, di stage per scambi giovani artisti per progetto Sonata di Mare. DURATA: fino alla conclusione del
progetto transfrontaliero Sonata di Mare (29 maggio 2014). Codice CIG 4474214E2E CUP F59D12000060006. II.1.2. TIPO
DI APPALTO: Servizio - LUOGO DI ESECUZIONE: territorio provinciale. II.1.9. SUBAPPALTO: E’ ammesso subappalto
nei limiti stabiliti all’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. II.2.1 IMPORTO: Euro 81.718,20 IVA ESCLUSA, oneri per la sicurezza pari a 0.
III.1.1.GARANZIE: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, cauzione definitiva come indicato
all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. III.1.2. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: risorse U.E. Programma Operativo Transfrontaliero Italia Francia Marittimo 2007-2013. III.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: sono
ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui all’ art. 4 del disciplinare. III.2.2. SOGGETTI AMMESSI: soggetti
aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per la realizzazione delle attività oggetto di gara, sia in forma singola che
in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 163/2006. Il possesso dei requisiti di partecipazione
dovrà essere autocertificato, pena l’esclusione, con le modalità previste nel disciplinare
IV.1.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art.55 del D.lgs 163/2006. IV.2.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.lgs 163/2006. IV.3.4.TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 16/01/2013. IV.3.7. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. IV.3.8 MODALITA’ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: il giorno 18/01/2013, ore 9,30 - presso la sede della Provincia di Pisa, Piazza V. Emanuele
II n. 14, Pisa.
VI.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, sul sito http://www.e.toscana.
it/e-toscana/it/contratti_adempimenti.wp?action=3, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa, del Comune di Pisa e di Pontedera. Il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto, la domanda
di partecipazione e il modello di offerta economica sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa www.provincia.
pisa.it. Per informazioni procedurali: Irene Barbafieri (tel 050929320, Fax 050929351); per informazioni tecniche: Gabriele
Tanzi (tel. 050929976, Fax 050929443). Responsabile del Procedimento: dott. ssa Cristiana Bruni tel. 050929251, e-mail
c.bruni@provincia.pisa.it.
VI.5. DATA: 12/12/2012
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Cristiana Bruni
T12BFE22630 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIMINI
Concessione di servizi - finanza di progetto: bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Rimini, Servizio Progetti di Area Vasta e Mobilità di Sistema, via D. Campana 64, 47921 Rimini.Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Rossini. Punti di contatto:
Ufficio Contratti, tel. 0541/716823, fax 0541/716859, email contratti@provincia.rimini.it, www.provincia.rimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153 commi 1-14 del D.Lgs 163/06, per l’affidamento della concessione di servizi avente ad oggetto la progettazione l’installazione e la successiva gestione di un impianto di
trigenerazione ad olio vegetale grezzo per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera esclusivamente da fonte rinnovabile, per una potenza elettrica pari a 420 kWe e una potenza termica pari a 400 kWt, come meglio specificato nel disciplinare
di gara e nello studio di fattibilità disponibili presso il punto di contatto. CIG 40713697FA CUP E95F10000260005. Natura del
contratto: Progettazione ed esecuzione - Finanza di Progetto CPV 45315000-8. L’importo complessivo dell’intervento ammonta
indicativamente ad E 908.860,00 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA di legge. Durata della concessione di
gestione dell’impianto di trigenerazione non potrà essere superiore a venti (20) anni.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda bando integrale.
SEZIONE IV: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata applicando i
criteri, i sottocriteri, i pesi ed i sottopesi specificati nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Cauzioni previste nel disciplinare di gara. Termine presentazione offerte: 12/02/13 ore 13. Apertura delle offerte 14/02/13 ore 09:30. Data di invio GUCE: 07/12/12. TAR dell’Emilia
Romagna.
Il dirigente servizio progetti di area vasta e mobilità di sistema
dott. Alberto Rossini
T12BFE22478 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Bando di gara
Procedura ristretta, suddivisa in due lotti, per la selezione di una o più Energy Service Company (ESCo) ai fini della
Concessione mista di Beni e Servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di proprietà dei Comuni
della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008.
La Concessione è divisa in due lotti, così suddivisi:
Lotto 1: Comuni di Albairate, Albiate, Barlassina, Bernate Ticino, Besana in Brianza, Cesate, Corbetta, Cornaredo,
Lainate, Lentate sul Seveso, Marcallo con Casone, Nerviano, Ossona, Rosate, Senago, Villa Cortese.
Lotto 2: Comuni di Baranzate, Bellinzago Lombardo, Bresso, Bussero, Cambiago, Carugate, Colturano, Cormano, Gessate, Liscate, Novate Milanese, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Truccazzano.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI MILANO
Indirizzo postale: VIA VIVAIO N. 1
Città: MILANO
Punti di contatto:
Provincia di Milano
Settore Qualità dell’Aria Rumore ed Energia
Corso di Porta Vittoria 27
Casella e.mail dedicata: EPC2@provincia.milano.it
Profilo committente: http:www.provincia.milano.it - Appalti, bandi di gara e avvisi - I bandi di gara.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione specifica è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate, esclusivamente in forma cartacea, a:
Ufficio Protocollo Provincia di Milano -Via Vivaio 1 - 20122 Milano
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità 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:
Procedura ristretta per la selezione di una o più Energy Service Company (ESCO) ai fini della Concessione mista di Beni
e Servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di proprietà dei Comuni della Provincia di Milano
e della Provincia di Monza e Brianza, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008.
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La Concessione è divisa in due lotti, così suddivisi:
Lotto 1: Comuni di Albairate, Albiate, Barlassina, Bernate Ticino, Besana in Brianza, Cesate, Corbetta, Cornaredo,
Lainate, Lentate sul Seveso, Marcallo con Casone, Nerviano, Ossona, Rosate, Senago, Villa Cortese.
Lotto 2: Comuni di Baranzate, Bellinzago Lombardo, Bresso, Bussero, Cambiago, Carugate, Colturano, Cormano, Gessate, Liscate, Novate Milanese, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Truccazzano.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Tipo di appalto: Concessione mista di Beni e Servizi.
Categoria di servizi: 12
Luogo principale di esecuzione: Comuni della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza
Codice NUTS: ITC45
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto:
Affidamento, in concessione, del servizio di efficientamento energetico su edifici dei Comuni della Provincia di Milano
e della Provincia di Monza e Brianza ricompresi nel Lotto 1 e nel Lotto 2 di cui al punto II. 1.1 progettazione e realizzazione
dei relativi interventi.
Possibile copertura finanziaria, previa valutazione da parte dell’intermediario finanziario in corso di selezione, a favore
della ESCO aggiudicataria per il 75% da fondi BEI già deliberati a favore del programma di investimento della Provincia di
Milano; il rimanente 25% dovrà essere allocato in “equity” dalle ESCO concessionarie.
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale Oggetto principale: 71340000
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.6) Divisione in lotti: Sì.
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi ed opzioni, se del caso)
Per il primo lotto i costi attuali di approvvigionamento energetico ammontano a 3.054.019,00 di Euro annui (2.167.011,00
Euro Gas Naturale e 887.008,00 Euro Energia Elettrica). I costi di O&M ammontano a 522.103,00 Euro annui. L’importo
complessivo degli interventi di riqualificazione energetica necessari ad ottenere una riduzione minima dei consumi del 20%
è stimato in 6 mln di Euro oltre IVA di legge.
Per il secondo lotto i costi attuali di approvvigionamento energetico ammontano a 3.048.652,00 di Euro annui
(2.204.775,00 Euro Gas Naturale e 843.877,00 Euro Energia Elettrica). I costi di O&M ammontano a 525.343,00 Euro annui.
L’importo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica necessari ad ottenere una riduzione minima dei consumi
del 20% è stimato in 6 mln di Euro oltre IVA di legge.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DEL CONTRATTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata massima del contratto è pari 180 mesi, comprensiva dei tempi previsti per la realizzazione e gestione delle
opere.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Nella lettera di invito sarà richiesto ai concorrenti di corredare l’offerta, a pena di esclusione, con la garanzia di cui
all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento tramite terzi ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008, art. 2, comma 1, lett. m).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
saranno ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto di quanto stabilito dagli
artt. 34, 35, 36, 37 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
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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 a partecipare ai singoli lotti, di cui alla gara relativa al presente Bando i soggetti che attestino il possesso
dei seguenti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
1. iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati
membri della UE ex art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, da cui risulti che l’oggetto dell’attività svolta comprende quello previsto
nella presente gara;
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter) e m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006;
3. essere ESCO (Energy Service Company) accreditate presso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della
Deliberazione n. 103/2003, allegato A, e s.m.i. e/o essere società di servizi energetici che hanno come oggetto sociale, anche
non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) possedere un capitale sociale interamente versato e risultante dall’ultimo bilancio depositato non inferiore ad Euro
1.500.000,00
b) possedere un fatturato per servizi energetici/di efficientamento energetico così come definiti dall’art. 3, lett. e), della
direttiva 2006/32/CEE, espletati negli esercizi 2009 - 2010 - 2011, per un importo almeno pari a Euro 10 milioni. Nel caso
di svolgimento di attività plurime, la suddetta dichiarazione dovrà essere integrata da precisazione che ripartisca il volume
d’affari fra le diverse attività.
c) avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare,
da certificarsi tramite dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti le capacità finanziarie ed economiche
per condurre il servizio in oggetto.
III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) aver eseguito con buon esito nel triennio 2010 - 2011 - 2012 almeno due incarichi per contratti EPC (Energy Performance Contract), oppure almeno due incarichi per contratti di Servizio Energia così come definito dal D.Lgs n. 115/2008,
allegato II, Titolo III, tutti con garanzia di risultato;
b) essere in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione della qualifica di “terzo responsabile dell’esercizio
e della manutenzione dell’impianto termico” ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o), e 11 del D.P.R. n. 412/1993 e
s.m.i.;
c) possedere certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 nel campo dei servizi energetici o progettazione/
costruzione di edifici/impianti;
d) possedere i requisiti descritti dalla norma UNI CEI 11352 per progettare, eseguire, gestire e monitorare gli interventi
di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso:
- azioni per ridurre il fabbisogno di energia primaria;
- sostituzione, modifica o aggiunta di impianti;
- miglioramento dell’efficienza di conduzione degli impianti;
- sostituzione, modifica o aggiunta di apparecchi elettrici;
- miglioramento del servizio di conduzione e manutenzione;
- attuazione di programmi di modifica comportamentale degli utenti;
- adozione di sistemi di gestione dell’energia.
e) disporre di competenze ed esperienze progettuali comprovabili della durata almeno quinquennale nella progettazione
di interventi di riqualificazione energetica edile e impiantistica a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, nonché
nel campo della progettazione di sistemi finalizzati all’ utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile e per una migliore
efficienza energetica eventualmente esercitate su edifici pubblici;
f) avere un ufficio operativo sul territorio della Provincia di Milano al fine di garantire assistenza entro 24 ore in caso
di guasti degli impianti; ovvero, in alternativa, impegnarsi a costituire tale ufficio per le medesime finalità in caso di aggiudicazione.
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1) 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 ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: No.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri saranno indicati nella lettera di invito.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG n.: 4777559667
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Data: 14/01/2013 Ora:12,00 .
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
Data: 28/01/2013
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
Trattasi di un appalto periodico: No.
V.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: Sì.
In caso affermativo, indicare il progetto / programma: Nel 2008 la Commissione europea ha avviato un’iniziativa
denominata “Patto dei Sindaci” (“Covenant of Mayors”) per coinvolgere le città e i cittadini rispetto gli obiettivi di politica
energetica sostenibile in attuazione del cosiddetto Pacchetto 20-20-20 al 2020 (20% di riduzione di combustibili fossili, 20%
di energia da fonti rinnovabili e 20% di riduzione delle emissioni di CO2). In data 10 Febbraio 2009 la Provincia di Milano
ha siglato un protocollo con la Commissione europea (DG-TREN) per sostenere tale iniziativa.
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha approvato, in data 17 luglio 2009, un programma d’investimento per
un importo di 90 milioni di Euro impegnandosi ad erogare un prestito di 65 milioni di Euro per coprire il 75% dei costi di
riqualificazione di circa 300 edifici pubblici esistenti, soprattutto scuole, ubicati nei Comuni della Provincia di Milano e
Monza e Brianza, ossia i Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci. Per la riqualificazione dei loro edifici, i Comuni
dovranno adottare Contratti di Prestazione per il Risparmio Energetico con Garanzia di Risultato (“EPC - Energy Performance Contract”) con opere da appaltare sulla base di capitolati d’oneri concordati con la BEI, che si riserva l’azione di
verifica e controllo. Il meccanismo contrattuale consentirà di ripagare il prestito BEI con una quota prevalente dei risparmi
ottenuti mediante gli interventi di riqualificazione energetica, mentre la restante quota rimarrà nella disponibilità dei Comuni.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) La procedura ha lo scopo di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’aggiudicazione del contratto di cui al punto II.1) del presente Bando ed è disciplinata, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, dal presente
Bando, dalle istruzioni ai concorrenti e dalla Lettera di invito.
b) Le istruzioni per i concorrenti sono disponibili presso i punti di contatto di cui alla Sezione I.
c) Si precisa che nella fase di preselezione non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di contributo a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture né essere prodotta garanzia alcuna.
d) A norma dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del medesimo D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., l’Amministrazione aggiudicatrice invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
e) Si precisa altresì che nella Lettera di Invito la Provincia si riserva di indicare ulteriori requisiti per l’accesso ai fondi
BEI.
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f) Responsabile del procedimento: Sergio Zabot. Recapiti come al punto I.1).
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia - Sede di Milano; Indirizzo
postale: Via Corridoni 39, 20122 (MI); Città: Milano (MI); Telefono: +39 02760531; Fax: +39 0276053248; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
V.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando.
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del
Processo Amministrativo).
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO all’ufficio pubblicazione GUUE: 4/12/2012
Il direttore del settore qualità dell’aria rumore ed energia
dott. ing. Sergio Ferruccio Zabot
T12BFE22498 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza - Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri
- Indirizzi: Piazza delle Regioni, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dr.ssa Valentina Del Grosso, tel. 0971417232 fax: 0971417288
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la s.s.v. Candela Potenza e la S.S.V.
Bradanica I tronco dallo svincolo di Rionero a Venosa Est - III Lotto - CIG: 477475192A
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Lavori
- Luogo di esecuzione:Comuni di Ginestra (PZ) e Ripacandida (PZ)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra la s.s.v.
Candela Potenza e la S.S.V. Bradanica I tronco dallo svincolo di Rionero a Venosa Est - III Lotto
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 45233120-6
SEZIONE II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 14.229.616,27
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 540 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da un documento comprovante l’avvenuta costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi
dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006.
SEZIONE III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06, nel rispetto delle prescrizioni di
cui agli artt. 92 e segg. Del D.P.R. 207/2010, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del predetto
decreto, in possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ed in particolare OG4 class. VI Prevalente, OG3 class. V Scorporabile
Subappaltabile, OS21 class. IV Scorporabile e subappaltabile sino al 30%, OS12A class. II Scorporabile e Subappaltabile,
OG6 class. III Scorporabile e Subappaltabile, OG10 class. II Scorporabile e Subappaltabile, OG13 class. II Scorporabile e
Subappaltabile.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. SEZIONE IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/01/2013, ore 12.00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
T12BFE22500 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Bando di gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, a lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi a: lotto
1 responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (CIG 470967311C), lotto 2 polizza di assicurazione per
la responsabilita’ patrimoniale della provincia di piacenza comprendente la copertura del dipendente incaricato della
progettazione (C.D. “MERLONI”) ed r.c. professionale del verificatore interno (CIG 470971863D).
Sezione I: I.1 Ente appaltante: PROVINCIA DI PIACENZA - C.so Garibaldi, n. 50 29121 Piacenza - Italia Responsabile del Procedimento Dott.ssa Elena Malchiodi - 29121 PIACENZA - Tel. 0523/795258 - FAX 0523/329830; www.
provincia.pc.it - e-mail: elena.malchiodi@provincia.pc.it ulteriori informazioni sono disponibili: presso i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a: Provincia di Piacenza, c.so Garibaldi, n. 50 - 29121 - Piacenza I.2 Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale I.4 L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatici: no.
Sezione II: II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, a
lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi a: lotto 1 responsabilità civile verso terzi e verso prestatori
d’opera (CIG 470967311C), lotto 2 polizza di assicurazione per la responsabilita’ patrimoniale della provincia di piacenza comprendente la copertura del dipendente incaricato della progettazione (c.d. “merloni”) ed r.c. professionale
del verificatore interno (CIG 470971863D) II.1.2 Tipo di appalto: servizi Categoria di servizi: 6 Luogo principale di
esecuzione: Ambito territoriale della provincia di Piacenza, nonché tutti gli ambiti di attività degli assicurati Codice
NUTS: ITD51 II.1.3 Appalto pubblico II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT generale e RCT Patrimoniale (compresi incaricati progettazione
e verificatori) II.1.6 CPV: principale 66516000 II.1.8 Suddiviso in lotti: sì; le offerte vanno presentate per uno o
più lotti II.1.9 Ammissibilità di varianti: sì II.2.1 Entità dell’appalto: Euro 752.500,00 imposte e SSN esclusi II.2.2
Opzioni: Sì, proroga tecnica di massimo 180 gg per entrambi i lotti II.2.3 l’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3 Durata
dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi, rispettivamente, degli
artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006, come meglio precisato nel disciplinare di gara III.1.2 Principali modalità di finanziamento:
entrate proprie della Provincia di Piacenza III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.ii.mm. III.1.4 Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: Si rinvia al disciplinare di gara III.2.1 Situazione personale degli operatori economici: Si rinvia al disciplinare di
gara. III.2.2 Si rinvia al disciplinare di gara III.2.3 Capacità Tecnica: Si rinvia al disciplinare di gara. III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione? Sì, essere in possesso di regolare autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione III.3.2 Le persone giuridiche devono indicare il nome e
le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No.
Sezione IV: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa:
1° lotto punteggio tecnico massimo 60 punti, 1° lotto punteggio economico massimo 40 punti; 2° lotto punteggio tecnico
massimo 50 punti, 2° lotto punteggio economico massimo 50 punti IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1 Numero di
riferimento attribuito al dossier: EC1001/2012 IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3 Termine
per ricevimento delle richieste di documenti o per accesso ai documenti: ore 12:00 del 11/01/2013 documenti a pagamento:
no IV.3.4 Termine per ricevimento offerte: entro le ore 12,00 del giorno 17/01/2013 IV.3.6 Lingua utilizzabile per la redazione
delle offerte: Italiano IV.3.7 Periodo minimo offerente vincolato propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: ore 09:30 data 21/01/2013 Luogo: presso la sede provinciale di
c.so Garibaldi, n. 50 - Piacenza. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascuna concorrente,
legale rappresentante/titolare o incaricato con mandato di rappresentanza o procura speciale.
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Sezione VI: VI.1 Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2 l’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi Europei: no. VI.3 Informazioni complementari: Si rinvia al disciplinare di gara, ai capitolati e ai documenti tutti pubblicati sul sito
ufficiale della Provincia di Piacenza, liberamente scaricabili. VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Regione Emilia Romagna - Sezione di Parma.
Data di spedizione del presente bando alla Comunità Europea: 07/12/2012.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Elena Malchiodi
T12BFE22534 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Stazione unica appaltante
Estratto bando di gara: procedura aperta - CIG 4747870245
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Marcianise, tel. 0823/635202 fax 635279.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per
le scuole dell’infanzia site nel comune di Marcianise. Importo appalto: E. 865.368,00 IVA ed oneri escl. Durata appalto: due
anni scolastici.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 21.01.13 h 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.comune.marcianise.
ce.it www.sau.provincia.caserta.it. Resp.le proc.to dott. Michele Ronza.
Il direttore della saup
dott. Aniello De Sarno
Il dirigente
dott. Michele Ronza
T12BFE22547 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Estratto di gara - CIG 47666002C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Benevento, p.zza Castello, Rocca dei Rettori,
82100 Benevento, sett. edilizia e patrimonio, ing. Valentino Melillo e dott. Serafino De Bellis, tel. 0824.774263/21 fax 52650
ediliziaepatrimonio@provinciabenevento.it www.provincia.benevento.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio assicurativo copertura assicurativa per RCT/O. Importo E.
675.000,00. Entità totale E. 2.187.500,00 comprensivo imposte. Durata: anni 2 e mesi 11.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Ristretta accelerata per la necessità di garantire la continuità della copertura assicurativa
RCT ed RCO in scadenza al 31.01.13. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 02.01.13 h 13. Vincolo: 180 gg. Apertura:
22.01.13 h 11,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 11.12.2012.
Il dirigente settore edilizia e patrimonio
ing. Valentino Melillo
T12BFE22552 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Avviso di gara: CIG 4731498BA8 - CUP H33B10000050006
STAZIONE APPALTANTE: Amm.ne Prov.le di Vibo Valentia, S.U.A. Via C. Pavese, tel 0963/997274,
fax 0963/997282. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Limbadi (VV), Viale Europa, 28, tel. 0963/85006,
fax 0963/85005.
OGGETTO: Progettazione di una perizia di variante, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
riguardanti l’intervento denominato “Progetto del centro studio Italiano sull’Antimafia e sulla Cultura della legalità nel
Comune di Limbadi”. Importo presunto: E. 158.265,03; Cat. 12 CPC 867 - CPV 71221000-3. Tempi espletamento incarico
progettazione perizia: 45 gg.
CONDIZIONI E REQUISITI PER PARTECIPARE: Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett.d), e),
f), f-bis), g), h) D.Lgs. 163/2006 nonché GEIE. I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008. Requisiti di ordine generale assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del D.Lgs
n. 163/2006 e smi; Requisiti di ordine tecnico: D.P.R. n.207/2010.
PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 07/01/2013 ore 12,00; Apertura offerte ed esame documenti: seduta pubblica c/o sede Amm.ne sita in loc. Bitonto
ore 14,00 e seguenti del 09/01/2013.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile su www.provincia.vibovalentia.it; RUP: Geom.
Francesco Mazzitelli.
Il dirigente:dott.ssa Edith Macrì
T12BFE22557 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Azienda Sanitaria Locale Magna Grecia Crotone
Estratto bando di gara d’appalto con procedura aperta - CIG 47483649EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) S.U.A. Provincia di Crotone, via M. Nicoletta 28, 88900,
Crotone, tel. 0962/952349, fax 952252, sua@provincia.crotone.it. Ente aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura di gas medicinali e tecnici e dei servizi annessi c/o l’ospedale S. Giovanni di Dio di Crotone. II.1.2) Luogo esecuzione fornitura: ASP di Crotone. II.2.1) Entità appalto: E. 2.441.795,00,
oltre I.V.A. II.3) Termine esecuzione: 5 anni.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria pari ad E. 48.835,90. III.1.2) Finanziamento: mediante fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui art. 34 d.lgs. 163/06. III.2) Condizione partecipazione: non è ammessa la partecipazione
alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui art. 38 cod. appalti. III 2.2) Capacità economica e
finanziaria: così come previsto dal bando e discip. di gara. III 2.3) Capacità tecnica e professionale: così come previsto dal
bando e discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83
d.lgs. 163/06, e s.m.i, con i parametri di cui art. 3 discip. di gara. IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando, il
discip., il cap.to, i formulari per la partecipazione sono disponibili sul sito della S.U.A. http://sua.provincia.crotone.it/. IV.3.4)
Scadenza fissata ricezione offerte: 28.01.13 h 12 (termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: l’offerta è
vincolante per 180 gg. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 30.01.13 h 10 c/o gli uffici della S.U.A. - Crotone.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI V.3) In relazione al Protocollo di legalità sottoscritto tra la Provincia di Crotone e la Prefettura di Crotone, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le clausole previste
dal Protocollo stesso, riportate nel testo integrale del bando di gara. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una
sola offerta valida. L’amm.ne si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 d.lgs 163/06, e s.m.i. V.4.3) I dati raccolti saranno
trattati, ai sensi d.lgs. 196/03, e s.m. esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. Il Resp.le proc.to è la dott.
ssa Paola Grandinetti.
Il responsabile
dott.ssa Paola Grandinetti
T12BFE22558 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Provincia di Frosinone, indirizzo: Piazza Gramsci 13 - 03100 Frosinone, punti di contatto: Tel. 0775/219466 - 467 - FAX 0775/210902 - e-mail gareappalti@provincia.fr.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: servizio assicurativo riguardante la polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.) Periodo 31 maggio 2013 - 31 maggio 2014. Categoria 6. ; C.I.G. 47533436BA.
II.2) luogo di esecuzione: Provincia di Frosinone vocabolario comune per gli appalti: CVP 66516000-0.
III.3) quantitativo o entità dell’appalto:importo stimato dell’appalto pari ad Euro 850.000,00 per anni uno (1)
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIRIO E TECNICO.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste:art. 75 del D. Lgs 163/2006 condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: art. 82 del D.Lgs. 163/2006 criterio dell’offerta più basso.
IV. 3) Informazione di carattere amministrativo: il bando integrale, unitamente al Disciplinare e Capitolato sono pubblicati sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New e Bandi e Avvisi).
IV. 4) Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 21.02.2013.
IV. 5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE V: Il bando integrale è stato spedito per la pubblicazione alla G.U.C.E. il giorno 10.12.2012
Il dirigente: dott. Andrea Di Sora
T12BFE22593 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara - Procedura aperta per appalto del servizio di brokeraggio
per la Provincia di Mantova - CIG 47350162D0
Stazione appaltante: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.32 - 46100 Mantova - Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato, Appalti e Contratti - Servizio Economato Tel. 0376/204232/764 - Fax 0376/204280 - E-mail: economato@provincia.mantova.it
Procedura gara: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006. Offerta
tecnica: 80 punti - Economica: 20 punti.
Descrizione: servizio brokeraggio come da capitolato d’oneri.
Importo ai fini di legge valore del servizio Euro 193.864,27; servizio remunerato dalle compagnie di assicurazione.
Durata: tre anni.
Soggetti ammessi: soggetti ex art. 34 D.Lgs. 163/2006.
Requisiti partecipazione: inesistenza cause esclusione art. 38 D.Lgs 163/2006. Requisiti di idoneità professionale e
capacità economica e tecnica (paragrafo 5 Disciplinare).
Cauzione provvisoria Euro 3.877,28.
Scadenza e modalità di presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del 14 gennaio 2013,
UFFICIO PROTOCOLLO Provincia di MN a mezzo raccomandata o posta celere servizio postale o agenzia recapito autorizzata. Consegna a mani presso sportello URP Provincia di MN - Via P. Amedeo n. 32 - Mantova (lun.-mart-merc-ven 8.3012.30; giov. 8.30-13.00). Gara: 21 gennaio 2013 ore 9,00. Responsabile procedimento: d.ssa Tiziana Cruciato - Procedure
ricorso: TAR Lombardia - sez. Brescia Via Malta 12 - 25124 Brescia - termine ricorso: 30 giorni.
Capitolato d’oneri, bando, Disciplinare di Gara e allegati all’indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it.
Mantova, li 11.12.2012
Il dirigente del settore: d.ssa Gloria Vanz
T12BFE22599 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale - Attività produttive
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Platì
Estratto di gara per procedura aperta

Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro

TC12BFE22293 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CREMONA- SETTORI APPALTI E PATRIMONIO
Avviso di procedura aperta
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Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC12BFF22306 (A pagamento).
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COMUNE DI TORINO
Bando di gara n. 114/2012
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato

TC12BFF22351 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
Bando di gara per estratto
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Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Luigi Panunzio
TC12BFF22368 (A pagamento).
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

Bando di selezione della migliore offerta tecnico-economica
relativa all’elienazione di immobili comunali
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Il dirigente dipartimento territorio
dott. ing. Ermanno Frontoloni
TC12BFF22369 (A pagamento).
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COMUNE DI TORCHIAROLO
(Provincia di Brindisi)
Avviso publlico per la formazione di elenco di professionisti idonei al confermento di incarichi
professionali di progettazione esterna di importo inferiore ad euro 100.000,00 artt. 90
c.1,91 c. 2,125 c. 11 e 57 c. 6 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Il responsabile del procedimento
dott. ing. Gravini Daniele
TC12BFF22443 (A pagamento).
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COMUNE DELL’AQUILA
Bando di gara d’appalto - CIG 39719214E5 - Servizi
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Il dirigente
dott.ssa Patrizia Del Principe
TS12BFF22382 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara
CIG 4761730FE3;
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 0773.652209, servizio.gare@comune.latina.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO.
SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO GLI EDIFICI GIUDIZIARI.
Tipo di appalto: Servizi; Luogo di prestazione del servizio: Latina -Tribunale sito in Piazzale B. Buozzi e Procura della
Repubblica sita in via Ezio.
Importo appalto Euro 1.849.353,30. Durata del contratto: anni 3.
SEZIONE III-INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO.
Cauzioni richieste: cauzione provvisoria pari a: Euro 36.987,07.
Condizioni di partecipazione: soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006;
autorizzazione prefettizia allo svolgimento del servizio di vigilanza armata.
— 37 —
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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 23/01/2013;
Apertura delle offerte: ore 10:00 del 28/01/2013.
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 di
bilancio comunale;
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Sede di Latina;
Latina 10/12/2012
Il dirigente
avv. Pasquale Russo
T12BFF22445 (A pagamento).

COMUNE DI NOTO
Provincia di Siracusa
Ufficio Tecnico
Estratto di bando di gara per asta pubblica per la realizzazione di loculi cimiteriali e lotti edificabili nell’area libera del
nuovo Cimitero - I stralcio funzionale corpo edilizio 2. CUP G89D12000300004 CIG: 4619487942
1) Indirizzo a cui trasmettere l’offerta: Comune di Noto Piazza Municipio,1- Tel.0931-896111.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Appalto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3) Procedura di gara: procedura aperta da svolgersi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’ art. 82, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45215400-1
5) Luogo di esecuzione: Comune di Noto, Cimitero.
6) Importo complessivo dell’appalto Euro. 1.231.537,16 compresi oneri per la sicurezza pari a Euro. 29.192,28 non
soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG1.
7) Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 13,00 del 18/01/2013;
8) Apertura delle offerte: presso Ufficio Tecnico Settore 3 -LL. PP- Via Ruggero Settimo, alle ore 09,00 del 23/01/2013;
9) Bando, disciplinare ed allegati di gara in forma integrale sono visibili nelle ore di ufficio presso l’Ufficio Tecnico
Comunale, Settore LL.PP., via Ruggero Settimo, 11 - Noto - e sul sito internet: www.comune.noto.sr.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Favaccio
T12BFF22468 (A pagamento).

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Provincia Carbonia Iglesias
Estratto avviso di gara
Il COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE (Provincia Carbonia Iglesias) rende noto che è indetta procedura aperta per
l’affidamento dei “REDAZIONE DELL’ANALISI DEL RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE, DELLA PROGETTAZIONE DI INTEGRAZIONI ALLA CARATTERIZZAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
E SERVIZI CONNESSI AI LAVORI DI “BONIFICA DELL’AREA MINERARIA DISMESSA DI SU ZURFURU””
CUP MASTER E23B07000080002 - CUP E23B08000360002 - CIG 47185720CC mediante procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Importo a base di gara Euro 154.962,07, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
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E’ richiesto il possesso dei requisiti indicati nei documenti di gara.
Il Bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it e www.
regione.sardegna.it; la documentazione ad esso relativa è disponibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Fluminimaggiore sito in via Vittorio Emanuele, 200.
Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del 03.01.2013.
Fluminimaggiore Lì, 06.12.2012
Il dirigente: ing. Alessandro Girei
T12BFF22469 (A pagamento).

COMUNE DI IVREA
Affidamento dei servizi assicurativi a favore del Comune di Ivrea, periodo 31/01/2013 - 31/01/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015
- Ivrea (TO) - Tel. 0125-4101 - fax 0125-410287 - E-mail: vicesegretario@comune.ivrea.to.it - Indirizzo internet: www.
comune.ivrea.to.it - sezione “Bandi e appalti”.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Affidamento dei servizi assicurativi a favore del Comune di Ivrea,
periodo 31/01/2013 - 31/01/2015: LOTTO A danni al patrimonio immobile e mobile (all risks) (4773692F3E), LOTTO
B danni accidentali ai veicoli (kasko) (4773719589), LOTTO C responsabilita civile auto e rischi diversi (4773744A29)
LOTTO D tutela giudiziaria (4773770F9C), LOTTO E infortuni (4773785BFE). II.2) Entita’ dell’appalto: E 156.000,00 oneri
e imposte incluse II.3) Durata dell’appalto: 31/01/2013 - 31/01/2015.
SEZIONE IV : PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
piu vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 07/01/2013 ore 16,30. IV.3.8.) Apertura offerte: 08/01/2013 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet del committente.
Il responsabile del procedimento: dott. Franco Bertolino
T12BFF22481 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
Sede Legale: Venezia - San Marco N. 4136
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00339370272

Avviso d’asta per la cessione della partecipazione del Comune di Venezia in Save SpA.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 100/778 del 10 dicembre 2012, ha approvato la vendita della partecipazione
azionaria composta da n. 7.802.062 di azioni ordinarie pari al 14,098% del capitale sociale, mediante asta pubblica per la
selezione del soggetto acquirente.
Il prezzo minimo a base d’asta è fissato in Euro 6,384 per ogni azione, per un importo complessivo di Euro 49.808.363,81.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2012 esclusivamente
al Protocollo Generale del Comune di Venezia - San Marco 4165, 30124 Venezia, secondo le modalità e con le condizioni
fissate nel bando e nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet del Comune di Venezia: http://www.comune.venezia.it.
L’asta si svolgerà, in seduta pubblica, il giorno 20 dicembre 2012 alle ore 15.00 in una sala della Sede Municipale a San
Marco 4136 - Venezia, secondo le modalità definite dal citato disciplinare di gara.
Ad esito dell’aggiudicazione definitiva il contratto di compravendita sarà stipulato in data 24 dicembre 2012 con esecuzione entro i due giorni lavorativi successivi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione definitiva.
Eventuali informazioni potranno essere richieste presso la Direzione Società Partecipate, San Marco n. 4136 - Venezia
- tel. 041.2748431 - fax 041.2748782. Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Diprima.
Il dirigente del settore gare: dott. Fabio Cacco
T12BFF22490 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Ufficio Provveditorato
Bando di gara per servizi CIG 472157709A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Livorno, Piazza del Municipio n.1, 57123 Livorno Responsabile del Procedimento dott Antonio Bertelli Tel
0586820386 Fax: 0586820310 Posta elettronica: abertelli@comune.livorno.it
Indirizzi internet: Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.itAccesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di offerte : http://start.e.toscana.it/comune-livorno/
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
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Noleggio dei veicoli senza conducente da
utilizzarsi dall’amministrazione per l’espletamento delle funzioni e dei servizi di sua spettanza, comprensivo del servizio di
manutenzione, dei servizi accessori e della completa gestione operativa del parco veicoli consegnato in noleggio e contestuale
alienazione di n. 69 mezzi di proprietà comunale.
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione ServiziCategoria di servizi n. 27: Altri serviziCodice NUTS ITE16
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Oggetto dell’appalto è il noleggio dei veicoli senza conducente da utilizzarsi dall’Amministrazione per l’espletamento delle funzioni e dei servizi di sua spettanza, comprensivo del servizio di
manutenzione, dei servizi accessori e della completa gestione operativa del parco veicoli consegnato in noleggio. la ditta
aggiudicataria dovrà acquistare i veicoli, ora di proprietà comunale, dismessi che saranno sostituiti con quelli in noleggio. Il
Comune si riserva di estendere il contratto per nuovi noleggi ai sensi dell’art. 4 del capitolato ed in tal senso, per tale parte,
il presente appalto costituisce accordo quadro.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 98390000, 60300000 Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 574 786,00 EUR Durata in mesi: 60 dall’aggiudicazione
dell’appalto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2 %; impegno a rilasciare cauzione definitiva; cauzione di
EUR 5.000,00 a garanzia dell’obbligazione all’acquisto dei veicoli.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi del
bilancio comunale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art. 34 del
D. Lgs. 163/2006.
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: Requisiti di ordine generale
art. 38 D. Lgs. 163/2006; capitolato speciale sottoscritto; versamento Autorità di Vigilanza di 70,00 EUR.
Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Referenza
bancaria (almeno 1) relativa alla capacità finanziaria connessa all’appalto in oggetto.
Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Di aver prestato nell’ultimo
triennio servizi analoghi (noleggio a lungo termine) per almeno un Ente Territoriale con popolazione di almeno 150.000
abitanti mettendo a disposizione almeno 60 vetture; in alternativa di aver prestato servizi analoghi per pubbliche amministrazioni o imprese o aziende pubbliche tra cui almeno uno per un numero superiore a 100 vetture. Che i veicoli offerti hanno i
requisiti minimi, in particolare per ciò che attiene le emissioni e gli aspetti ambientali, come indicati all’art. 5 del capitolato
speciale di appalto.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura Aperta 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
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 472157709A
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: 7.2.2013 - 09:59
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Documenti a pagamento: no Termine per il ricevimento delle offerte: 7.2.2013 - 10:00
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte: 7.2.2013 - 10:00 Seduta pubblica
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:Trattasi di gara svolta interamente in modalità telematica, pertanto, è necessario iscriversi
alla piattaforma telematica al seguente indirizzo http://start.e.toscana.it/comune-livorno/ nella categoria Automezzi - Veicoli Ciclomotori e Biciclette. Il legale rappresentante deve essere in possesso della firma digitale. Il prezzo è dato dalla differenza
tra l’importo complessivo per il noleggio per l’intera durata,pari ad EUR 714.786,00 oltre IVA, e l’importo per l’acquisto
delle autovetture pari ad EUR 140.000,00.
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorsoTAR Toscana, via Ricasoli, 40, 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. I termini del ricorso ordinari sono stabiliti dall’art. 244 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e
per il resto dal D.Lgs. 104/2010.
Livorno 11.12.2012
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T12BFF22501 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSERO (MI)
Avviso
E’ indetta gara informale ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento in concessione del
servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale per anni 5 (procedura negoziata).
Il disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri e il D.U.V.R.I. sono scaricabili dal sito www.comune.bussero.mi.it.
I soggetti interessati possono presentare richiesta d’invito. La richiesta deve pervenire entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. al seguente indirizzo: Comune di Bussero Piazza Diritti dei Bambini 1 20060
Bussero (MI) o tramite pec protocollo.bussero@pec.it
Il responsabile del procedimento
Maria Prinsi
T12BFF22503 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VAL LEOGRA
Bando di gara
L’Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra - Ufficio Finanziario - con sede in Piazza Aldo Moro n. 7, CAP 36036 - Torrebelvicino (VI), indice procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
per il periodo dal 01.02.2013 al 31.12.2017. CIG ZF1078A6F9.
Il servizio dovrà essere svolto in modo gratuito. La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 12:00 del
21/12/2012.
Il criterio di aggiudicazione prescelto è con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006.
Il responsabile del procedimento
Mirella Roso
T12BFF22533 (A pagamento).
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COMUNE DI PICCIANO
Provincia di Pescara
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele III n. 10 65010 Picciano
Tel. 085 8285132 Fax 085 8285430
e-mail: ragioneria@comune.picciano.pe.it
Estratto bando di informale gara per l’affidamento mediante procedura aperta, del servizio
di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2013/ 31.12.2017. (CIG 4753041D80)
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 98 in data 29.11.2012, si rende noto che
il Comune di PICCIANO Via Vittorio Emanuele III, n. 10 (Prov. PE) Tel 085/8285132, Fax 0858285430, E-mail comunepicciano@legalmail.it, Profilo di committente www.comune.picciano.pe.it ha indetto una gara informale per l’affidamento
in concessione del servizio di tesoreria comunale.
Il valore presunto del contratto è di Euro 1.000,00.
Il servizio avrà una durata di anni CINQUE dal 01.01.2013. al 31.12.2017, rinnovabile per ulteriori CINQUE anni,
qualora ricorrano le condizioni di legge.
La gara sarà esperita mediante procedura aperta. Possono partecipare alla gara le imprese autorizzate ad assumere il
servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del d.Lgs. n. 267/2000 ed aventi altresì i requisiti previsti
nel disciplinare di gara. Sono ammessi raggruppamenti temporanei d’impresa e i consorzi ordinari di concorrenti ai sensi
dell’articolo 37 del d.Lgs. n. 163/2006.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.Lgs.
n. 163/2006. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Le offerte dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara, al Comune di PICCIANO Via
Vittorio Emanuele III, n. 10 (Prov. PE) entro e non oltre le ore 10,00 del 31.12.2012 (termine perentorio).
Il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione e il fac-simile di domanda di partecipazione e tutti gli
allegati sono pubblicati e scaricabili sul profilo di committente www.comune.picciano.pe.it e possono essere richiesti all’Ufficio SERVIZI FINANZIARI del Comune tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. L’amministrazione
non effettua servizio fax.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa PLACIDO LORENZA (tel. 085 8285132 INT.4, fax 085 8285430 e-mail:
ragioneria@comune.picciano.pe.it).
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Placido Lorenza
T12BFF22535 (A pagamento).

COMUNE DI FELINO (PR)
Avviso di gara - C.I.G. 478308569A
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Felino, P.zza Miodini 1, 43035 Felino, tel 0521.335951 fax 0521.335946,
cfelino@comune.felino.pr.it.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta ex artt. 55 e 83 D.Lgs 163/06, criterio offerta economicamente più vantaggiosa
per la concessione del servizio di tesoreria comunale. Durata: 1.1.13-31.12.17. Importo: gratuito per l’Ente, salvo quanto
dovuto per legge ed eventuali interessi/commissioni come previsti dagli atti di gara.
SEZIONE III: Info di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda bando di gara disponibile c/o la
stazione appaltante e su www.comune.felino.pr.it
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Modalità esperimento gara: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerta: entro le 13 del 25.01.13. Apertura offerta: 01.02.13 h 9,30.
SEZIONE VI: Altre info: Resp. proc.to: Dott. Antonio Monti, tel. 0521-335931.
Il responsabile del 2°servizio ragioneria - tributi
dott. Antonio Monti
T12BFF22536 (A pagamento).
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COMUNE DI SESTRIERE (TO)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria (Periodo 01/02/2013 al 31/12/2017)
Il Comune di Sestriere deve affidare, mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di Tesoreria per anni 5 a decorrere dal 1.02.2013 al 31.12.2017.
- Il servizio è a titolo gratuito per il Comune e non saranno da applicare commissioni a carico dell’utente per la riscossione delle entrate relative ai servizi pubblici che verranno in modo esplicito, per natura e per importo, indicati dal Comune.
- Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 15.01.2013.
- La gara si terrà il 16.01.2013 ore 11.00 presso il palazzo comunale.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Bando integrale ed al Capitolato Speciale disponibili all’Albo Pretorio del Comune
di Sestriere, sui siti internet dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, del Comune di Sestriere. Sestriere, 10.12.2012.
Il responsabile servizi finanziari
Silvana Bertalmio
T12BFF22542 (A pagamento).

COMUNE DI LAMEZIA TERME
Avviso di costituzione elenco cooperative sociali
SEZIONE I: Comune di Lamezia Terme - Area Tecnica , via Sen. Perugini - 88046 Lamezia Terme. Telefono 0968
207304 - 246. PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
SEZIONE II: Oggetto: Costituzione di un elenco di cooperative sociali di tipo B per interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria di aree verdi e spazi pubblici. Luogo di esecuzione: Lamezia Terme.
SEZIONE IV: Termine per la presentazione della domanda di iscrizione: 31/01/2013. Successivamente alla scadenza del
termine, la domanda per l’inserimento in elenco potrà essere presentata in qualsiasi momento, sia per nuove iscrizioni che per
l’aggiornamento di quelle già presenti. L’elenco verrà aggiornato due volte all’anno (30 giugno e 31 dicembre).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia dell’avviso può essere richiesta all’indirizzo di cui sopra ovvero estratta
dal profilo di committente della stazione appaltante. Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giorgia Boca tel 0968
207304 - g.boca@comune.lamezia-terme.cz.it.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia all’avviso pubblico. Lamezia Terme, 12/12/2012.
Il dirigente
arch. Manuel Pulella
T12BFF22545 (A pagamento).

COMUNE DI DORGALI (NU)
Area tecnica – Lavori pubblici e urbanistica
Ufficio lavori pubblici
Avviso di gara
Oggetto: procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici dei fabbricati di proprietà del Comune di Dorgali. Annualità 2013/15. Importo a base
d’asta: E. 165.000,00 (iva escl.) di cui E. 162.000,00 per la manutenzione ordinaria ed E. 3.000,00 oneri sicurezza. Criterio
aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi art. 82 c. 2 lett. b, D.Lgs. 163/06 e secondo le modalità stabilite dall’art. 86 D.Lgs
163/06. Termine ricezione istanze: entro le 13 del 04.01.13, c/o il Comune di Dorgali (NU).
Bando con allegati disponibili su www.comune.dorgali.nu.it. www.regione.sardegna.it. Per info: Comune di Dorgali
(08022), V.le Umberto 37, tel. 0784/927228 o 927239.
Il responsabile area tecnica e urbanistica
ing. Francesco Fancello
T12BFF22549 (A pagamento).
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CITTA’ DI RIVAROLO CANAVESE (TO)
Estratto bando di gara procedura aperta
Servizio ristorazione scolastica (pasto veicolato) - Fornitura derrate alimentari asilo nido - Periodo 1/4/2013 al 31/08/2015
- CIG. 4729393291
Termine di presentazione offerte: ore 12 del giorno 04/02/2013
Importo complessivo dell’appalto : Euro. 1.283.700,57 di cui Euro.1.215.660,82 compresi oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso per pasti veicolati ed Euro 68.039,75 per fornitura derrate alimentari asilo nido
Valore netto unitario a base di gara:
Euro 4,79 oltre Euro. 0,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per pasto veicolato
Euro 3,00 per pasto crudo asilo nido;
Procedura aperta con aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2 e 83 del D.Lgs
163/2006.
Documentazione completa scaricabile sul sito : www.rivarolocanavese.it;
Referenti: D.ssa Veronica Fornace (parte Amministrativa) tel 0124/454616 - D.ssa Anna Bonino tel.0124/454629 (Referente parte tecnica) - RUP - D.ssa Anna Bonino.
Il resp. settore affari generali
Veronica Fornace
T12BFF22560 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)
Avviso di gara - CIG 4688783A20
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Civitanova Marche, P.zza XX Settembre 93, Tel. 0733/822296/7-244
Fax 0733.822296.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di rimozione veicoli e altro. Importo complessivo a base d’asta: Euro 204.600,00
(IVA esclusa); durata dell’appalto: anni 2;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
descritte nella documentazione di gara reperibile sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.civitanova.mc.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: Ore 13
del 18.01.2013; apertura offerte: Ore 9,30 del 22.01.2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla CEE 04.12.2012. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela
Cammertoni.
Il dirigente settore II^
dott. Giacomo Saracco
T12BFF22566 (A pagamento).

COMUNE DI GIUNGANO (SA)

Piazza V. Veneto, 9 – 84050 Giungano
Avviso di gara - Progetto Kalimera - CIG 472543939F - Procedura di gara aperta per l’appalto della fornitura delle apparecchiature hardware, delle procedure/servizi software integrate e dei servizi di consulenza specialistica relativi al
progetto Kalimera.
Punti di contatto: Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su www.comunegiungano.gov.it
tipo di appalto: Prestazione di servizi
luogo di esecuzione e di prestazione dei servizi: Comune di Giungano
vocabolario comune degli appalti: 72232000
entità dell’appalto: Euro 661.158,00 oltre IVA
durata dell’appalto: 6 mesi
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cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% sull’importo totale dell’appalto
condizioni di partecipazione:come da disciplinare di appalto
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
termine di ricevimento delle offerte: 19/02/2013
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Serafini
T12BFF22567 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO
Bando di gara - CIG 4768784D09
I.1) Comune di Monte Sant’Angelo, P.zza Roma 2, 71037, Tel.0884/566242/244, fax 0884/566212, info@montesantangelo.it. RUP Ing. Domenico Trotta.
II.1.1) Gestione del parcheggio a pagamento per autovetture e autobus in zona ex campo sportivo del Comune di Monte
Sant’Angelo. Importo a base d’appalto e durata del servizio: E 190.000,00 per anni due (E 95.000,00/anno);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: documentazione di gara reperibile all’indirizzo: www.montesantangelo.it.
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 73, lett. C) del R.D. n. 827/24 e dell’art. 55 e art. 70 del D.Lgs.163/06,
E SS.MM.II., da esperirsi con il sistema previsto dall’art.76, commi 1, 2 e 3 del R.D. n. 827/24. Termine ricevimento offerte:
ore 12:00 del 04.01.2013.
Il responsabile del settore lavori pubblici
Trotta ing. Domenico
T12BFF22571 (A pagamento).

CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME
Provincia di Parma
Avviso di gara - Codice CIG 47690486E7
Responsabile del procedimento: Rag. Maria Cristina Orlandelli (tel. 0524/580407 - fax 0524/580499).
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento servizio di tesoreria periodo 2013-2018.
Presentazione offerte: h. 12,00 del 02/01/2013.
Gara ore 9,30 del 03/01/2013.
Sopralluogo obbligatorio: 18/12/2012.
Documenti di gara sul sito www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.
Il direttore di settore
dott.ssa Patrizia Onesti
T12BFF22572 (A pagamento).
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COMUNE DI CASSOLNOVO (PV)
P.zza V. Veneto 1 – 27023 Cassolnovo
Tel. 038192250 – fax 0381929175
e-mail: segreteria@comune.cassolnovo.pv.it
sito internet: www.comune.cassolnovo.pv.it
Avviso di gara
Si rende noto che con determinazione n.29 in data 04.12.12 del Responsabile del Servizio Finanziario è stata indetta
gara di appalto mediante asta pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Cassolnovo
per il quadriennio 01.01.13-31.12.16
Modalità aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il servizio deve essere svolto all’interno del territorio comunale.
Termine presentazione delle offerte: ore 10:00 del 02.01.2013.
Ogni ulteriore informazione è acquisibile negli orari d’ufficio agli indirizzi e recapiti sopra indicati.
Codice CIG 477535077A
Cassolnovo, 12.12.2012
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Natale Angela Maria
T12BFF22576 (A pagamento).

COMUNE DI ACCUMOLI (RI)
Avviso di gara CIG 4764193070
I) Stazione Appaltante: Comune di Accumoli Settore Economico-Finanziario Via Salvator Tommasi 44 (RI)
I.a) Punto di Contatto: Servizio Economico-Finanziario D.ssa Giuliana Salvetta Tel 0746/80793 Fax 0746/80932 e-mail
ragioneria.accumoli@libero.it url www.comune.accumoli.ri.it
II) Appalto di servizi
IIa) Luogo esecuzione: Accumoli capoluogo
IIb) Oggetto: servizio di tesoreria del Comune di Accumoli
IIc) Importo complessivo stimato Euro 2.479,34 oltre I.V.A.
III) Cauzione provvisoria Euro 41,32
IV) Appalto finanziato con fondi di Bilancio
IVa) Pagamenti secondo quanto previsto nello schema di convenzione
V) Requisiti: vedi bando integrale
VI) Modalità di gara: Procedura aperta
VIa) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando integrale
VIb) Scadenza presentazione offerte: 31/12/2012 ore 12,00
VId) Lingue IT
VIe) Vincolo offerta 240 (dal termine ultimo per il ricevimento offerte)
VIf) Apertura offerte: I^ seduta 08/01/2013 ore 11,00; II^ seduta 22/01/2013 ore 11,00 - III^ seduta 24/01/2013 ore 11,00;
VII) Il bando integrale, lo schema di convenzione e gli altri documenti di gara sono disponibili presso il punto di contatto
sopra citato.
Gli stessi sono altresì disponibili sul sito internet: www.comune.accumoli.ri.it, sezione Bandi.
Responsabile del Procedimento D.ssa Giuliana Salvetta.
Accumoli, lì 12/12/2012
ll responsabile del settore economico-finanziario
dott.ssa Giuliana Salvetta
T12BFF22577 (A pagamento).
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CITTÀ DI LISSONE (MB)
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone - codice fiscale 02968150157
Indirizzo: Via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB).
Punti di contatto: Unità Acquisti ed Economato, Tel. 039/7397224; fax -274; e-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it;
www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizio di noleggio e lavaggio dei capi di biancheria
Luogo di esecuzione: Lissone
Luogo di prestazione dei servizi: Asilo Nido Comunale
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 98310000-9
Divisione in lotti: No
Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad Euro 44.750,00 IVA esclusa - CIG 477674677E
Durata dell’appalto: dal 01.05.2013 al 31.12.2015
Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria in sede di offerta di Euro 895,00.
Condizioni di partecipazione: soggetti art. 34 D.Lgs. 163/06 con requisiti descritti nell’art. 13 del capitolato speciale
d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicare al prezzo più basso.
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione di indizione n. 1228 del 10.12.2012.
Termine per il ricevimento delle offerte: 14.01.2013, ore 13.00.
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.lissone.mb.it. L’apertura dei plichi avverrà in seduta
pubblica il giorno 16.01.2013 alle ore 10.00 presso la sede comunale - Aula Consiliare.
Lissone, 11/12/2012
Il dirigente del settore finanze e bilancio: dott. Giovanni Magni
T12BFF22583 (A pagamento).

UNIONE CINQUECITTÀ
Bando di gara
I.1) Unione Cinquecittà - Piazza Sturzo snc - 03030 Piedimonte San Germano (FR), punti di contatto: Tel. 0776403184
- Fax 0776403193 - e-mail PEC posta@pecunionecinquecitta.it; email: unionecinquecomuni@libero.it;
II.1.5) Servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti domestici ed assimilati, servizio di selezione, pressatura, imballaggio
e trasporto, servizio di gestione del centro di raccolta sovracomunale ed impianto di selezione “ecounione” nei comuni di
Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Villa Santa Lucia. CIG 47650378EB. II.2.1) Entità dell’appalto: Euro
5.970.352,50, Iva esclusa. II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 05 Febbraio 2013. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.3.8) Apertura offerte: 18.02.2013. ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara, disponibile su: www.Unionecinquecitta.it.
VI.5) Invio all’UPUUE: 11.12.2012.
Il responsabile del procedimento: sig. Giuseppe Fordellone
T12BFF22598 (A pagamento).
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COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara - CUP J89D11000140004 - CIG 18688553EE
I.1) Comune di Benevento, Via Annunziata Palazzo Mosti, 82100 Benevento; tel. 0824 772454-772831; e-mail: amministrativollpp@comune.benevento.it;
II.1.5) L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’impianto di depurazione dei liquami di fognatura della Città di Benevento, per una potenzialità di circa 55000 abitanti, con possibilità di
futuro ampliamento al fine di garantire il trattamento di tutti i reflui in arrivo all’impianto, in particolare nei valori di fosforo
e azoto e l’affinamento della qualità dell’acqua in uscita in modo conforme alla normativa vigente. II.2.1) Il valore stimato
dell’appalto, IVA esclusa, è di Euro 9.950.822,32 così suddivisi: Euro 561.232,32 (soggetto a ribasso) per progettazione;
Euro 9.195.000,00 (soggetto a ribasso) per l’esecuzione dei lavori; Euro 194.590,00 (non soggetto a ribasso) quali oneri per
l’attuazione dei piani relativi alla sicurezza. Cat. prev. OS22 class. VI; II.3) TERMINE esecuzione lavori: 720 gg
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 08.03.2013 ore 12.00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19.03.2013 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.benevento.
it VI.5) Invio GUUE: 10.12.2012
Il dirigente settore oo.pp.
arch. Isidoro Fucci
T12BFF22602 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 4769058F25
ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Marano di Napoli, corso Umberto I, 80016 - Marano di Napoli
OGGETTO: procedura aperta - Servizio di conferimento, presso impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata,
della Frazione Organica (CER 20.01.08) e degli sfalci e potature “rifiuti biodegradabili” (CER 20.01.02) provenienti dal
servizio di raccolta differenziata. Criterio del prezzo più basso.
IMPORTO: euro 112.500 oltre IVA. Costi unitari: C.E.R. 20.01.08 - euro 130,00 a tonnellata C.E.R. 20.02.01 - euro
95,00 a tonnellata DURATA: 45 gg
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: entro le ore 12 del 4/1/2013 - Apertura offerte: il 7/1/2013 alle ore 10,00.
ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, potranno essere
visionati, nei giorni di Martedi e Giovedi, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso il Settore Igiene Urbana del Comune Marano
di Napoli, via Parrocchia 1 Palazzo Merolla. Documentazione disponibile anche su: http://www.comunemaranodinapoli.gov.
it. Il servizio è finanziato con fondi comunali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Vincenzo Brasiello, Area Ambiente e Territorio del Comune di Marano
di Napoli. Tel: 081 5769111 c.a.: ing. Vincenzo Brasiello - vincenzobrasiello@comunemarano.na.it
Il dirigente Area Tecnica con Interim Area Ambiente e Territorio
arch. Americo Picariello
T12BFF22603 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLE LOMELLINA
Bando di gara CUP G52I07000170002 - CIG 47531496A2
I.1) Comune di Valle Lomellina, Piazza Municipio n. 2. - 27020 Valle Lomellina (PV); Tel. 0384 79001 - Fax n. 0384
79017; e-mail: ufficiotecnico@comune.vallelomellina.pv.it; PEC: ufficiotecnico.comune.vallelomellina@pec.it.
II.1.5) Esecuzione dei servizi per interventi di messa in sicurezza e bonifica del Lotto 2 - sub-lotto A, dell’area dell’ex
stabilimento S.I.F. di Valle Lomellina (PV), comportante l’asportazione di una coltre di ceneri interrate pari a circa 13.800
ton e dei sottostanti terreni (trattasi prevalentemente di limi nerastri frammisti e non a ceneri) per circa 10.800 ton, il loro
trasporto a recupero/smaltimento off-site. II.2.1) L’importo posto a base di gara è di Euro 2.460.666,07 IVA ed oneri per la
sicurezza esclusi. II.3) DURATA: 10 mesi
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
domande: 02.02.2013 ore 12.00.
IV.3.8) Spedizione inviti: entro 16.02.2013.
VI.3) Documentazione integrale disponibile su: www.comune.vallelomellina.pv.it. VI.5) Invio alla GUUE: 10.12.2012
Il responsabile del procedimento
ing. Elisa Pelizza
Il responsabile ufficio tecnico
Pier Roberto Carabelli
T12BFF22604 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/aprile 2013 - CIG 4770275B73
Il COMUNE DI MARANO DI NAPOLI indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica da aggiudicare con il massimo ribasso offerto sul prezzo a base d’asta. Durata dell’appalto mesi quattro decorrenti dalla
data di inizio del servizio.
Valore dell’appalto: presuntivamente euro 192000 oltre iva al 4%, se dovuta; per determinare il corrispettivo effettivo si
applica quanto previsto nel capitolato d’appalto.
L’appalto è finanziato dal bilancio comunale
Termine presentazione offerte: 02 gennaio 2013 ore 12,00
La documentazione da allegare all’offerta deve essere prodotta secondo le indicazioni del bando e del capitolato scaricabili dal sito internet www.comunemaranodinapoli.gov.it
Responsabile del procedimento: sig.ra Maria Orlando
Il dirigente dell’Area Amm.va
dott. Luigi De Biase
T12BFF22605 (A pagamento).

COMUNE DI MOLA DI BARI
Bando di gara
I.1) COMUNE DI MOLA DI BARI, VIA A. DE GASPERI 137 - 70042 MOLA DI BARI (BA) tel.: 0804738511 - fax:
0804738513; Internet: www.comune.moladibari.ba.it; indirizzo e-mail R.U.P.: caposettorellpp@comune.moladibari.ba.it.
II.1.2) Categoria n. 12. II.1.5) Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, per l’ attività di direttore dei lavori e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori relativi al “SOTTOVIA DI COLLEGAMENTO TRA
VIA CARACAPPA E VIA SANT’ONOFRIO” - Accordo di programma quadro: trasporti, aeroporti e viabilità, deliberazione CIPE 03/06. CIG: 4724330073. II.2.1) Il corrispettivo complessivo ammonta ad Euro 77.517,59, al netto degli
oneri previdenziali e fiscali, oltre spese pari Euro 28.764,38, per un totale di Euro 106.281,97. L’importo dei lavori per
i quali dovrà essere svolto il servizio in oggetto ammonta a complessivi Euro 2.214.784,47 comprensivi di oneri per la
sicurezza.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 03.01.2013 ORE 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: in data che verrà resa pubblica mediante comunicazione all’Albo pretorio on line del Comune.
VI.3) Il bando di gara integrale è reperibile sull’albo pretorio on-line e nella sezione bandi e concorsi del sito ufficiale
del Comune di Mola di Bari all’indirizzo: www.comune.moladibari.ba.it.
Il capo settore ll.pp e manutenzioni
ing. Pietro Grasso
T12BFF22610 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Bando di gara CIG 47741129D8
I.1) COMUNE di SANT’ARCANGELO, corso V. Emanuele - 85037 SANT’ARCANGELO - Area Tecnica - Tel. 0973618318; fax 0973-618027.
II.1.2) Categoria 16. II.1.5) SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRTORIO COMUNALE; la prestazione
principale è quella di raccolta di rifiuti urbani (R.U.) e assimilati, il trasporto allo smaltimento, di raccolta differenziata
(R.D.) porta a porta delle principali frazioni merceologiche compresi il trasporto al recupero, il trasporto al trattamento e allo
smaltimento finale e la gestione della piattaforma ecologica. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto a base di gara pari ad
Euro 2.250.000,00 oltre IVA come per legge. Il canone annuo è di Euro 450.000,00 oltre IVA come per legge. II.3) La durata
dell’appalto è stabilita in anni 5.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29.01.2013 ore 13.00. IV.3.7) Periodo vincolo offerta: 180 gg.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 31.01.2013 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.santarcangelo.pz.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 11.12.2012
Il responsabile dell’area: geom. Domenico Claps
T12BFF22613 (A pagamento).

COMUNE DI ALBEROBELLO
Avviso di revoca gara CIG 4502304AC9 e contestuale nuova indizione di gara con CIG 4784133770
I.1) Comune di Alberobello - (BA) - Piazza del Popolo, 31 - 70011 (CAP) - Alberobello (BA). Ufficio Lavori Pubblici
Telefono: 080.4321200 - fax: 080.4325706 - email: settorelavoripubblici@comune.alberobello.ba.it.
II.1.5) Lavori per la “Promozione del risparmio energetico e dell’impiego di energia solare nell’edilizia pubblica non
residenziale P.O.2007 - 2013 - Asse II Linea di intervento 2.4 - Azione 2.4.1 - Direzione Didattica “D. Morea”. II.2.1) Importo
complessivo dell’appalto Euro 621.050,00 oltre IVA 10% come per legge, di cui: Euro 604.550,00 per importo dei lavori da
assoggettare a ribasso; Euro 16.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria
prevalente OG1 - Classifica II. II.3) Termine di esecuzione: giorni 365.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
14.01.2013 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 16.01.2013 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile all’Albo Pretorio e sul sito
www.comune.alberobello.ba.it.
Il responsabile unico del procedimento: Sorbilli Franco
Il responsabile del servizio: Ing. Orazio Lazzaro
T12BFF22615 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Avviso di gara
Stazione Appaltante: Comune di Cava de’ Tirreni piazza E. Abbro, 1 84013 Cava de’ Tirreni (SA) - Settore Servizi alla
Persona - tel. 089/344770 fax 089/349827 e-mail certificata mailyn.flores@pec.comune.cavadetirreni.sa.it
Oggetto: Concessione novennale dell’immobile Casa-Albergo “Casa Serena” e gestione servizi connessi. C.I.G.
4732175A56
Ambito della concessione: Casa-Albergo Casa Serena via Luigi Ferrara, 46, località Pregiato di Cava de’ Tirreni.
Importo complessivo presunto: euro 5.760.000,00.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore dodici (12) del giorno 22/02/2013 all’Ufficio Protocollo Generale
del Comune. L’apertura dei plichi avverrà il giorno 28/02/2013, alle ore 10:00 presso il Comune di Cava de’ Tirreni, in Piazza
Abbro, Sala Giunta piano 1°.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.83 D.Lgs.163/2006
e s.m.i.
Il bando integrale di gara, il disciplinare ed il capitolato speciale sono disponibili sul sito www.comune.cava-de-tirreni.
sa.it. Invio alla GUCE: 12/12/2012.
Il dirigente del III Settore: dott.ssa Mailyn Flores
T12BFF22624 (A pagamento).

COMUNE DI MINORI (SA)
Bando di gara - CIG. 4775751266
SEZIONE I: 1.1.Amministrazione aggiudicatrice: comune di Minori piazza cantilena snc c.a.p. 84010 tel. 0898542404
fax 089851599 http://www.comune.minori.sa.it - settore Polizia Locale responsabile del procedimento: Giuseppe Rivello,
email: polizia.municipale@comune.minori.sa.it
SEZIONE II: 2.1 Descrizione: Affidamento del servizio di gestione della aree di sosta a pagamento senza custodia del
comune di Minori per cinque anni. 2.3 Durata: 5 anni. 2.4 Importo: euro 200.000,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: 5.1 procedura: Aperta. 5.2 Criterio: prezzo più basso. 5.3 Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del
05/02/2013. 5.5 vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: 6.1 Informazioni complementari: tutta la documentazione disponibile su: www.comune.minori.sa.it
Minori 10/12/2012
Il responsabile del Corpo Associato di Polizia Locale
dott. Rivello Giuseppe
T12BFF22627 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Bando di gara procedura aperta per affidamento del servizio di conferimento delle frazioni
“CER 200/108 E 200/201” n. gara 4702810 - CIG 4776663301
Stazione appaltante: Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 80070 Monte di Procida (NA). Tel 081 8684221 fax
n. 081 8682579 - determina a contrattare n. 154 del 10/12/2012
Modalità per ottenere gli atti di gara: tutti gli atti di gara sono pubblicati e scaricabili dal sito: www. comune.montediprocida.na.it
Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di conferimento della “Frazione umida CER 200/108” e “Rifiuti Biodegradabili CER 200/201” per un periodo di anni 1 (uno) Importo a base di gara euro 135,00 a tonnellate oltre iva PER IL CER
200/108 ed euro 108,00 a tonnellate oltre IVA per il CER 200/201 Importo complessivo previsto euro 378.000,00 oltre IVA
come per legge di cui euro 9.450,00 per oneri di sicurezza
Procedura: aperta ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2 lett.b) D,Lgs. 163/06 Condizioni per partecipare: si rimanda al
bando integrale
Termini di presentazione offerte ore 12,00 del giorno 06/02/2013. Apertura offerte: 07/02/2013 ore 10,00
Il RUP: dott.ssa Giovanna Romeo
T12BFF22629 (A pagamento).
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CITTÀ DI LISSONE (MB)
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone - codice fiscale 02968150157
Indirizzo: Via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB).
Punti di contatto: Unità Acquisti ed Economato, Tel. 039/7397345; fax -274; e-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it;
www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizi di vigilanza e di manutenzione degli impianti antintrusione
Luogo di esecuzione: Lissone
Luogo di prestazione dei servizi: Sede Comunale, Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia Tiglio, Biblioteca, Centro Diurno
Anziani, Pinacoteca/Museo d’Arte Contemporanea, Informagiovani, Villa Baldironi Reati, Edificio di Via Conti - Cubotto,
Palazzo Terragni.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 98341140-8 - 50610000-4
Divisione in lotti: No
Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad Euro 27.850,00 IVA esclusa - CIG 4781095C65.
Durata dell’appalto: dal 01.05.2013 al 31.12.2015.
Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria in sede di offerta di Euro 557,00.
Condizioni di partecipazione: soggetti art. 34 D.Lgs. 163/06 con requisiti descritti nell’art. 19 del capitolato speciale
d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa (60 punti offerta economica, 40
punti offerta tecnica).
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione di indizione n. 1238 del 11.12.2012; obbligatorio sopralluogo
degli edifici.
Termine per il ricevimento delle offerte: 23.01.2013, ore 12.00.
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.lissone.mb.it. L’apertura dei plichi avverrà in seduta
pubblica il giorno 25.01.2013 alle ore 10.00 presso la sede comunale - Aula Consiliare.
Lissone, 12/12/2012
Il dirigente del settore finanze e bilancio
dott. Giovanni Magni
T12BFF22635 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE MASSA MARITTINA
Sede Legale: Piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa Marittima (Gr)
Bando di gara
Sezione I) Unione di comuni Montana colline Metallifere Massa Marittima, piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa
Marittima (Grosseto) tel. +390566906111 - Punto di contatto: www.unionecomunicollinemetallifere.it Sezione II) Servizio
di tesoreria per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2017 CIG Z31077E027. Luogo esecuzione Massa Marittima. Durata anni
5. Sezione III) Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo 163/2006. Informazioni e formalità
per la partecipazione sono indicate nel bando di gara. Sezione IV) Procedura aperta con applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento offerte 09/01/2013 ore 13. Offerte vincolate per 180 giorni. Sezione VI)
Gli atti sono consultabili sul sito istituzionale nella Sezione - Bandi e profilo del committente - bandi.
Il responsabile servizio finanziario: dott.ssa Maria Orizzonte
TC12BFF22308 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara per la prestazione del servizio di trasporto di materiali di Protezione Civile - ID 1291
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E - Roma - 00198 - Italia
Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA) All’attenzione di: dott. Pascal Dell’Anno
Tel: 06/854491 - Fax: 06/85449288 - Posta Elettronica: trasportoprotezionecivile@consip.it Indirizzi internet: www.consip.
it www.protezionecivile.gov.it. (profilo di Committente) - www.consip.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Altro: servizi generali alle 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 Gara per la prestazione del servizio di
trasporto di materiali di Protezione Civile - ID 1291 - CIG 4741520A13
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi:Categoria di servizi: Allegato IIA n. 2; Allegato
IIB n. 20 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:Intero territorio
nazionale - Codice NUTS IT
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 ha per oggetto la prestazione del servizio di trasporto
sull’intero territorio nazionale di materiali di Protezione Civile e la fornitura di uno o più “Moduli Logistici di Trasporto e
Movimentazione” per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e i Commissari delegati
incaricati della gestione delle emergenze, come descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Oggetto principale: Vocabolario principale:60100000 - 9, 63111000 - 0
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario):
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: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Importo massimo pari a 3.000.000,00 (tremilioni/00) IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni (se del caso) Opzioni NO
II.2.3) Informazione sui rinnovi (se del caso) L’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 36 mesi dalla data di stipula 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 (se del caso)
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006: euro 60.000,00 (sessantamila/00).
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Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.Polizze assicurative.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso):E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 (fatto
salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato
Decreto nonché del d.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari SI’
(In caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:Descrizione negli atti di gara.
III. 2) Condizioni di partecipazione
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a)iscrizione nel Registro delle Imprese per
attività inerenti la presente fornitura, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;b)non sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;c)iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:a)
aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando,
un fatturato specifico per servizi di trasporto merci e/o materiali, non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) IVA esclusa;Si
applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere il requisito di
cui al precedente punto III.2.2) lettera a) in misura maggioritaria in senso relativo.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)avere la disponibilità dei seguenti mezzi ed attrezzature:n 10 (dieci) autoarticolati con pianale lungo almeno 12 m idonei al trasporto di container e moduli da 10, 20, 30 e 40 piedi nonché di moduli abitativi, sociali e WC, di roulotte, gruppi elettrogeni carrellati, torri faro carrellati o similari nonché idonei ai trasporto di materiali vari, anche sfusi (con o senza sponde o
di tipo telonati)n 4 (quattro) motrici con pianale minimo da 6 metri, con o senza sponde, e gru retrocabinata da 14 tonnellate
n 72 (settantadue) pianali di lunghezza minima pari a 12 m, con o senza sponde o di tipo telonati In caso di RTI/Consorzio, il
requisito di cui al precedente punto III.2.3 lettera a) dovrà essere posseduto secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative all’appalto 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;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’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
ID 1291
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 04/02/2013 Ora: 12.00 Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 04/02/2013 Ora: 12.00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta Durata in giorni: 180 naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data 04/02/2013 Ora: 15.00 Luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità
di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione
di gara.
2. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
3. Consip S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c)
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
4.La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile si riserva il diritto di non stipulare
motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 16/01/2013.
6. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e del d.P.R.
n. 207/2010, è il dott. Pascal Dell’Anno.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile si riserva la facoltà di apportare un
aumento delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
8. Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
9. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
10. Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
11. Le motivazioni di cui all’articolo 41 comma 2 del D.Lgs. 163 del 2006 e smi come modificato dall’art. 1 comma 2 bis
lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n. 135, relative alla previsione del requisito di fatturato specifico contenuto al precedente
punto III.2.2, sono meglio descritte nel Disciplinare di gara.
12. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:Avverso il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 10/12/2012
Amministratore delegato: dott. Domenico Casalino
T12BFJ22465 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi per la manutenzione
e l’evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Corte dei conti - ID 1268- CIG 4737187261
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E - Roma - 00198 - Italia
Punti di contatto: Direzione Finanza Pubblica All’attenzione di: Dott. Mauro Fiacco Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it (profilo di Committente) www.consip.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività:Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi di Finanza Pubblica della Corte dei conti - ID 1268- CIG 4737187261
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi:
Categoria di servizi: 7 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
sedi dell’aggiudicatario e della Consip/Amministrazione come meglio specificato nel Capitolato Tecnico. Codice NUTS
ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) X L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
a) Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software ad hoc
b) Gestione Applicativa e basi dati
c) Manutenzione adeguativa del software di cui alla lettera a)
d) Manutenzione correttiva del software di cui alla lettera a)
e) Supporto Specialistico
f) Supporto all’apprendimento
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 72262000; 72267000; 72266000; 72220000;
72253000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario): 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: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 31.082.902,00 (trentunomilioniottantaduemilanovecentodue) al netto dell’IVA.
Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti
a ribasso d’asta) sono pari a zero Opzioni NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Il Contratto avrà una durata di 60 mesi dalla data di avvio attività di
cui gli ultimi 12 mesi solo per servizio correttiva garanzia come da atti gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 :Euro
621.658,04, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso):
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art 34 D. Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli art. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. 207/2010.
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III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari X SI’ (In caso affermativo) Descrizione delle condizioni
particolari: Descrizione negli atti di gara.
III. 2) Condizioni di partecipazione
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
c) Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2010-2011, un fatturato specifico complessivo per la prestazione
di servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva in ambito servizi applicativi nella PA, non inferiore a Euro 6.000.000,00 =
(seimilioni/00), IVA esclusa.
b) aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2010-2011, un fatturato specifico complessivo per la prestazione
di servizi di gestione applicativa e manutenzione correttiva/adeguativa in ambito gestione applicativa nella PA, non inferiore
a Euro 4.000.000,00 = (quattromilioni/00), IVA esclusa.
Si applica quanto previsto dall’art.41 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001:2008 in corso di validità nel settore EA 33 per servizi di progettazione, produzione ed
installazione e manutenzione dei prodotti software, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro
ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto
all’art.43 D.Lgs 163/2006.
b) certificazione EN ISO 9001:2008 in corso di validità nel settore EA 33 per servizi di progettazione, produzione ed
erogazione dell’assistenza agli utenti nell’utilizzo dei prodotti software, rilasciata da un ente di certificazione accreditato
ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si
applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006.
Le certificazioni di cui alle precedente lettere a) e b) dovranno essere possedute dalle singole Imprese che svolgeranno
i relativi servizi.
c) Aver realizzato nel triennio 2009-2011 almeno un singolo progetto per servizi di sviluppo software, relativo a sistemi
gestionali nella PA, che abbia una consistenza minima di 2.000 FP.
III.3) Condizioni relative all’appalto 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: X Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: X Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
X criteri indicati di seguito: Punteggio Tecnico: 70 Punteggio Economico: 30
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: (se del caso) ID 1268
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data 12/02/2013 Ora: 12.00 Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 12/02/2013 Ora: 12.00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data 12/02/2013 Ora: 15.00 Luogo : presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte X SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio/fornitura (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara
2. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
3. Consip S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
4. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero/indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 23/01/2013.
5. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010,
è il Dott Mauro Fiacco
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
7. I seguenti CPV sono da intendersi principali: 72262000; 72267000; 72266000; 72220000; 72253000.
8. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
9. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
10. Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
11. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
12. Le motivazioni di cui all’articolo 41 comma 2 del D.Lgs. 163 del 2006 e smi come modificato dall’art.1 comma 2 bis
lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n.135, relative alla previsione del requisito di fatturato specifico contenuto al precedente
punto III.2.2, sono meglio descritte nel Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma Via
Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 12/12/2012
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T12BFJ22544 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 COLLEGNO (TO)
Bando di gara d’appalto
Servizi
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Il direttore generale
dott. Gaetano Cosenza
TC12BFK22353 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA (CI)
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC12BFK22367 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
Bando di gara - Servizi
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Il direttore generale
dott. Angelo Percopo
TC12BFK22377 (A pagamento).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.6 FRIULI OCCIDENTALE
Avviso di istituzione di albo ufficiale fornitori
di beni e prestatori di servizi
L’Azienda per i Servizi Sanitari n.6 Friuli Occidentale, via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (tel. 0434/369111
fax 0434/523011), in nome e per conto anche dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone e del Centro Oncologico di Aviano,
istituisce per le aziende sanitarie dell’Area vasta pordenonese l’Albo ufficiale di fornitori o prestatori di servizi, ai sensi
dell’art.45 del D.Lgs.163/2006.
Le domande di iscrizione a detto Albo redatte, secondo quanto stabilito dal Discipl. per la costituzione pubblicato su
www.ass6.sanita.fvg.it alla voce “Bandi di gara”, dovranno essere compilate on-line, entro il 13.02.13 h.12, collegandosi
all’indirizzo http://aziendesanitarieavpn.albofornitori.net.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Toniutti
T12BFK22475 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesare 11, Bari 70124, Area Approvvigionamenti e Patrimonio Unità Operativa Appalti e Contratti: Dott.ssa L.Pinto, tel. 080 5592809-2810, fax 080/5575741/745,
livia.pinto@policlinico.ba.it, www.policlinico.ba.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
II.1.1) Fornitura di prodotti ed apparecchiature per la diagnostica in microbiologia occorrenti alla U.O. di Microbiologia
e Virologia e Lab. Stabilimento Giovanni XXIII. Delibera di autorizzazione n. 1336 del 14.11.2012. II.1.6) CPV 331241109. II.1.8) Lotti: si (n. 17 dettagliati nella documentazione di gara). II.2.1) Entità totale: Valore di stima massimo presunto E
6.188.000,00 IVA 21% esclusa.
III.1.1) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo relativo al lotto offerto. Cauzione definitiva: secondo quanto
previsto dall’art.113, co. 1, D.Lgs 163/06. III.1.2) Finanziamento: Risorse economiche proprie. III.2) Condizioni di partecipazione: Secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso lotti 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16 e 17, offerta
economicamente più vantaggiosa lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12. IV.3.3) Tutta la documentazione di gara può essere richiesta all’U.O. Appalti e Contratti ovvero visionabile su www.policlinico.ba.it. Termine richieste di chiarimenti: 28/01/13
ore 13. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 11/02/13 ore 13. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 14/02/13
ore 9, Padiglione Balestrazzi III piano, vedi punto I.1. Persone ammesse: Legali rappresentanti o persone da questi delegate.
VI.3) Informazioni complementari: chiarimenti dovranno pervenire entro i termini prescritti al fax 080/5592653. RUP:
Dott. Roberto Forcella Dirigente U.O. Appalti e Contratti. VI.4.1) Ricorso: TAR Puglia, Bari. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 10/12/12.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T12BFK22477 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Bando di gara CIG 47477428A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Uccellis, 12/f, Udine 33100, Dal Bon Elisabetta Tel.0432 1794240, dalbon.elisabetta@aoud.sanita.
fvg.it, Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti di contatto sopra indicati. I.2)
Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: a) ID12REA023 affidamento della fornitura full service di sistemi diagnostici automatizzati per la gestione delle emocolture e per la coltura e test di sensibilità in fase liquida dei micobatteri;
b) ID12APB025 affidamento della fornitura in convenzione di un sistema per video broncoscopia ed eco endoscopia
flessibile per il centro di riferimento oncologico di Aviano; c) ID12APB026 affidamento della fornitura in convenzione
una gamma camera spect/ct a doppio detettore con ct diagnostica a spirale multistrato; d) ID12ECO033.1 affidamento
della fornitura in convenzione di olio denso per riscaldamento; e) ID12PRO007 affidamento della fornitura in convenzione di defibrillatori impiantabili; f) ID12REA024 affidamento della fornitura full service sistema immunometrico per
lo screening delle sostanze d’abuso su urine e su matrice cheratinica, nonché per la determinazione enzimatica dell’alcolemia e della creatinuria. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture: Acquisto (gare b, c, d, e); Misto (a, f).
Luogo principale di consegna: gare a,f: Azienda AOUUD NUTS ITD42; gare b: Azienda del CRO NUTS ITD41; gare
c: Azienda del AOTS NUTS ITD44; gare d: Azienda ASS.3 NUTS ITD42; gare e: Aziende del SSR NUTS ITD4. II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico (gare a, b, c, d, e, f). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi
II.1.1. II.1.6) CPV: a 33696500-0; b 38434540-3; c 38434540-3; d 09135100-5; e 33182100-0; f 33696500-0. II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) Divisione in lotti si: (gara e); no
(gara a, b, c, d, f). Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di
gara, reperibile sul portale www.csc.sanita.fvg.it , sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite all’area riservata
alle imprese. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: a euro 528.000,00 (+ 749.600,00
per opzioni contrattuali); b euro 205.000,00 (+ 41.000,00 per opzioni contrattuali); c euro 400.000,00 (+ 322.000,00 per
opzioni contrattuali); d euro 1.294.000,00 (+ 582.300,00 per opzioni contrattuali); e euro 18.337.349,00 (+ 6.723.694,63
per opzioni contrattuali); f euro 432.000,00 (+ 446.400,00 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Estensioni e proroghe contrattuali (gara a, b, c, d,e, f). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: a 36 mesi; b 40 giorni; c 12 mesi;
d 24 mesi; e 36 mesi; f 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Pagamento
ai sensi del D.lgs.231/2002 a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del
D.Lsg.163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38
del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-de-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi
registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a
carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato,
amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: gara a, b, c, d,
e, f fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: gara a, b, c, d, e, f fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio con indicazione degli Enti e
del relativo importo. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: gara a, b, c, d, e, f fatturato triennale almeno pari
all’importo di gara. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso (gara d); Offerta economicamente più vantaggiosa (gara a, b, c, e, f); criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina D.S.C. n.1271 di data 06.12.2012. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 12/01/2013 ore 12. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte:
22/01/2013 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 23/01/2013: a 9; b 10; c 11; d 14; e 15:30;
f 17. Luogo: Sede DSC in via Uccellis, 12/f a Udine.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della L.163/06 è l’ing Emanuele
Mognon. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara”
(previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7, Trieste 34121, TEL.040/6724711. VI.4.2) Presentazione
di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 gg. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 10/12/2012.
Il direttore della SOC Approvv.to centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T12BFK22479 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO-DE LELLIS
Bando per il potenziamento delle reti di distribuzione e incremento dell’efficienza energetica dei sistemi di produzione
dell’energia termica e frigorifera mediante ricorso alla Trigenerazione nel Complesso Ospedaliero Arnaldo Pugliese
di Catanzaro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaiera “Pugliese-Ciaccio” - Indirizzo postale: via Vinicio Cortese 25 - 88100
Catanzaro Punti di contatto: Telefono: +039 0961883533 Posta elettronica (e-mail): smarino1@aocatanzaro.it. Fax: +39
0961883645 Indirizzo(i) Internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aocatanzaro.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI: SETTORI DI ATTIVITA’: Azienda Ospedaliera - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Potenziamento delle reti di distribuzione e incremento dell’efficienza energetica dei sistemi
di produzione dell’energia termica e frigorifera mediante ricorso alla Trigenerazione nel Complesso Ospedaliero Arnaldo
Pugliese di Catanzaro - CIG 4651985B74 - CUP J63B12000240008 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione di servizi: - Lavori - Esecuzione - Sito o luogo principale dei lavori: Viale Pio X di Catanzaro
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: No II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa (art. 83 del
D.lgs. 163/06 e art. 120 del D.P.R. 207/10) dei lavori di Potenziamento delle reti di distribuzione e incremento dell’efficienza
energetica dei sistemi di produzione dell’energia termica e frigorifera mediante ricorso alla Trigenerazione nel Complesso
Ospedaliero Arnaldo Pugliese di Catanzaro II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45251220-9 II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita’ di varianti: SI II.2) QUANTITATIVO O ENTITa’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita’ dei lavori: EUR.
3.200.295,00 di cui: EUR. 3.153.000,00 per lavori, - EUR 47.295,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2)
Opzioni (eventuali) NO II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 300 giorni
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a) L’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da una cauzione provvisoria di 64.005,90 EUR, pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto di cui
al punto II.2.1) (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalita’ e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e dell’art.100 del D.P.R. 554/99. L’importo della garanzia e’ ridotto del
50 % per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06; b)
L’offerta deve essere, altresi’, corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; c) L’aggiudicatario deve prestare
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06; d) L’esecutore dei lavori dovra’
stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma1 del D.Lgs. 163/06 e, che tenga indenne la stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errata progettazione, insufficiente
progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita’ civile per
danni a terzi nella esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; Le suddette
cauzioni e garanzie dovranno essere costituite con le modalita’ e negli importi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto
e nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalita’ di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia P.O.R 2007-2013 - Linea d’Intervento 2.1.2.1 “Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione
di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali” approvato con decreto n. 9849 del 04.08.2011 giusta convenzione tra Regione Calabria e AOPC n.1498 del 08.10.2012. Pagamenti a stati d’avanzamento come da Capitolato Speciale
d’Appalto. Il corrispettivo sara’ corrisposto a corpo secondo le modalita’ previste dall’art.4.2 del Capitolato Speciale di
Appalto. In particolare gli acconti verranno erogati su stati di avanzamento lavori, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di 300.000,00 EUR. III.1.3) Forma giuridica
che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare
alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, costituititi da imprese singole, riunite o consorziate ai sensi degli
articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06, e degli art. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/06 nonche’ concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. 34/00, con le modalita’ riportate nel
disciplinare di gara. Ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) ed f-bis) si applicano le disposizioni di cui
all’art. 37 del D. Lgs. 163/06. III.1.4) Altre condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione dell’appalto Si’ - Vedasi
disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalita’ necessarie per
valutare la conformita’ ai requisiti: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneita’
professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/06, come meglio specificati nel disciplinare
di gara. Non e’ ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: a) le cause di esclusione
di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter) ed mquater) del D. Lgs. 163/06, fatta
salva l’applicazione del successivo comma 1-bis) dello stesso articolo; b) l’estensione, negli ultimi 5 anni, nei propri
confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente; c) sentenze, ancorche’ non definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare d’appalto; d) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente; e) l’inosservanza delle norme della legge 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; f)
l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/01; g) le ulteriori condizioni
preclusive alla partecipazione alla gara previste nel disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente bando. III.2.2) Capacita’ economica e finanziaria: Informazioni e formalita’ necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: Attestazione SOA rilasciata da una societa’ di attestazione di cui al D.P.R. 34/00 regolarmente autorizzata, in corso di validita’, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, ai lavori da assumere, nonche’ l’eventuale possesso della Certificazione di Qualita’ di cui
all’art. 2, comma 1, lett. q), del D.P.R. 34/00. I concorrenti stabiliti in altri Stati della UE, qualora non siano in possesso
della attestazione SOA, devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000, accertati, ai sensi dell’art. 3 comma 7
del suddetto D.P.R., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Livelli minimi di
capacita’ eventualmente richiesti: 1. Categoria prevalente (subappaltabile nella misura massima del 30 %):OG11 Impianti
Tecnologici classifica IV bis - importo 3.073.283,91 EUR - 2. Categoria scorporabile e subappaltabile nel rispetto degli
artt. 37, comma 11, e 118 del D.lgs. 163/2006 e entro i limiti di cui all’art. 107 del D.P.R. 207/2010: OG1 - Edifici civili
e industriali - Classifica I - Importo EUR. 79.717,09; III.2.3) Capacita’ tecnica: Informazioni e formalita’ necessarie
per valutare la conformita’ ai requisiti: Come specificato nel precedente punto III.2.2) e nel disciplinare di gara. III.2.4)
Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.
Lgs. n. 63/2006 e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010, sulla base dei requisiti elencati, meglio dettagliati nel bando integrale. A.
Qualita’: punti 20 - B. Caratteristiche funzionali e tecnologiche: punti 25 - C. Prestazioni energetiche delle opere: punti 20 D. Tempo di esecuzione: punti 10 - E. Offerta economica: punti 25 - La Commissione valutera’ ciascun requisito utilizzando
gli elementi e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi A, B, C e D e sottopesi indicati nel
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bando integrale. IV.3) INFORMAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti, per l’accesso ai documenti, per ottenere la certificazione da parte del RUP di “aver preso visione dei
luoghi e del progetto mediante sopralluoghi conoscitivi” o per porre quesiti: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 gennaio 2013. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte e
delle domande di partecipazione: 31 gennaio 2013 ore - 12:00 IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.6) Modalita’ di apertura delle offerte: 06 febbraio 2013 ore - 12:00 - Luogo: c/o Area tecnica - Via V. Cortese, 25 - Catanzaro Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Si’
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: Si VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Ulteriori informazioni relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti e modalita’ di partecipazione
alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalita’ di presentazione e compilazione dell’offerta, e piu’ in generale
a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di affidamento, sono specificate nel disciplinare di gara
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando e si intende qui integralmente trascritto. e’ ammesso l’istituto dell’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06, a condizione che venga prodotta la documentazione atta a dimostrare quanto indicato nel succitato art. 49 secondo le norme e con le modalita’ previste dal disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverra’ con riferimento
al criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, secondo le norme e con le
modalita’ previste dal disciplinare di gara. Si procedera’ alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del D.Lgs. 163/06. L’amministrazione si riserva la facolta’ di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ex art. 88, comma 7, del D.Lgs.
163/06. L’amministrazione si riserva la facolta’, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.lgs. 163/06, di valutare in ogni caso
la congruita’ di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si procedera’ all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, purche’ ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione. Gli eventuali
subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, applicando, quindi, in particolare, i disposti dell’art. 118 del D.Lgs.
163/06. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che e’,
pertanto, obbligato a trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. L’amministrazione si riserva la facolta’, in caso di
fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, di avvalersi per il completamento dell’opera del disposto di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06, con le modalita’ specificate nel disciplinare di gara.
Dovra’ essere versata la somma di 140,00 EUR (euro CENTOQUARANTA) a favore dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet http://www.contributi.avcp.it. Codice CIG: 4651985B74. I dati
raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 esclusivamente nell’ambito della presente gara. e’ esclusa la competenza
arbitrale. La definizione di eventuali controversie e’ devoluta alla cognizione del Tribunale civile di Catanzaro. Relativamente
al punto II.3), la durata dell’appalto, pari a 300 giorni naturali e consecutivi, ovvero la minore durata offerta dall’aggiudicatario, e’ da intendersi dalla data di consegna dei lavori secondo i termini indicati nel disciplinare di gara. Relativamente al
punto IV.2.1, la specificazione dei criteri, pesi e sub-pesi e’ definita dettagliatamente nel disciplinare di gara. Le condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono dettagliate nel disciplinare di gara. Il responsabile
del procedimento e’ il Perito Industriale Silvano Marino. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso TAR della Calabria - sede di Catanzaro via Mario Greco, 1 88100 Catanzaro ITALIA Telefono +39
0961531411 Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini
di presentazione di ricorso: Il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato alla stazione appaltante ed all’Avvocatura distrettuale dello Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Generale dell’Azienda
Ospedaliera Pugliese Ciaccio - 88100 Catanzaro ITALIA Posta elettronica: dirgenerale@aocatanzaro.it Telefono +39 0961
/0961 883550 Internet: http://www.aocatanzaro.it Fax +39 0961/0961 883551

Il responsabile del procedimento
Silvano Marino

T12BFK22488 (A pagamento).
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A.O. “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
Sede Legale: L.go Ugo Dossena 2 26013 Crema It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01151550199

Installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde,snack e gelati
AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
AVVISO DI GARA
E’ indetta procedura di gara da esperirsi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento del SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK E
GELATI presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera per un periodo di anni sei con possibilita’ di prosecuzione per ulteriori
anni tre (CIG 4757310068). La procedura verra’ espletata tramite la piattaforma telematica di CSAmed srl di Cremona. Il
canone annuo di concessione, da corrispondere all’Azienda Ospedaliera, posto a base d’asta e di Euro 110.000,00 I.V.A.
esclusa. Non sono ammesse offerte in ribasso. Non e’ prefissato alcun limite massimo di aumento. Il pagamento del canone
dovra’ avvenire a semestralita’ anticipate. Il concessionario sara’ tenuto a prestare una cauzione definitiva pari del 3% del
canone triennale. Le imprese interessate possono visionare e scaricare la documentazione di gara, indispensabile per una
corretta formulazione dell’offerta, dal sito dell’A.O. Ospedale Maggiore: www.hcrema.it e dal sito www.albofornitori.it. Le
modalita’ di partecipazione sono precisate nella suddetta documentazione. L’aggiudicazione avverra’ nei confronti della ditta
che avra’ presentato l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa determinata dal punteggio totale attribuito sulla base delle
caratteristiche tecnico-qualitative (punti max attribuibili 30) e del canone offerto (punti max attribuibili 70). Termine ultimo
per la richiesta di abilitazione alla gara telematica : ore 12:00 del 10/01/2013. L’aggiudicazione della concessione avverra’
anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Il Direttore dell’U.O. Acquisti: Magarini Dr.ssa Anna Maria
Direttore u.o. acquisti
dott.ssa Anna Maria Magarini
T12BFK22492 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Avviso di gara n. CIG 4764520E45
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ASL Salerno Via Nizza 146, 84124 SA, Funzione Provveditorato/Economato, tel. 089/693602 fax 693622 www.aslsalerno.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura annuale (con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno) di
“Sistemi Analitici per la Determinazione degli anticorpi del Complesso To.R.C.H. ed altri agenti infettivi” per i Laboratori di
Analisi della ASL Salerno. Ammontare presunto, compreso l’eventuale rinnovo, E. 700.000,00 Iva escl.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione per lotto completo in favore offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: h 12 del 22.01.13. Seduta di gara h 10 del 24.01.13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione consultabile e scaricabile su www.aslsalerno.it (sezione
Bandi di gara).
Il responsabile del procedimento
Vanessa Mazziotti
T12BFK22523 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. Centro
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro - Viale Michelangiolo 41, 50125 Firenze. Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere ulteriori informazioni: ESTAV CENTRO - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie - Piazza dell’Ospedale
n. 5, 59100 Prato - ITALIA - Telefono 039 (0)574 407127/28/32, Telefax 039(0)574 407130 Posta elettronica:roberto.fedi@
estav-centro.toscana.it e silvia.siragusa@estav-centro.toscana.it - Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Settore: Salute
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, ai sensi del D. Lgs.
N. 163/06, da svolgersi in modalità telematica, afferente la convenzione per la fornitura in lotti separati, di morcellatori
monouso e di unità motore esterne in comodato d’uso gratuito, da destinare alle Aziende Sanitarie di Area Vasta Centro.
II.1.2)- Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di esecuzione e/o di consegna: Vari presidi delle Aziende dell’Area Vasta Centro
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Fornitura suddivisa in: lotto n. 1 : fornitura, in comodato d’uso gratuito triennale
di n. 25 unità motore per morcellatori monouso (alimentazione rete elettrica) e fornitura triennale di n. 750 morcellatori
monouso (lama, camicia, impugnatura, ecc.)- Importo a base di gara Euro 330.000,00 + IVA - CIG:4739119CB4; lotto n. 2:
fornitura triennale di n. 300 morcellatori monouso (lama, camicia, impugnatura, ecc). Importo a base di gara Euro 132.000,00
+ IVA - CIG:4739140E08; II.1.8) Divisione in lotti: SI II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.3) Durata dell’appalto per la
parte relativa al materiale di consumo: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara con le modalità
di cui all’art. 75 del D.Lvo 163/06. Cauzione definitiva nella misura fissata nel capitolato di gara e con le modalità
previste dall’art. 113 del D. Lvo 163/06. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: come indicati nel capitolato speciale III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.vo 163/06 e
s.m.i., con le modalità ivi indicate. Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei di impresa. In
caso di aggiudicazione il conferimento del mandato all’impresa capofila dovrà risultare da scrittura privata autenticata. Si precisa che ciascuna impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà - PENA
ESCLUSIONE- contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in un raggruppamento, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto di partecipazione disgiunta di imprese controllate
o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: l’impresa deve presentare offerta con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le imprese, oltre ai dati generali, dovranno dichiarare, a pena di esclusione
dalla gara, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art.38 del D.Leg. 163/06; nonché delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, L. 383/01 come modificato dal D.Lvo. 310/02 convertito in Legge 266/02. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: presentare 2 (due) dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati, con le modalità
indicate nel disciplinare. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza, dovrà specificare i motivi nella
dichiarazione a corredo e presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato della relazione del Collegio sindacale, ove esistente;
IV.1.1) - Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 29/01/2013. ORE 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione:italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica da effettuarsi con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle ditte partecipanti, muniti di regolare procura. Data,
ora e luogo: 29/01/2013 ore 12,15, presso Estav Centro - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie - Piazza dell’Ospedale
n. 5 - 59100 Prato.
VI.3) Informazioni complementari : I documenti di gara e il bando sono disponibili sul sito internet: http://start.e.toscana.
it/estav-centro/. L’ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente
avviso e di richiedere ulteriore documentazione. Il dettaglio della fornitura in convenzione e delle modalità di esecuzione
contrattuale sono stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione tecnica. Eventuali richieste di chiarimento
dovranno essere formulate in forma scritta ed inviate, entro il 10/01/2013, utilizzando il sistema di acquisti on-line dell’Estav
Centro https://start.e.toscana.it/estav-centro. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estavcentro. Sul sito medesimo saranno pubblicati inoltre eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto,
che l’Estav Centro riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. I concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine
dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79, c.5 quinquies del D.Lgs.n. 163/2006. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL
PRESENTE BANDO all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.: 07/12/2012.

Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi

T12BFK22528 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda sanitaria locale di Bari
Estratto bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Sanitaria Locale di Bari. Lungomare Starita 6, 70123
Bari, tel.080-5842252 fax 080-5842497 e-mail: area.patrimonio@asl.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento in concessione della gestione in accreditamento delle RSA
della Provincia di Bari. Importo complessivo: E. 53.189.990,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 13:00 del giorno 25.02.13 c/o
Ente Appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Bando integrale disponibile sul sito www.sanita.puglia.it sezione “Bandi di
Gara”. Data spedizione alla GUUE 10.12.12.
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
Il direttore area patrimonio
Massimo Mancini
T12BFK22537 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LA QUIETE
Estratto del bando di gara d’appalto di servizi
I.1) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona La Quiete - Via S. Agostino, 7 33100 Udine, tel. 0432 886211 fax 0432
26460, ragioneria@laquieteudine.it; www.laquieteudine.it
II.1.1) Denominazione: servizio di portineria, centralino e reception dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona La
Quiete.
II.1.2) luogo del servizio: La Quiete via s. Agostino, 7 Udine; Residenza I Faggi via Micesio 31 Udine;
II.1.6) CPV 98341120
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 1.083.060 (iva esclusa) di cui Euro 1.200,00 per oneri interferenziali non soggetti a
ribasso. CIG 4769673AAA.
II.3) Durate dell’appalto: 48 mesi
III.1.1) Garanzie richieste: 2% del prezzo a base di gara secondo le modalità dell’art. 75 d. lgs. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedi il dettaglio della documentazione di gara scaricabile dal sito www.laquieteudine.it
IV.1.1) Procedura aperta
IV.2) aggiudicazione al prezzo più basso;
IV.3.3) Scadenza presentazione offerta: 04.02.2013
VI.4) Informazioni complementari: data di spedizione alla G.U.C.E. 11/12/2012; documentazione integrale di gara reperibile sul sito www.laquieteudine.it; Sopralluogo obbligatorio da concordarsi entro il 10.01.2013. Giornata per il sopralluogo:
14.01.2013
Udine, 11/12/2012
Il direttore amministrativo
dott.ssa Manuela Vitori
T12BFK22540 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Regione Puglia
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione ufficiale: ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, Italia.
- Punti di contatto: Area Gestione del Patrimonio, Piazza Bottazzi n.1 - 73100 -Lecce.
- Tel. 0832/215827- 215664 - Fax 0832/215786 - e-mail: patrimonio@ausl.le.it.
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
- Il Capitolato Speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
- Le offerte vanno inviate ai suddetti punti di contatto.
I.2) Autorità Regionale: Salute.
- L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
II.1.1)”Procedura aperta” per la fornitura di “Sieri e Vaccini” per le Strutture Sanitarie della ASL di Lecce
II.1.2) Acquisto di Sieri e Vaccini da consegnare come specificato nel capitolato tecnico.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Fornitura triennale - in somministrazione - di “Sieri e Vaccini”.
II.1.1.6) CPV 33651600-4
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto triennale (più ulteriori 180 gg) - E.2.400.000,00
oltre Iva. - Moneta: EURO
II.3) La durata dell’Appalto o il termine di esecuzione è fissato in 36 mesi (3 anni)+180 giorni;
III.1.1) Le garanzie e le cauzioni, provvisorie e definitive, sono quelle indicate nel Capitolato Speciale;
III.1.3) E’ ammessa l’A.T.I. ai sensi dell’art.37 D.Lgs.163/2006 e s.m.e i.
III.2.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare Amministrativo e
nell’Allegato C
III.2.2) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da Disciplinare Amministrativo
ed Allegato C.
III.2.3) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da Disciplinare di gara ed allegato C
IV.1) Procedura Aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/06.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU’ BASSO ex art. 82 del D.Lgs. 163/06.
IV.3.1) Deliberazione n. 1970 del 28/11/2012
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la documentazione complementare:
La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.sanita.puglia.it. Eventuali informazioni o chiarimenti possono
essere chiesti, a mezzo fax al n. 0832/21.57.86
Termine per la richiesta, in forma scritta, di documenti, notizie e chiarimenti: 14/01/2013 ore: 13,00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/01/2013. Ore 13,00
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni.
IV.3.8) L’apertura delle offerte avrà luogo in seduta pubblica il 31/01/2013. ore 10,00 c/o A.S.L. Lecce - Area Gestione
Patrimonio, P.zza Bottazzi, 1 -73100 Lecce.
VI.3) Trattasi di bando obbligatorio.
Le ditte che intendono presentare offerta devono provvedere al versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,con il codice identificativo
della gara C.I.G.: 4752883B1E; il partecipante deve allegare all’offerta obbligatoriamente la ricevuta del versamento
come indicato dalla normativa vigente.
La mancata presentazione della predetta ricevuta in sede di offerta è causa di esclusione dalla gara.
Le comunicazioni possono avvenire mediante posta, via elettronica e fax sul n. 0832/215786.
Responsabile del procedimento: Dott. ssa Ermelinda Montesano - ASL LE - Area Patrimonio, P.zza Bottazzi, 1 - 73100
Lecce .
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/12/2012.
Lecce, 12.12.2012
Il direttore generale: dott. Valdo Mellone
T12BFK22541 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
Sede Legale: Via Napoli n.8 72100 Brindisi
Avviso a tutti i fornitori
Si comunica a tutti i fornitori aziendali che con deliberazione n. 1908 del 15/11/2012 è stato approvato il nuovo Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia e dell’attività contrattuale dell’ASL BR di Brindisi.
A tal fine, gli operatori economici interessati a concorrere alle procedure indette da quest’Amministrazione che non
avessero ancora provveduto sono invitati ad iscriversi all’albo fornitori on line gestito da EmPULIA all’indirizzo https://
eprocurement.empulia.it/Portale/registrazione.asp.
Si precisa che quest’Azienda Sanitaria è tenuta all’utilizzo del suddetto albo per le procedure di acquisto in economia.
Il dirigente area gestione patrimonio
dott. Andrea Chiari
T12BFK22559 (A pagamento).

ISTITUTO BON BOZZOLLA I.P.A.B. FARRA DI SOLIGO (TV)
Bando di Gara CIG 477934476E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Istituto Bon Bozzolla -I.P.A.B. Via San gallo, 25 Farra di
Soligo (TV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara a procedura aperta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.163 del 12/4/2006, da aggiudicare in unico lotto. L’appalto consiste nel “Servizio di
pulizia e igiene ambientale”, per la durata di tre anni, rinnovabile per un altro triennio. L’importo presunto è di E.150.000,00
(IVA esclusa) all’anno, per il triennio contrattuale e per l’eventuale periodo di rinnovo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 06.02.2013 all’ufficio protocollo dell’Istituto Bon Bozzolla - I.P.A.B. Via San Gallo, 25 Farra di Soligo (TV), con le modalità indicate nel bando integrale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per ulteriori informazioni: tel. 0438-841311 e www.bonbozzolla.it
Il segretario direttore
dott. Piero De Faveri
T12BFK22575 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.M. 28/4/06) - Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso per estratto del bando di gara - Numero gara 4674519 - COD. CIG 47471911F1
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara in forma associata mediante procedura aperta, con
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura, suddivisa in 23 lotti, di prodotti per
nutrizione enterale ed integratori per os (P-20110044510) occorrente alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, quale
capofila, ed alla A.O. Carlo Poma di Mantova in qualità di mandante, per 36 mesi.
Il disciplinare, il capitolato, e ogni altra documentazione di gara, oltre a essere disponibili presso la S.C. Gestione
Acquisizione Risorse e Logistica (tel. 0382/503375, fax 0382/503990) sono altresì consultabili e scaricabili sul sito internet:
http://www.sanmatteo.org.
Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire entro le ore 15 del giorno 31 gennaio 2013.
Il bando integrale è stato trasmesso on-line alla G.U.C.E il giorno 6/12/2012
Il responsabile del procedimento e della s.c. gestione acquisizione risorse e logistica
dott. Maurizio Panciroli
T12BFK22580 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA – ESTAV NORD OVEST
Bando di gara (procedura aperta)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nord Ovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord Ovest - U.O. Acquisizione Beni e Servizi Economali - via Don Minzoni, 3 - 54033 - CARRARA - Dott. Antonio
RICCO’ - tel. 0585655816/fax 0585657753 e-mail: antonio.ricco@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi.
Le offerte vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
“Procedura aperta, svolta con modalità telematica (asta elettronica), per l’affidamento della fornitura triennale di materiali consumabili per supporti di stampa all’ESTAV e alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord Ovest II.1.2) Tipo di
appalto: fornitura, acquisto; luogo di consegna: magazzino ESTAV o piattaforme Aziende Sanitarie
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di materiali consumabili
per supporti di stampa I.1.6) CPV: oggetto principale: 30125100 II.1.8) divisione in lotti: si II.1.9) Ammissibilità di varianti:
no
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: 12 lotti per un valore totale di Euro 3.683.000,00 IVA
esclusa. II.2.2) Opzioni: no II.3) durata dell’appalto 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% valore presunto per i lotti di valore superiore a Euro
40.000,00. III.1.2) Principali modalità di pagamento:i pagamenti avverranno come da capitolato speciale. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare
singolarmente, in forma consorziata o in raggruppamento temporaneo d’impresa. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti informatici indicati nel disciplinare. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedere disciplinare di gara paragrafi 2 e 3. III.2.2)Capacità
economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Referenze bancarie:
almeno n. 2 dichiarazioni bancarie; b) Importo globale forniture realizzate negli esercizi 2009 2010 2011 IVA esclusa non
inferiore al valore del lotto per il quale l’impresa concorre. III.2.3)Capacità tecnica: (richiesta solo per i lotti di valore superiore ad Euro 40.000,00) l’impresa dovrà aver eseguito nell’ultimo triennio almeno una fornitura similare pari o superiore ad
un sesto del valore del lotto di interesse
III.2.4)Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta in modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta più bassa IV 2.2.)
Ricorso ad un’asta elettronica: SI
IV.3.1) Numero riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara G9/28546 ESTAV del 16/11/2012. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA: 21/01/2013
ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte:in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n. 1250 del 22/11/2012. Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Dr. Antonio RICCO’. Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 11/01/2013. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: http://
start.e.toscana.it/estav-nordovest VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 05/12/2012.
Il dirigente dipartimento acquisizione beni e servizi:
dott. Massimo Santini
T12BFK22586 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA NAPOLI 2 NORD
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord, via C. Alvaro, 8 - 80078
Pozzuoli (NA) tel. 081/8552549 fax 081/8552744 ser.provv@asl2.napoli.it.
SEZIONE II OGGETTO: Gara servizio coperture assicurative per l’ASL NA 2 NORD per il periodo di anni 2 contraddistinte in n. 3 lotti. CIG lotto 1: 47833755EB CIG lotto 2: 4783401B5E CIG lotto 3 4783425F2B. Importo biennale di base
d’asta lotto 1 euro 360.000,00; lotto 2 euro 160.000,00; lotto 3 euro 60.000,00 - Durata anni 2.
SEZIONE III: finanziamento fondi propri di bilancio.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta: aggiudicazione: offerta prezzo più basso. Termine ricezione offerte h. 12 del
08/02/2013. L’apertura sarà comunicata mezzo fax.
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale, disciplinare di gara ed allegati allo stesso, nonché Capitolati
speciali d’appalto su www.aslnapoli2nord.it - Inviato alla GUCE 12/12/2012.
Il direttore dell’UOC Provveditorato ed Economato
dott.ssa Anna Magliulo
T12BFK22621 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
I.1) Università degli Studi di Messina- Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I), VIA
Consolato del Mare n. 41 is. 317 - 98122 Messina. Sito Internet: www.unime.it. Coordinatore Amministrativo Progetti PON:
avv. Consuelo Votano, tel.090/6768265, fax090/6768281, mail: cvotano@unime.it. R.P.A. dott.ssa Maruka Stagno d’Alcontres, tel.090/6768057, fax 090/6768099, mail: mstagnod@unime.it.
II.1.1) Fornitura, posa in opera ed installazione di strumentazione scientifica suddivisa in 8 lotti - CIG 4718801DC2,
CIG 4718860E72, CIG 4718908611, CIG 47189432F4, CIG 47189622A 2, CIG 47189790AA, CIG 4719003477,
CIG4719030ABD. II.1.2) Forniture.Acquisti.Messina-C/da Papardo ITG13 II.1.5)Acquisto nell’ambito del Progetto di
Ricerca PON 2007/2013 PANLAB a3_00166 - CUPJ41D11000080007. II.1.6) CPV: 30190000-7. II.1.8) si. II.2.1) Lotto
n. 1 importo b.a. Euro. 11.300,00 oltre iva; Lotto n. 2 importo b.a. Euro. 10.000,00 oltre iva; Lotto n. 3 importo b.a. Euro
55.200,00 oltre iva; Lotto n. 4 importo b.a. Euro 4.000,00 oltre iva; Lotto n. 5 importo b.a. Euro 15.000,00 oltre iva; Lotto n. 6
importo b.a. Euro 10.000,00 oltre iva; Lotto n. 7 importo b.a. Euro 14.000,00 oltre iva; Lotto n. 8 importo b.a.Euro 13.000,00
oltre iva; II.3) 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
III.1.1)/III.1.2)/III.1.3)/III.2.1)/III.2.2)/III.2.3) Si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Data 08/01/2013 Ore 12:00. IV.3.6) Italiano IV.3.7) 180 giorni IV.3.8)
Data 09/01/2013 Ore 09:30 C.A.R.E.C.I. via Consolato del Mare n. 41, is. 317 - Messina.
VI.1) No. VI.2)Si. Finaziamento comunitario nell’ambito del PON 2007/2013 - PON 2007/2013 PANLAB
a3_00166. VI.3) La documentazione di gara è reperibile sul sito: http://www.unime.it/ateneo/garadappalto sez. forniture beni
e servizi. Responsabile del Procedimento:dott.ssa Maruka Stagno d’Alcontres.
Il presidente del c.a.r.e.c.i.
prof. Michele Limosani
T12BFL22543 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Bando di gara - Servizi - Rif. GUUE 2012/S 238-392497
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo
1, 20126 Milano. Punti di contatto: Ufficio Appalti e Lavori. La documentazione è gratuitamente scaricabile dal sito http://
www.unimib.it nella sezione Servizi per le Aziende, Gare d’appalto. Tel. 026448-5357/5307, posta elettronica appalti.ris@
unimib.it, fax 026448-5305, indirizzo internet: http://www.unimib.it. Ulteriori informazioni disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Ufficio Protocollo, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1,
20126 Milano. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività:
Istruzione.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: prestazione di servizi integrati: a
canone: servizi gestionali - SG (servizi di gestione, assistenza continuativa e conduzione integrata di tutte le attività, le prestazioni e le forniture oggetto d’appalto); servizi e prestazioni programmate - SP (Servizi ordinari di pulizia e sanificazione,
disinfezione, disinfestazione, sgombero neve). Extra canone: servizi e prestazioni non programmate - SNP (servizi straordinari di pulizia, sanificazione, disinfezione disinfestazione - servizi di assistenza e di ripristino della funzionalità degli spazi/
immobili - servizi non programmati in genere e per esigenze speciali dell’Ateneo). II.1.2) Tipo di appalto e luogo: Servizi,
Categoria n. 14: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari. Luogo principale di prestazione dei
servizi: Edifici universitari. Comuni di Milano (MI), Monza (MB), Vedano al Lambro (MB), Cinisello Balsamo (MI). Codice
NUTS ITC4. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: si rimanda al punto II.1.1). II.1.6) CPV:
90900000. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo Euro 6.361.772,04
(IVA esclusa) suddiviso in base d’asta soggetta a ribasso Euro 6.216.772,04 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 145.000,00. I.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata: inizio 1.4.2013, conclusione 31.3.2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come prescritto nel disciplinare di gara; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per
l’esecuzione come previsto dall’art. 75 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. III.1.2) Finanziamento e pagamento: Finanziamento: fondi bilanci universitari. Pagamenti: secondo la normativa vigente di contabilità generale dello Stato, gli artt. 3 ss
della L. n. 136 del 13.8.2010, il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità d’Ateneo e il CSA (Capitolato
Speciale d’Appalto). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Raggruppamenti temporanei di concorrenti oppure consorzi ex art. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
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: - copia conforme all’originale della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 nel settore EA 35 in corso di
validità; - attestazione di versamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, importo Euro
200,00, CIG 4747385209; - allegato B, scheda di partecipazione alla gara; - allegato C, dichiarazione sostitutiva dei requisiti
generali di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/06; - allegati D/D1, dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi
pendenti; allegati Dbis/D1bis, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - allegato E, Inps Inail; - allegato M, dichiarazione
sostitutiva CCIAA; - allegato N dichiarazione accettazione documentazione di gara; - ai fini della partecipazione alla presente
procedura, è obbligatorio effettuare il sopralluogo (si rimanda al Disciplinare di gara). III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Allegato H requisiti relativi ai servizi. Livelli
minimi di capacità richiesti: Elenco principali servizi analoghi (eseguiti nel triennio 2009, 2010 e 2011), con indicazione
importi (IVA esclusa), date e destinatari per un importo complessivo non inferiore a Euro 6.361.772,04. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Allegato H requisiti relativi ai servizi. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: Elenco principali servizi analoghi (eseguiti nel triennio 2009, 2010 e 2011), con
indicazione importi (IVA esclusa), date e destinatari per un importo complessivo non inferiore a Euro 6.361.772,04. III.3)
Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RIS 3/2012. IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4)Termine per ricevimento offerte: 4.2.2013
- ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: data: 6.2.2013 - ore 10:00, Luogo: Rettorato, edificio U6, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: previo formale riconoscimento tramite documento d’identità, sono ammessi i legali rappresentanti delle società partecipanti o loro delegati muniti di delega non autenticata.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: sì. Calendario di massima per pubblicazione prossimi avvisi: 2015. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre: delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.11.2012. Documentazione scaricabile dal sito www.unimib.it (Servizi per le Aziende - Gare d’Appalto). Visita obbligatoria dei luoghi entro il
28.1.2013. In caso di RTI consultare il disciplinare di gara. Eventuali chiarimenti: e-mail appalti.ris@unimib.it o fax +39
0264485305, entro e non oltre il 28.1.2013. Precisazioni entro il 29.1.2013 sul sito www.unimib.it, si invita a consultarlo
periodicamente. Il subappalto è ammesso a norma dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 a condizione che ciò venga indicato e
richiesto in sede di offerta. L’Università provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni
eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai
sensi degli art. 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/2006 e, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 dello stesso D.Lgs., l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Per
quanto non espressamente indicato si rimanda a tutta la documentazione: disciplinare, allegati e documentazione progettuale.
Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Pini. Si procederà al sorteggio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/06 e alla verifica
dei requisiti dei concorrenti sorteggiati, nonché del primo e del secondo in graduatoria, relativamente ai servizi dichiarati
nell’allegato H, tramite originale o copia conforme di certificati rilasciati e vistati da enti pubblici ovvero, se trattasi di soggetti privati, dichiarazione del medesimo o, in mancanza, dello stesso concorrente, in grado di attestare l’effettuazione con
buon esito di servizi analoghi dichiarati ovvero copia conforme all’originale delle relative fatture - debitamente quietanzate
- attestanti l’esecuzione dei servizi. Il contratto non conterrà clausola compromissoria (art. 241 comma 1bis). VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni 39, 20122 Milano.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare. VI.4.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Area Affari Legali e Istituzionali - Ufficio Legale, piazza
dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Tel. 026448-6058/6068.VI.5) Data di spedizione del presente bando: 6/12/2012.
Il dirigente
dott. Marco Cavallotti
T12BFL22587 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Bando di gara - Lavori CIG 4760427C9F
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15 25121,
Brescia - Italia - RUP Arch. Raffaele Stoppani tel. +39 0302989343 - fax +39 0302989339, www.unibs.it; A.III Università
di Brescia, U.O.C. Protocollo e archivio informatico Piazza del Mercato, 15 -25121 Brescia; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione;
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ampliamento del laboratorio “Pietro Pisa” - ex Facoltà di Ingegneria,
attuale DICATAM, in attuazione della delibera n. 246/15154 del C.d.A. del 21.12.2011; II.1.2) Lavori; ITC47; II.1.6) CPV
45000000-7; II.1.8) LOTTI: NO; II.2.1) QUANTITATIVO Euro.1.530.500,00 + IVA di cui Euro 62.000,00 per oneri di
sicurezza; II.3) 362 giorni;
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria di Euro 15.305,00; dichiarazione fideiussore a
rilasciare cauzione definitiva; III.2.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: CCIAA; versamento CIG Euro 140,00; III.2.3)
CAPACITA’ TECNICA: SOA per la categoria OG1;
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta; IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 25.02.2013 ore 12.00; IV.3.6) LINGUA UTLIZZABILE: Italiano; IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 27.02.2013 ore 10.00;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE:12.12.2012.
Il dirigente del settore AES
dott. Luigi Micello
T12BFL22590 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzo: Università degli Studi di Sassari - P.I. 00196350904 - Ufficio Appalti e Contratti - Largo
Porta Nuova, 2 - 07100 Sassari. Punti di contatto: come al punto I.1) - sito Internet: HTTP:WWW.UNISS.IT/UFFICIO/
APPALTI SEZIONE “BANDI E GARE”. Telefono: 079/228885 - Fax. 079/229984 Posta elettronica: p.priori@uniss.it. la documentazione complementare è disponibile presso il sito internet HTTP://WWW.UNISS.IT/UFFICIO/APPALTI. Le
offerte dovranno essere inviate a: Università degli Studi di Sassari - Ufficio Protocollo - Piazza Università, 21 - 07100 Sassari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: fornitura annuale di servizi di front-office a supporto
all’area didattica dell’Universita’ degli Studi di Sassari in relazione al passaggio al sistema informativo U-GOV didattica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi; - CPV: 75131100-4-codice NUTS ITG25 - CIG 4731271058. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: l’importo a base d’asta è fissato in Euro 187.200,00 IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta con le modalità di cui
all’art. 11 del capitolato
III.1.2) Principali modalità di pagamento: Il mandato di pagamento sarà riscosso, dietro presentazione di fattura, entro
trenta giorni dal ricevimento della stessa, e previa verifica di regolarità della prestazione a cura della struttura utilizzatrice
e del DURC (regolarità contributiva e previdenziale). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: ammessi raggruppamenti temporanei di imprese
ai sensi dell’art. 37 D.Lgs 163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: Istanza da rendersi nelle forme di cui al D.P.R.
445/2000 con apposite dichiarazioni sottoscritte con firma leggibile e per esteso non autenticata. Le stesse dovranno riportare quanto prescritto nel disciplinare alla voce”condizioni di partecipazione”e dovranno essere corredate di fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta più bassa rispetto all’importo del costo
orario base, determinato in Euro 20,00, IVA esclusa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13 del
24/01/2013. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: fino a centottanta giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del giorno 29/01/2013 nei locali indicati
nel disciplinare di gara. IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: Ufficio Legale dell’Università di Sassari. VI.5) Data spedizione
avviso in GURI: 12.12.12.

Il responsabile del procedimento
Priori Paola

Il direttore generale
Guido Croci

T12BFL22607 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FERSERVIZI SPA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Registro delle imprese: Roma n. 741956
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04207001001
eG.P.A. n. 107/2012, svolta in modalità telematica, per la fornitura
di vestiario per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

AVVISO DI GARA – SETTORI SPECIALI Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
FERSERVIZI SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - (società
con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Via Tripolitania,
30, All'attenzione di: Assistenza Gare e Appalti, 00199 Roma, Italia
Tel. +39 0644109602/507. Posta elettronica: a.dilario@ferservizi.it.
Indirizzi internet: Ente aggiudicatore: www.ferservizi.it - Profilo
committente www.acquistionlineferservizi.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: I punti di contatto sopraindicati. Il capitolato
d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per
il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti
di contatto sopraindicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di
contatto sopraindicati.

I.2)

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)

DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
eGPA n. 107/2012 per la fornitura di vestiario per il Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture.
Acquisto. Luogo principale di consegna: Tutto il territorio nazionale.
Codice NUTS IT.
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II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un
unico operatore. Durata dell'accordo quadro: periodo in mesi: 24.
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo
quadro: valore stimato, IVA esclusa 14.000.000,00 EUR.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di
vestiario per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane comprensivo
della creazione e aggiornamento del catalogo elettronico, con
particolare attenzione alla fornitura di articoli tessili derivanti da
processi di produzione a ridotto impatto ambientale.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 18300000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L'importo complessivo della gara è di
28.000.000,00 EUR (Euro ventottomilioni/00). Con l'aggiudicatario
della presente procedura sarà stipulato un Accordo Quadro di €.
14.000.000,00 (Euro quattordicimilioni/00) con durata di due anni
con facoltà di rinnovare lo stesso per ulteriori due anni e per un
importo di €. 14.000.000,00 (Euro quattordicimilioni/00).In merito
all'individuazione e quantificazione degli oneri della sicurezza e agli
adempimenti conseguenti,trattandosi di Accordo Quadro si precisa
che, al verificarsi dei presupposti, verranno quantificati in sede di
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emissione dei contratti applicativi. Valore stimato, IVA esclusa:
28.000.000,00 Moneta: Euro
II.2.2) Opzioni: sì. In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
Ferservizi si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per un
periodo di 2 anni e per un ulteriore importo pari a € 14.000.000,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo 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: Ai fini della partecipazione alla
presente gara è richiesta una cauzione provvisoria di importo pari al
2% di €. 14.000.000,00. La suddetta cauzione NON dovrà essere
corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto. All'aggiudicatario della
presente gara verrà richiesta la prestazione di una cauzione definitiva
in misura pari al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro che verrà
stipulato secondo le modalità e termini indicati nel disciplinare di
gara.Gli importi di entrambe le cauzioni sono riducibili del 50 % in
caso di possesso di Certificazione di qualità in corso di validità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario: È consentita la partecipazione
alla gara ai soggetti di cui agli artt. 34 e ss. D. Lgs. n. 163/06. In
particolare si precisa che è consentita la partecipazione ai consorzi
ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 codice civile, ai GEIE
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e ai raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), anche non ancora
formalmente costituiti.
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: La partecipazione alla presente gara è consentita
esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, i soggetti
interessati sono tenuti a produrre, in modalità telematica sul portale
acquisti di Ferservizi, la domanda di partecipazione e tutta la
documentazione richiesta ai fini della partecipazione, pena
l'irricevibilità della stessa, mediante compilazione dei campi presenti
nella busta amministrativa digitale sul Portale e conformemente ai
facsimili

disponibili

all'indirizzo

www.acquistionlineferservizi.it.

Eventuale

internet
documentazione

trasmessa con modalità diversa da quella telematica sul portale
acquisti

si

considererà

come

non

pervenuta.

La

suddetta

documentazione, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di
appositi poteri. In tal caso, qualora i poteri del firmatario non
risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA (o altro documento
equivalente), dovrà essere inserita a Portale, pena l'esclusione,
idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il
firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari
per impegnare in via definitiva il concorrente. Requisiti richiesti: a)
l'iscrizione nel Registro delle imprese della CCIAA (o altro
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documento equivalente), con l'indicazione di numero e data di
iscrizione, forma giuridica, amministratori muniti di rappresentanza
(specificare i nominativi e le qualifiche), se italiani o residenti in
Italia; nel Registro professionale dello stato di residenza, se
provenienti da altri paesi dell'Unione senza residenza in Italia, da cui
risulti che l'impresa svolge attività nel settore cui l'appalto si
riferisce; b) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38
del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/06es.m.i.); c) che il
concorrente non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui
alla legge n. 383/01 e s.m.i.,ovvero che si è avvalso dei piani
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e s.m.i. ma il
periodo di emersione si è concluso; d) il possesso di certificazione di
conformità del proprio sistema qualità alla norma UNI EN ISO
9001/2008, rilasciata da un ente certificatore accreditato Accredia o
MLA, attestante l’operatività del sistema in relazione alle attività
espletate per le forniture oggetto della gara e che la stessa sia in
corso di validità; e) il possesso – esclusivamente in caso di
partecipazione alla gara di Impresa residente in un Paese rientrante
nella cd. “black list” - dell’autorizzazione ex D.M. 14.12.2010
(pubblicato in G.U.R.I. 25 febbraio 2011 n. 46) o in alternativa la
richiesta della suddetta autorizzazione ex art.4 del citato Decreto.In
caso di riunione di imprese (RTI/GEIE/consorzi di cui art. 34 lett. e)
D.Lgs.n. 163/06) i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d)
ed eventualmente e) debbono essere posseduti da ciascuna impresa
facente parte della riunione stessa. Nel caso di consorzi ex art. 34,
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lett. b-c, D.Lgs. n. 163/06 i requisiti di cui alle precedenti lettere a),
b), c), d) ed eventualmente e) debbono essere posseduti dal consorzio
e da tutte le imprese consorziate designate esecutrici e dichiarati da
queste ultime, ex D.P.R. n. 445/00, a pena di esclusione, al momento
di designazione quali esecutrici. L’impresa singola/ l'impresa
mandataria di un RTI/ il Consorzio dovranno rendere le dichiarazioni
di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed eventualmente e)
mediante compilazione a video dei campi presenti nella busta
amministrativa digitale sul Portale. Inoltre i soggetti tenuti alla
dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 38del D.Lgs. 163/06, comma
1, lett. b), c) ed m-ter), qualora tale dichiarazione non sia stata già
resa,in nome e per conto degli stessi, dal rappresentante legale
mediante la compilazione dei campi a video nella busta
amministrativa digitale sul Portale, dovranno rendere e sottoscrivere
digitalmente la dichiarazione di cui al facsimile Allegato 2. Si
precisa inoltre che le imprese mandanti e le consorziate (in caso,
rispettivamente,di RTI e consorzi) dovranno rendere le dichiarazioni
di cui alle precedenti lettere a), b), c), d ed eventualmente e)
conformemente ai facsimili Allegati 1 e 2 (quest’ultimo, solo nel
caso di soggetti tenuti alla dichiarazione dei requisiti di cui all’art.38
del D.Lgs 163/06, comma 1, lett. b), c) e m ter) per i quali il
rappresentante legale non abbia già reso le dichiarazioni mediante la
compilazione dei campi deputati nell’Allegato 1). Le dichiarazioni di
cui ai suddetti facsimili dovranno essere firmate digitalmente dai
soggetti che le rendono. I facsimili Allegati sono disponibili nell’area
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riservata del portale, all'indirizzo www.acquistionlineferservizi.it,
accessibile previa registrazione. Si precisa che il concorrente è tenuto
ad indicare le condanne di cui alla lett. c) dell’art. 38 D.Lgs. n.
163/06,perle

quali

non

siano

intervenuti

provvedimenti

di

riabilitazione o di estinzione del reato, specificando il reato (coni
relativi riferimenti normativi), la pena, il grado di colpevolezza, la
data del fatto di reato e della condanna,la data a partire dalla quale la
condanna è divenuta irrevocabile, e ogni altro elemento utile perla
verifica della situazione di cui alla lettera c) dell’art. 38 citato. Con
riferimento alle dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 del
D.Lgs. 163/06 si precisa che si è tenuti a dichiarare, pena
l’esclusione, tutti i reati la cui fattispecie si è consumata nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per cui sia
intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., ivi compresi
quelli per cui il dichiarante abbia beneficiato della non menzione. Si
fa presente a tal fine che questa Stazione Appaltante,come impresa
pubblica, ha accesso al casellario giudiziale integrale che, in quanto
tale, da contezza tutte le condanne comunque riportate dal
dichiarante diversamente dal Casellario ottenibile a richiesta del
richiedente privato. Si precisa che, conformemente a quanto previsto
dal D.P.R. n. 445/00, le dichiarazioni ex art. 38, lett.b),c) e mter) cit.
relative ai direttori tecnici, agli amministratori muniti di potere di
rappresentanza (ivi inclusiad es.Institore, preposto, Cio, Chief ecc.
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nel caso in cui dalla CCIAA emerga il potere di rappresentanza del
soggetto verso l’esterno e quindi la qualifica di Amministratore
munito di potere di rappresentanza richiesta dall'art. 38D.Lgs. n.
163/06) diversi dal dichiarante e ai soggetti cessati dalla carica
nell'ultimo anno, possono essere rese dal soggetto (rappresentante
legale procuratore) che rende le altre dichiarazioni ex art. 38 cit.
relativamente all'impresa. Nel caso di procuratori, è richiesta la
produzione delle dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs.n.163/06 lett. b), c) e
mter) nel solo caso in cui il procuratore eserciti la procura
sottoscrivendo qualsiasi atto di gara. Con riferimento alla
dichiarazione di cui all’art. 38 lett. f) D.Lgs n. 163/2006 si precisa
che Ferservizi si riserva di escludere motivando, i concorrenti per i
quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale in
quanto incorsi, negli ultimi tre anni, a titolo esemplificativo: 1) nella
risoluzione per inadempimento di contratti stipulati dalla stessa
Ferservizi o da altre Società del Gruppo FS; 2) nella dichiarata non
collaudabilità di lavori,servizi e forniture oggetto di contratti stipulati
dalla stessa Ferservizi o da altre Società del Gruppo FS; 3) nella
violazione, nel corso dell’esecuzione di precedenti contratti, di una
qualsiasi delle norme del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane; 4) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e
colpa, di lavori,forniture o servizi affidati dalla stessa Ferservizi o da
altre Società del Gruppo FS;5) nella mancata costituzione della
cauzione definitiva che abbia impedito la stipula di un contratto con
la stessa Ferservizi o altre Società del Gruppo FS Italiane; 6) nella
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revoca dell’aggiudicazione per mancata presentazione alla stipula di
un contratto aggiudicato con la stessa Ferservizi o con altre Società
del Gruppo FS Italiane.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai fini della
partecipazione alla gara,i soggetti interessati dovranno possedere, a
pena di esclusione: a) la realizzazione, negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte, di un fatturato specifico complessivamente pari ad almeno €
16.800.000,00. b) Realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del bando di un contratto di
punta - o più contratti col medesimo cliente, ivi incluse proroghe o
rinnovi - per forniture analoghe non inferiore nel complesso a €
2.000.000,00.

Nel

Caso

di

Riunioni

di

imprese

(R.T.I./G.E.I.E./Consorzi di cui all’art. 34 lett. e D.Lgs. 163/2006): il requisito di cui al punto a) dovrà essere posseduto per almeno il 40
%

dall'Impresa

mandataria/capogruppo,

e

ciascuna

impresa

mandante dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto
cumulativamente in modo che,comunque, i requisiti così sommati,
posseduti

dalle

imprese

riunite

raggiungano

l'importo

complessivamente richiesto. La mandataria dovrà in ogni caso
possedere i requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di consorzi di
cui all’art. 34 lett. b-c D.Lgs. n. 163/06, il requisito di cui sopra
dovrà

essere

posseduto

dal

consorzio

stesso.

L’impresa

singola/mandataria/consorzio dovrà rendere la dichiarazione di cui
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alla precedente lettera a) mediante compilazione a video dei campi
presenti nella busta amministrativa digitale sul Portale, le imprese
mandanti e le consorziate (in caso, rispettivamente, di RTI e
consorzi) dovranno rendere la dichiarazione di cui alla precedente
lettera a) conformemente all’Allegato 1.Il requisito di cui alla lettera
b) dovrà essere posseduto dall'impresa capogruppo/mandataria. In
caso di consorzi di cui all'art. 34, lett. b-c il suddetto requisito di cui
alla lettera b) deve essere posseduto dal consorzio stesso. L’impresa
singola/mandataria/consorzio dovrà rendere la dichiarazione di cui
alla precedente lettera b) mediante compilazione a video dei campi
presenti nella busta amministrativa digitale sul Portale.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Sono già stati scelti candidati? No.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati di seguito. 1. Economica. Ponderazione 70.
2. Tecnica. Ponderazione 30.
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero

di

riferimento

attribuito

al

dossier

dall’ente

aggiudicatore: eGPA n. 107/2012.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare: Documenti a pagamento No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 31.01.2013 - 13:00.
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: (procedura aperta) giorni: 180
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTI

CONNESSI

AD

UN

PROGETTO

E/O

PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il CIG relativo alla presente procedura è n. 4751584B26. La gara
sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici sul Portale
acquisti Ferservizi, al sito www.acquistionlineferservizi.it. Non sono
ammesse offerte con modalità differenti. Le imprese interessate, che
non

fossero

già

registrate,

dovranno,

preventivamente

ed

obbligatoriamente, richiedere la registrazione al Portale. Per ottenere
la

registrazione

le

Imprese

dovranno
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al

portale
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acquisti

Ferservizi, scaricare il file modulo di adesione al portale acquisti
Ferservizi,completare

la

registrazione

cliccando

su

nuova

registrazione fornitore e allegare il suddetto file firmato digitalmente
dal Legale Rappresentante dell'impresa,unitamente alla scansione di
un

documento di identità,in corso di validità, del Legale

Rappresentante. Nella sezione istruzioni del Portale è presente una
guida dettagliata delle operazioni sopra descritte. Nel caso di
partecipazione di RTI/consorzi di imprese/GEIE l’inserimento e la
trasmissione telematica della documentazione richiesta, sul Portale
dovrà essere effettuato:dal consorzio, nel caso di consorzi di cui
all’art. 34 c. 1 lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 costituiti e
costituendi; dall’Impresa mandataria, nel caso di RTI /GEIE
costituiti/costituendi. Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività
di registrazione sono stimati in circa 24 ore. La registrazione al
Portale è a titolo gratuito. Ai fini della presentazione telematica della
documentazione richiesta,i Concorrenti dovranno essere in possesso
della seguente dotazione tecnica minima: Indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC); Certificato di firma digitale,per
ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto III.2.1 in corso di
validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto da DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del
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; Personal Computer
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collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:Ambienti MS
Windows XP o Vista; collegamento a internet connessione ADSL
con una banda minima effettiva di 1MB (ADSL) o superiore o
connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il
personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di banda e
la

possibilità

di

accesso

in

base

alle

configurazioni

di

proxy/firewall); web browser Internet Explorer 7 (Consigliato) o
superiore; JAVAVirtual Machine Plug-in SUN 1.5 o superiore.
All’interno della sezione Requisiti minimi hw e sw del portale
acquisti Ferservizi è possibile verificare la corretta configurazione
del proprio personal computer. In caso di necessità di supporto ai fini
della registrazione al portale, nonché nello svolgimento delle
operazioni all’interno del portale, i concorrenti hanno facoltà di
contattare il servizio assistenza al numero dedicato 02 266002 680.
Al completamento delle operazioni di registrazione le imprese
dovranno:accedere al portale (previa attivazione di apposita user ID,
inserita in fase di registrazione, e password, ricevuta tramite
comunicazione e-mail di sistema e modificabile in fase di accesso),
Fasi di Offerta, e poi cliccare su Eventi ad Evidenza Pubblica–
accedere alla gara telematica - selezionare il tasto Partecipa - (Solo al
primo accesso) cliccare su MiaRisposta, posto sulla sinistra della
pagina web - (Solo al primo accesso) cliccare sul link Rispondi
(posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di
risposta, e seguire le indicazioni di cui al Disciplinare di gara.
Ultimate

tali

operazioni

le

imprese
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documentazione di gara, porre chiarimenti, ricevere le risposte e
presentare la propria offerta telematica. Si precisa che non è
consentito firmare una cartella compressa (es. zip) contenente
documenti privi di firma digitale. Si precisa che tutti i file allegati al
Portale(dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere
firmati digitalmente. Si specifica che la dimensione massima di
ciascun file inserito nel sistema è pari a 10 Mb; in caso di file di
dimensione maggiore è possibile inserire più file. L’offerta dovrà
essere inserita e trasmessa nel sistema telematico, nello spazio
relativo alla gara di cui trattasi, a pena di irricevibilità, entro e non
oltre il 31.01.2013 alle ore 13.00. La tempestività sarà certificata dal
Portale.

La

suddetta

documentazione

deve

essere

firmata

digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale
dell’impresa concorrente e deve riportare la ragione sociale, la sede,
il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero del telefono e del fax, e
l’indirizzo di posta elettronica certificata che è da intendersi quale
domicilio eletto ex art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.163/06.
In assenza dell’indicazione del domicilio eletto o di indicazioni
distoniche nelle dichiarazioni presentate,qualsiasi comunicazione –
con effetto liberatorio – da parte della stazione appaltante saranno
inviate alla sede legale del concorrente come risulta dagli atti
inoltrati unitamente alla domanda di ammissione. In caso di
raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio già costituito alla
documentazione deve essere allegato,in copia autentica, il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o
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l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e
l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali
di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o
consorziarsi.
dichiarazioni

Ferservizi
rese

SpA

ai

verificherà

sensi

del

la

Codice

veridicità
dei

delle

Contratti

(D.Lgs.163/06).Relativamente all'avvalimento si rinvia all'art. 49
D.Lgs. n. 163/06, in tal caso il concorrente che intenda ricorrere al
suddetto

istituto

dovrà

rendere

l’apposita

dichiarazione

conformemente all’Allegato 3 disponibile nell’area riservata del
portale all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it. E' consentito il
ricorso al subappalto nei limiti di legge. I pagamenti relativi alle
prestazioni

svolte

dal

subappaltatore

verranno

effettuati

dall'aggiudicatario che dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l'indicazione delle ritenute a garanzia. Ferservizi SpA si riserva di
avvalersi delle facoltà di cui all'art. 140 D.Lgs. n. 163/06.L’appalto è
sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di
forniture delle società del Gruppo FS che in seguito, per brevità,
saranno chiamate Condizioni Generali, emanate con disposizione di
Gruppo n. 150/AD del 27.3.2012, approvate dal Consiglio di
Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta
del 31 gennaio 2012 e registrate presso l’Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1
Trastevere, aln. 5426, Serie 3, in data 2 marzo 2012 visionabili sul
Portale di Ferservizi e sul sito internet della stazione appaltante. Ai
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sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese
sono trattati da Ferservizi SpA per le finalità connesse alla gara e per
l'eventuale successiva stipula. Titolare del trattamento dei dati è
Ferservizi SpA, con sede in Roma,piazza della Croce Rossa 1 e sede
amministrativa

in

Roma,

via

Tripolitania30,

in

persona

dell'Amministratore Delegato pro tempore Dott. Francesco Rossi
domiciliato per la carica in Roma, via Tripolitania 30. Responsabile
del trattamento in oggetto è il Dott. Paolo Fratoni domiciliato in
Roma,via Tripolitania 30. Le funzioni di responsabile del
procedimento per la fase dell’affidamento ex art. 10, comma9,
D.Lgs. n. 163/06 verranno assicurate dal Dott. Antonio D'Ilario.
Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara,
potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole Imprese
registrate al Portale Acquisti nonché registrate alla gara,entro e non
oltre il giorno 14.01.2013, utilizzando esclusivamente lo strumento
della Messaggistica on line disponibile all’interno del portale sopra
menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita
area messaggi ovvero come documento allegato nell’area Allegati
della Gara on line e saranno visibili alle Imprese registrate alla gara.
Alle imprese registrate alla gara verrà inviata una comunicazione (email)

con

invito

a

prendere

visione

delle

risposte

ai

chiarimenti/quesiti. L'espletamento della procedura di gara non
comporta per Ferservizi SpA obbligo di affidamento del servizio, ed
in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà
spettare alcun compenso, remunerazione,rimborso o indennità per la
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presentazione dell'offerta per mancata conclusione della procedura di
gara, ovvero mancata stipula dell'accordo quadro e/o dei contratti
applicativi. Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet
www.acquistionlineferservizi.it, nella sezione bandi e avvisi in corso,
la modulistica citata è disponibile nell’area riservata del portale,
accessibile previa registrazione, all’interno della sezione dedicata
alla gara. La stipula dell’Accordo Quadro non vincola in alcun modo
Ferservizie le Società del Gruppo FS ad emettere e/o stipulare
contratti applicativi ne assicurare alcun minimo garantito di
prestazioni da affidare.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
Via Flaminia 189 – 00195 Roma ITALIA.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: Ricorsi avverso il presente bando e
avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del
bando di gara dovranno essere notificati nei termini di legge.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 3.12.2012
Area Acquisti di Gruppo
Paolo Fratoni

Responsabile Area Acquisti di Gruppo
Paolo Fratoni

T12BFM22491 (A pagamento).
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ENI S.P.A.

Bando di gara - Settori speciali

Servizi di Verniciatura e Coibentazione

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
PROT. NR. 2172 APR-UP/A7 DEL 30.11.2012
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:

Eni S.p.A. e Enimed S.p.A., Società Ionica Gas S.p.A. e Società Adriatica Idrocarburi S.p.A.
rappresentate da Eni S.p.A.
Indirizzo postale:

Via Emilia 1
Città:

Codice postale:

Punti di contatto: APR/UP-A7

Telefono:

All'attenzione di: Claudia COSTA

02/520.62396

Posta elettronica:

Fax:

claudia.costa@eni.com

02 520 63812

San Donato Milanese

20097

Paese:

ITALIA

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
Profilo di committente (URL): https://eprocurement.eni.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

X
X

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.I
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso:
X I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II
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X I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III

1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
X Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi

Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore

Servizi di Verniciatura e Coibentazione su impianti e/o strutture onshore ed offshore, da eseguire
presso gli impianti Upstream dell’Ente Aggiudicatore in Italia
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell’appalto o
degli acquisti)
(a) Lavori

(b) Forniture

(c) Servizi

Acquisto

Categoria di servizi:

Progettazione ed esecuzione

Leasing

Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni degli enti
aggiudicatori

Noleggio

(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. gli
allegati XVIIA e XVIIB della direttiva
2004/17/CE)

Esecuzione

Acquisto e riscatto
Misto
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Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

______________________________

ITALIA

Codice NUTS

Codice NUTS

Codice NUTS

IT

II.1.3) Il bando riguarda

X

un appalto pubblico

l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

l'istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

Numero
o, se del caso, numero massimo
di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro (se del caso)
Periodo in anni:

o mesi:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (indicare solo in cifre):
Valore stimato, IVA esclusa: __________________

Moneta: ________________

oppure valore tra __________________ e ______________ Moneta: ________________
Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota) _____________________________________________________________

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

L’oggetto del Bando è l’esecuzione di Servizi di Verniciatura e Coibentazione su impianti e/o strutture degli
impianti Upstream Gas e Olio dell’Ente Aggiudicatore, ubicati in Italia sia in ambito onshore che offshore.
I Servizi consistono principalmente nelle attività che l’Appaltatore dovrà eseguire al fine di garantire la corretta
protezione superficiale e/o coibentazione delle apparecchiature e degli impianti in generale, mediante interventi di
ritocco di verniciatura o piccole campagne programmate di verniciatura.
Le attività possono essere richieste sia nelle aree di impianto dove sono installate le apparecchiature industriali di
processo che nelle aree adibite ad uffici e alloggi e possono riguardare sia le apparecchiature che le strutture.
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Le attività principali che l’Appaltatore dovrà eseguire, nel pieno rispetto delle normative vigenti e in primo luogo
a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia dell’ambiente, sono di seguito elencate in via
indicativa e non limitativa:
- Servizi di Verniciatura
- Servizi di Coibentazione
- Verniciatura e Ispezione Riser
Sono incluse inoltre le seguenti attività:
- Fornitura in opera a nolo dei ponteggi a servizio delle attività di cui sopra. I ponteggi saranno delle seguenti
tipologie:
x Ponteggi prefabbricati con telaio ad H
x Ponteggi a tubo e giunto
- Attività di supporto a quanto sopra, quali la fornitura di materiali su richiesta del Committente e messa a
disposizione di attrezzature.
I Servizi si intendono forniti per un’ampia tipologia di strutture/impianti, genericamente definiti “Impianti di
estrazione e trattamento idrocarburi”, di cui si elenca una lista indicativa e non limitativa:
x Jacket di Piattaforme
x Torce
x Boat Bumpers
x Strutture di supporto apparecchiature meccaniche
x Strutture civili e moduli alloggi
x Centrali di produzione e trattamento idrocarburi
x Pozzi di produzione
x Cavalletti di pompamento
x Risers
x Etc.
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Devono inoltre essere eseguite attività complementari, quali:
x Attività di Project Management del Servizio, quali il Coordinamento con il Committente
x Emissione Reportistica e Certificazioni
x Direzione ed organizzazione del servizio
x Fornitura materiali
x Fornitura di mezzi ed attrezzature (tra cui nolo ed installazione ponteggi)
x Prefabbricazione in officina (es. coibentazioni etc.)
L’esecuzione di tali servizi verrà effettuata tramite squadre di tecnici dell’Appaltatore che saranno organizzati
dall’Appaltatore stesso in modo adeguato alla tipologia di attività previste dal Committente, che potranno coprire
uno o più ambiti sopra riportati.
L’Appaltatore dovrà in particolare gestire tutti gli aspetti di logistica del personale, inclusi quelli relativi alla
fornitura di servizi erogati presso installazioni offshore.
Le suddette attività saranno suddivise in Lotti, come indicato nella Sezione “Informazione sui Lotti” (Allegato
B).
Le Candidature potranno essere presentate per uno o più Lotti.
A fronte del presente Bando l’Ente Aggiudicatore potrà assegnare uno o più Contratti Aperti di durata biennale
per ciascuna Area/Lotto oggetto di Offerta.
I Contratti verranno assegnati da Eni SpA e da Eni Spa in nome e per conto di Enimed SpA, Società Ionica Gas
SpA e Società Adriatica Idrocarburi SpA, come meglio specificato nel suddetto Allegato B.
LA CANDIDATURA DOVRA’ ESSERE CORREDATA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA NELLA SUCCESSIVA “SEZIONE III.2”
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale

50.24.00.00- 9
. . . . . . -
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-

-

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

sì

II.1.8) Divisione in lotti – per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B
nel numero di copie necessario)

sì X no

no X

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):

X

uno o più lotti

un solo lotto

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

sì

no X

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):

Moneta:

oppure valore tra 13.000.000,00 e 15.000.000,00

Moneta: EURO
sì x no

II.2.2) Opzioni (eventuali)
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:

L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di estendere la durata dei Contratti per un periodo opzionale
di 12 (dodici) mesi dalla scadenza.
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
o giorni:

in mesi:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso):

oppure: tra

e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi:

O giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 24 o giorni:
oppure dal
al

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)
6
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL' APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
(se del caso)

E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto
disposto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Per ciascun componente del Raggruppamento di
Imprese, dovrà essere specificato il ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al
Raggruppamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso)
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:

sì

no X

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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:

7

— 106 —

14-12-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

Saranno escluse dalla Gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi
inderogabili e non corredate della documentazione sotto indicata, essendo elementi essenziali per la
candidatura e/o prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, dal D P.R. n. 207 del 2010 e/o
da altre disposizioni di leggi vigenti:
a1)

Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO
14001 o, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del
presente Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001 (EMAS) (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di
Gestione Ambientale in accordo alla norma ISO 14001(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare
riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1).
La relativa documentazione (documentazione del Sistema di Gestione Ambientale o certificazione
del Sistema di Gestione Ambientale rilasciata da Ente accreditato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
In caso di indisponibilità della documentazione o certificazione relativa al Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) come anzidetto, dichiarazione del Candidato di accettare che venga eseguita una
verifica, da parte dell’Ente Aggiudicatore o da Società Terza da questo incaricata, sugli aspetti
ambientali significativi del processo operativo gestito, da condursi con riferimento ai criteri di cui
alla norma ISO 14001.
Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività oggetto del Bando.
Nota 2: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività che il componente dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di
Imprese.

a2)

Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 :
2008 (v. Nota 1).

8
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Nel caso di Raggruppamenti di Imprese i componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla
Norma ISO 9001 : 2008 (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata
da Ente accreditato per il settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente Aggiudicatore
all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che il componente
dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.
N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico
di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel
caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008.
N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso
i Candidati per valutare l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.
a3)
1) I documenti relativi alla Salute e Sicurezza, emessi su carta intestata del Candidato e recanti la
firma del Datore di lavoro, quali:
x

Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive)

x

Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio per quelle oggetto
del Bando).

x

Copia della documentazione relativa alla valutazione dei rischi (comprensivo dei criteri
di valutazione, degli interventi preventivi e/o protettivi implementati sulla base dei
rischi individuati (con particolare dettaglio per le attività oggetto del Bando) o
autocertificazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

x Il protocollo di sorveglianza sanitaria ove previsto dalla normativa vigente per le
mansioni svolte nelle attività oggetto del Bando.
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x Copia della certificazione OHSAS 18001:2007 del Sistema di Gestione Salute e
Sicurezza rilasciata da Ente accreditato e relativa ad attività condotte dal Candidato nel
settore merceologico oggetto del presente Bando. (N.B.1)
In mancanza della certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dovranno
essere prodotti i seguenti documenti:
x Organizzazione aziendale (con dettaglio specifico verso i ruoli per la sicurezza e salute
dei propri lavoratori che operano nelle attività oggetto del Bando).
x Politica di Salute e Sicurezza del Candidato.
x Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e
sicurezza.
x Elenco delle procedure e/o istruzioni di sicurezza e di lavoro normalmente utilizzate
nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, tutti i componenti devono disporre dei suddetti
documenti. I suddetti documenti dovranno essere forniti all’Ente Aggiudicatore da parte del
mandatario all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nel caso di Consorzi i suddetti documenti devono fare riferimento al Consorzio stesso.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i Candidati
per i requisiti di Salute e Sicurezza richiesti.
N.B.1: Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza, comunemente applicati nel settore
merceologico di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi
solo nel caso in cui soddisfano tutti i requisiti previsti dalla norma OHSAS 18001:2007.
2) Dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di
sicurezza forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, al D.
Lgs. n. 17 del 27/01/2010 (attuazione della Direttiva 2006/42/CE), al D. Lgs. n. 624 del
1996 e al D. Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabili.

10
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Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata da
tutti i componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1
lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata
dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del
D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata
che eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.
3)

Dichiarazione attestante che eventuali strumenti e apparati di misura e monitoraggio di agenti
fisici/chimici rilevanti ai fini della sicurezza saranno dotati delle certificazioni previste dalle
normative di riferimento rilasciate da Enti accreditati e aventi validità per il previsto periodo di
impiego.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i
componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett.
e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata dal Consorzio
stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del D.Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata che
eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.

b) REFERENZE
Il Candidato dovrà disporre di referenze comprovanti la capacità di eseguire le attività di cui al precedente
paragrafo II.1.5).
b.1) Il Candidato dovrà fornire le proprie referenze relative ad attività similari a quelle oggetto del presente
Bando e svolte negli ultimi 5 (cinque) anni, predisponendo una tabella in cui vengano indicate nelle righe
gli anni dal 2008 al 2012 e nelle colonne le seguenti informazioni (minimo):
x Scopo del lavoro del Contratto
x Nome dei Clienti
x Ambito di attività - (Onshore/Offshore), privilegiando le referenze con ambito offshore
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x Tipologia impianto - Specificare una delle 4 possibili tipologie: chimico, petrolchimico, estrattivo, altro
(specificare ambito)
x Durata del Contratto
x Valore del Contratto
x Ponteggi - Indicare la quantità di ponteggi che il candidato ha installato per eseguire l’attività, riportando
solo la quantità di ponteggi installati dal Candidato o suo subappaltatore. La quantità di ponteggi dovrà
essere indicato come mq o nr. di tubi/giunti installati.
x Ispettori - Specificare se l’attività ha previsto l’impiego di Ispettori certificati FROSIO o NACE (o altro)
x Titolare della Referenza - Nel caso di R.T.I. il ruolo effettivamente svolto dal Candidato nell’esecuzione
delle attività descritte.
x Verifica Referenza: Indicare Nome, Cognome, Società di appartenenza, Posizione di persona intitolata a
confermare la referenza.
b.2) Il Candidato deve possedere, al momento della presentazione della propria candidatura, un numero di
Referenze minime, il cui mancato possesso è causa di esclusione dalla Gara:
x Avere un’esperienza nell’ambito delle Verniciature Industriali da almeno 5 anni in modo continuativo.
x Avere esperienza in almeno uno dei seguenti ambiti: chimico, petrolchimico o estrattivo acquisita con
attività eseguite a fronte di minimo 2 (due) Contratti.
x Per i lotti che prevedono attività offshore (tutti i LOTTI escluso il LOTTO n°2 “Distretto Meridionale”),
i Candidati devono possedere esperienza Offshore. Con tale termine si intende che devono aver operato
su piattaforme offshore o in ambito di cantieristica navale per il trasporto di idrocarburi via mare
(petroliere, metaniere, etc.)
Il Candidato dovrà documentare quanto sopra predisponendo una tabella secondo la struttura e le richieste
di cui al precedente punto b.1).
c) ORGANIZZAZIONE
Il Candidato dovrà presentare:
- l’Organigramma Societario aggiornato (un Organigramma per ogni Società componente, nel caso in cui il
Candidato non si presenti come Società Singola)
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- L’Organigramma di Commessa, ovvero l’Organigramma che il Candidato metterebbe a disposizione per la
Commessa (l’Organigramma di Commessa deve essere unico anche in caso di RTI. In questo caso il
Candidato deve indicare nelle varie caselle dell’Organigramma di Commessa il nome della Società che
metterebbe a disposizione il personale che occuperebbe la rispettiva posizione). L’Organigramma di
Commessa dovrà essere presentato per ciascun Lotto per cui si presenta Candidatura.
d) POTENZIALITA’/DISPONIBILITA’
Il Candidato dovrà possedere, al momento della presentazione della propria candidatura, una serie di
potenzialità minime come di seguito elencate. Il mancato possesso di tali potenzialità al momento della
presentazione della Candidatura è causa di esclusione dalla Gara:
x Operai di Verniciatura e Coibentatori dipendenti del Candidato
x personale avente certificati FROSIO o NACE dipendente del Candidato
x ponteggisti certificati dipendenti del Candidato
x attrezzature di verniciatura di proprietà del Candidato
Il Candidato dovrà presentare una Dichiarazione attestante la disponibilità di quanto sopra, suddivisa per
ciascun Lotto di interesse.
Per la Manodopera il Candidato dovrà inoltre predisporre una tabella, suddivisa per Lotti, che riporti nelle
righe le figure professionali e nelle colonne il rispettivo numero minimo di dipendenti del Candidato alla data
di presentazione della candidatura, richiesto dal Committente per le attività in oggetto (vedere successive
sezioni “Manodopera”); in una colonna a fianco dovrà essere indicato il numero di dipendenti del Candidato,
per le rispettive figure professionali, alla data di presentazione della candidatura.
Per le Attrezzature deve essere predisposta una tabella, suddivisa per Lotti, che riporti nelle righe le
attrezzature e nelle colonne il rispettivo numero minimo di attrezzature di proprietà del Candidato alla data di
presentazione della candidatura, richiesto dal Committente per le attività in oggetto (vedere successive sezioni
“Attrezzatura”); in una colonna a fianco dovrà essere indicato il numero di attrezzature di proprietà del
Candidato alla data di presentazione della candidatura.
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1

- LOTTO NR. 1 (ENI SpA - Distretto Centro Settentrionale – Area Ravenna)

1.1- Manodopera
Operai di Verniciatura : nr. 8
Coibentatori : nr. 2
Ponteggisti Certificati : nr. 2
Ispettori Nace o Frosio : nr. 1
TOTALE Personale Tecnico : Nr. 13
1.2 - Attrezzatura
Sabbiatrici Portatili : nr. 2
2

- LOTTO NR. 2 (ENI SpA - Distretto Centro Meridionale – Area Viggiano)

2.1- Manodopera
Operai di Verniciatura : nr. 4
Coibentatori : nr. 2
Ponteggisti Certificati : nr. 2
Ispettori Nace o Frosio : nr. 1
TOTALE Personale Tecnico : Nr. 9
2.2 - Attrezzatura
Sabbiatrici Portatili : nr. 1
3

- LOTTO NR. 3 (ENIMED SpA - Area Sicilia)

3.1- Manodopera
Operai di Verniciatura : nr. 4
Coibentatori : nr. 2
Ponteggisti Certificati : nr. 2
Ispettori Nace o Frosio : nr. 1
TOTALE Personale Tecnico : Nr. 9
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3.2 - Attrezzatura
Sabbiatrici Portatili : nr. 1
4

- LOTTO NR. 4 (Ionica Gas SpA - Area Crotone)

4.1- Manodopera
Operai di Verniciatura : nr. 4
Coibentatori : nr. 2
Ponteggisti Certificati : nr. 2
Ispettori Nace o Frosio : nr. 1
TOTALE Personale Tecnico : Nr. 9
4.2 - Attrezzatura
Sabbiatrici Portatili : nr. 1
5

- LOTTO NR. 5 (Adriatica Idrocarburi SpA Area Ortona)

5.1- Manodopera
Operai di Verniciatura : nr. 4
Coibentatori : nr. 2
Ponteggisti Certificati : nr. 2
Ispettori Nace o Frosio : nr. 1
TOTALE Personale Tecnico : Nr. 9
5.2 - Attrezzatura
Sabbiatrici Portatili : nr. 1
Le dichiarazioni fornite dal Candidato dovranno essere dettagliatamente supportate da documenti formali
nella successiva fase di Gara, qualora la candidatura risulti accettabile. La mancata dimostrazione di
quanto dichiarato o la falsa dichiarazione del Candidato, comporterà la conseguente esclusione dal
successivo procedimento di Gara.
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Si precisa che, in caso di candidatura per più Lotti di Gara, qualora la potenzialità di personale dichiarata
ed effettivamente disponibile al momento della presentazione della candidatura per il Bando in oggetto
non sia cumulativamente sufficiente a soddisfare quella richiesta nei requisiti tecnici del Bando e nelle
future Specifiche Tecniche di Gara, il Committente si riserverà di decidere, a suo insindacabile giudizio,
per quale Lotto lasciare in Gara il possibile Offerente sulla base del personale dichiarato effettivamente
disponibile e nell’ottica di garantire un’equa competitività sui vari lotti.
A quanto sopra fa eccezione esclusivamente la figura degli Ispettori NACE o FROSIO, per i quali, vale
quanto segue:
- il requisito minimo per aggiudicarsi un numero di Lotti superiore o uguale ad uno (1) è che il Candidato
disponga di un numero di Ispettori NACE o FROSIO dipendenti del Candidato stesso, uguale o superiore a
uno (1) alla data di presentazione della propria Candidatura.
I requisiti di cui ai punti da b) a d) si devono intendere aggregati nel caso di Raggruppamenti di Imprese e
di Consorzio ordinario di cui alla lett. e) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Nel
caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, i requisiti
di cui ai precedenti punti da b) a d) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall’art. 35 del d.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
e) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione, corredata
da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:
- che non sussistono nei confronti del Candidato le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i.
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del
2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività
oggetto dell’appalto.
- il possesso dei requisiti per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al DPR N.
177/2011 del 14.09.2011.
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In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso di
Consorzio la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui all’art.
34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la dichiarazione deve essere rilasciata, oltre
che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di
accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con
qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
f) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in copia
autenticata, in corso di validità ai fini antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che
amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico, nonché la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del
DPR 3 giugno 1998 n. 252.
Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia
riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa o
di un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del Direttore
Tecnico. Se l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione deve essere
comunque dichiarata nei modi predetti .
Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli
analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di
iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della
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professione di imprenditore. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria discrezione
in qualsiasi momento della procedura di gara o in caso di assegnazione del Contratto, con qualsiasi
mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione. In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa
deve presentare il proprio Certificato.
In ogni caso le suddette cause di esclusione saranno applicate dall’Ente Aggiudicatore in conformità con le
previsioni dell’art. 46 comma 1bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. che si intendono integralmente
richiamate.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità economica e
finanziaria.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, copia dei
bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi. Le Società di recente formazione, con l'eccezione di quelle
scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti, dovranno essere in grado di fornire copia di
almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla data del presente Bando.
I bilanci dovranno essere riferiti al Candidato e non al Gruppo di appartenenza. Nel caso di Raggruppamenti
di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i bilanci devono
essere forniti sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate.
Il Candidato inoltre, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza, sulla base dei suddetti bilanci, del
conseguimento di un fatturato medio annuo non inferiore a :
x
x
x
x
x

Lotto 1 – Eni SpA (Distretto Centro Settentrionale): € 1.800.000,00
Lotto 2 – Eni SpA (Distretto Centro Meridionale): € 2.000.000,00
Lotto 3 – Enimed (Area Sicilia): € 1.600.000,00
Lotto 4 – Ionica Gas (Area Crotone): € 1.000.000,00
Lotto 5 – Adriatica Idrocarburi (Area Ortona): € 2.000.000,00
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A tal proposito è indispensabile che il Candidato dichiari i Lotti di proprio interesse, considerando che i suddetti
limiti sono da intendersi cumulativi in caso di candidature per più Lotti.
In caso di Raggruppamenti di Imprese, detti requisiti devono intendersi a livello aggregato.
In caso di Consorzi il fatturato medio annuo deve essere riferito al Consorzio stesso.
III .2.3) Capacità tecnica

Il Candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici minimi:
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
In merito alla Formazione ed Addestramento, il Candidato deve garantire per il proprio personale coinvolto
nello svolgimento dei Servizi di cui al presente Bando, un addestramento (con presentazione del certificato)
relativo alla sicurezza e ambiente, che deve come minimo comprendere i seguenti corsi:
x Corso antincendio di base
x

Attestato per i rischi di incendio elevato (D.M. 10/03/1998)

x

Pronto Soccorso (D.M. 388/03)

x

Tematiche HSE

x

Idrogeno solforato (dove presente).

x

Tecniche di sopravvivenza e salvataggio in mare (Art. D.Lgs. 264/96), nel caso di attività da eseguire in
offshore.

Il Candidato dovrà presentare una dichiarazione come richiesto al punto VI.3) d1) “SEZIONE TECNICA”) del
presente Bando.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso)

sì

no X

L'appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL 'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì no X
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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sì

no X

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura

X

Aperta

Negoziata

Ristretta

Sono già stati scelti candidati?
sì no X
In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni

IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

X

Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare
Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. ______________________________

_______________

1. _____________________________

____________

2. ______________________________

_______________

2. _____________________________

____________

3. ______________________________

_______________

3. _____________________________

____________

4. ______________________________

_______________

4. _____________________________

____________

5. ______________________________

_______________

5. _____________________________

____________

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no X

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)
____________________________________________________________________________________________________
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore (se del caso)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì

no X

In caso affermativo:
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data:

Ora:

Documenti a pagamento
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _______________

sì no
Moneta:_________________________

Condizioni e modalità di pagamento:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 22/01/2013

Ora: 15.00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS DA DE

ET EL EN FR IT

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

X
Altra: ___________________________________________________________________________________________
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al:

/

/

(gg/mm/aaaa)

OPPURE periodo in mesi:

O giorni:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

/

/

Luogo (se del caso):

(gg/mm/aaaa)

Ora: _______________

_________________________________________________________________________________

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì

no

___________________________________________________________________________________________
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
Non applicabile

sì

no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
____________________________________________________________________________________________________
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO

sì

no X

DAI FONDI COMUNITARI

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
____________________________________________________________________________________________________
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
“Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per la
presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per
l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti
né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente Aggiudicatore
a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun
diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente bando.

22

— 121 —

14-12-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La documentazione richiesta nel presente Bando dovrà essere prodotta nel seguente modo:
- nr. 1 (una) copia in formato cartaceo
- nr. 2 (due) copie su supporto informatico (CD)
La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non aprire” e
dovrà essere inviata a :
- ENI S.p.A. – Unità APR/UP-A7
Via Emilia, 1
20097 – San Donato Milanese (MI)
c.a. Sig.ra C. Costa
Sul supporto informatico il file dovrà essere suddiviso nel seguente modo:
- Sezione Amministrativa
- Sezione Tecnica
- Sezione Ambiente
- Sezione Qualità
- Sezione HSE
d1) SEZIONE TECNICA
All’interno della busta contenente la documentazione prodotta in formato cartaceo, il Candidato dovrà
separare la documentazione tecnica da tutta la restante documentazione, predisponendo una sezione
denominata “SEZIONE TECNICA”, facilmente selezionabile da tutta la restante documentazione del
Bando.
La suddetta SEZIONE TECNICA sarà costituita dalla documentazione di cui ai punti:
- III.2.1.b),c),d)
- III.2.3
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A titolo di riepilogo la SEZIONE TECNICA dovrà essere composta dai seguenti documenti:
1 – Organigramma Societario: Organigramma Societario aggiornato (un Organigramma per ogni Società,
nel caso in cui il Candidato non si presenti come Società Singola).
2 – Organigramma di Commessa: Organigramma che il Candidato metterebbe a disposizione per la
Commessa (l’Organigramma di Commessa deve essere unico anche in caso di RTI. In questo caso il
Candidato deve indicare nelle varie caselle il nome della Società che metterebbe a disposizione il
personale che occuperebbe la rispettiva posizione).
3 – Tabelle riepilogative potenzialità: Tabelle per ciascun Lotto di interesse, riportanti le potenzialità e
disponibilità in termini di “Manodopera” ed “Attrezzature” indicate alla precedente Sezione III.2.1)d)
“Potenzialità”. Queste tabelle dovranno essere fornite sia in formato pdf (firmato) che in file editabile in
MS Excel.
4 – Curriculum Professionali Ispettori: relativi agli Ispettori NACE/FROSIO in Organico al Candidato
alla data di presentazione della Candidatura, e copia dei certificati rilasciati. I Curriculum devono essere
dettagliati in modo da consentire la verifica delle esperienze riportate (fornire quindi i dettagli circa la
formazione seguita e le esperienze maturate, indicando i Clienti per cui sono state eseguite le attività, le
attività eseguite e la durata di tali attività).
5 – Curriculum Professionali Ponteggisti: relativi ai Ponteggisti in Organico al Candidato alla data di
presentazione della Candidatura, e copia dei certificati rilasciati. I Curriculum devono essere dettagliati in
modo da consentire la verifica delle esperienze riportate (fornire quindi i dettagli circa la formazione
seguita e le esperienze maturate, indicando i Clienti per cui sono state eseguite le attività, le attività
eseguite e la durata di tali attività).
6 – Formazione e Addestramento: Dichiarazione che, in caso di aggiudicazione del Contratto, il
Candidato garantirà che tutto il personale impiegato sarà in possesso dei requisiti previsti alla sezione
III.2.3) Capacità Tecnica, e che questo verrà fatto a cura e a carico del Candidato.
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7 – Attrezzature: Elenco delle principali attrezzature (in aggiunta a quelle indicate alla precedente
Sezione III.2.1)d) “Potenzialità” di cui dispone (è proprietario) il Candidato alla data di presentazione
della Candidatura.
La documentazione in formato elettronico dovrà essere organizzata in 7 cartelle numerate come
riportato nell’elenco numerato sopra riportato.
All’atto della spedizione della candidatura il Candidato dovrà inviare, all’indirizzo e-mail indicato tra i
punti di contatto (Sez. I.1), la ricevuta attestante l’avvenuta spedizione.
e) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
f) La richiesta di partecipazione NON dovrà riportare prezzi o tariffe.
g) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il
domicilio eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale
ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
h) I Codici Identificativi di gara (CIG) per ogni Lotto sono:
- Lotto 1 – Eni SpA (Distretto Centro Settentrionale: 46942780C1
- Lotto 2 – Eni SpA (Distretto Centro Meridionale): 469428240D
- Lotto 3 – Enimed (Area Sicilia): 4694295EC4
- Lotto 4 – Ionica Gas (Area Crotone): 4694299215
- Lotto 5 – Adriatica Idrocarburi (Area Ortona): 46943078AD
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
___________________________________________________________________________________________________
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Paese:

04/12/2012 (gg/mm/aaaa)
eni spa
Direzione Global Procurement and Strategic sourcing
Attività di Approvvigionamento Regioni Upstream
e Progetti Rilevanti
Approvvigionamento Regione Sud Europa
Vice President
Simone De Stefanis
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: Eni SpA
Indirizzo postale: Via Emilia, 1
Città: San Donato Milanese

Codice postale: 20097

Punti di contatto: APR/UP-A7

Telefono: 02 520 62210

All'attenzione di: Lorenzo Cremonesi
Posta elettronica:

Fax:

Paese: Italia

lorenzo.cremonesi@eni.com
Indirizzo internet (URL):
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 001 TITOLO

Servizi di Verniciatura e Coibentazione su impianti e/o strutture onshore ed offshore

1) BREVE DESCRIZIONE

I Servizi sono quelli descritti al Punto II.1.5 richiesti da Eni SpA per il Distretto Centro-Settentrionale
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

50.24.00.00-9

Oggetto principale

.
.
.
.

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): ______________

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

Il Contratto relativo al presente Lotto verrà assegnato da Eni S.p.A.

— 127 —

14-12-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 002 TITOLO - Servizi di Verniciatura e Coibentazione su impianti e/o strutture onshore ed offshore
1) BREVE DESCRIZIONE

I Servizi sono quelli descritti al Punto II.1.5 richiesti da Eni SpA per il Distretto Centro-Meridionale
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

50.24.00.00-9

Oggetto principale

.
.
.
.

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): ______________

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

Il Contratto relativo al presente Lotto verrà assegnato da Eni S.p.A.
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 003 TITOLO - Servizi di Verniciatura e Coibentazione su impianti e/o strutture onshore ed offshore

1) BREVE DESCRIZIONE

I Servizi sono quelli descritti al Punto II.1.5 richiesti da Eni SpA per Enimed S.p.A. (Area Sicilia)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

50.24.00.00-9

Oggetto principale

.
.
.
.

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): ______________

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

Il Contratto relativo al presente Lotto verrà stipulato da Eni S.p.A in nome e per conto di Enimed SpA.
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 004

TITOLO - Servizi di Verniciatura e Coibentazione su impianti e/o strutture onshore ed offshore

1) BREVE DESCRIZIONE

I Servizi sono quelli descritti al Punto II.1.5 richiesti da Eni SpA per Società Ionica Gas S.p.A. (Area Crotone)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

50.24.00.00-9

Oggetto principale

.
.
.
.

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): ______________

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

Il Contratto relativo al presente Lotto verrà stipulato da Eni S.p.A. in nome e per conto di Società Ionica Gas
S.p.A.
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 005

TITOLO - Servizi di Verniciatura e Coibentazione su impianti e/o strutture onshore ed offshore

1) BREVE DESCRIZIONE

I Servizi sono quelli descritti al Punto II.1.5 richiesti da Eni SpA per Società Adriatica Idrocarburi SpA (Area
Ortona)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

50.24.00.00-9

Oggetto principale

.
.
.
.

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): ______________

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

Il Contratto relativo al presente Lotto verrà stipulato da Eni S.p.A. in nome e per conto di Società Adriatica
Idrocarburi SpA.

Responsabile approvvigionamenti Eni attività upstream e progetti rilevanti

Simone De Stefanis

T12BFM22505 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO - TAGLIO DI PO (RO)

Estratto bando di gara
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Il direttore
dott. ing. Giancarlo Mantovani
TC12BFM22307 (A pagamento).
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G.O.R.I. S.P.A.
Gestione Ottimale Risorse Idriche
Estratto bando di gara per l’affidamento di: “ Servizio di stampa, imbustamento
e conservazione elettronica delle fatture emesse dalla G.O.R.I. S.p.A. per i propri clienti”.

Codice identificativo gara (CIG): 47523768BB
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Il responsabile del procedimento
infg. Marisa Amore
TC12BFM22358 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali

Il responsabile approvigionamenti e logistica
Lorenzo Bianchi

TC12BFM22399 (A pagamento).
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ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Bando di gara
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L’amministratore delegato
Albino Ruberti
TS12BFM22352 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE
Bando di gara
1) STAZIONE APPALTANTE:
ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE - Lungomare Starita, 70132 BARI Punto di contatto: ing. Giuseppe
Monti; e-mail: giuseppe.monti@fieradellevante.it; Tel. 0805366331 Fax: 0805366490 Indirizzo(i) internet e Profilo di committente: www.fieradellevante.it;
2) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta
Codice identificativo progetto (CUP): J95E12000310006
Codice identificativo gara (CIG): 4775726DC1
3) OGGETTO:
3.1 luogo di esecuzione: Bari, Puglia - codice NUTS: ITF42;
3.2 descrizione: lavori di ristrutturazione edilizia (ex Pad. Nazioni) per la realizzazione del Centro Congressi all’interno
del quartiere fieristico. Sono previsti i lavori di riconversione dei Pad. 101,102, 104, 106, 110 a centro polifunzionale per
congressi.;
3.3 importo complessivo: euro 3.675.899,16 oltre IVA, al lordo dei ribassi d’asta;
categoria prevalente: OG1
classifica adeguata all’importo delle opere da eseguire;
3.4 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 36.112,50 oltre IVA
3.5 lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria: OG1; Classifica IV: Descrizione: Lavori edili; Importo: Euro 1.857.579,99; Aliquota: 50,53%; Tipologia
PRINCIPALE.
Categoria OG11; Classifica IIIbis; Descrizione: Impianti tecnologici; Importo: Euro 1.512.017,50; Aliquota 41,13%;
Tipologia Scorporabile e subappaltabile.
Categoria OS21; Classifica II; Descrizione: Opere consolidamento strutturale; Importo: Euro 306.301,67; Aliquota
8,33%; Tipologia Scorporabile e subappaltabile.
3.6 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo;
4) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna; l’ente appaltante si riserva la facoltà di addivenire alla consegna dei lavori subito dopo l’aggiudicazione definitiva,
previa acquisizione della documentazione necessaria;
5) DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il progetto (elaborati grafici, computo metrico
estimativo, elenco prezzi unitari, schema di contratto e capitolato speciale di appalto) sono disponibili per la consultazione
presso la Fiera del Levante, Area Sviluppo Immobiliare - lungomare Starita - Bari - negli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì 10,00/12,30). Negli stessi giorni ed oraria potrà essere effettuato, previo appuntamento (080-5366331) il
sopralluogo obbligatorio previsto al successivo punto 13 lettera s. I documenti di gara (bando - disciplinare - modello istanza
di partecipazione) sono altresì disponibili sul sito Internet: www.fieradellevante.it
6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
a) termine: ore 12.00 del giorno 12/2/2013 la data e l’orario di arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dall’Ufficio
dell’Ente, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile di ricezione;
b) indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Ente - lungomare Starita - Bari - 70132 Bari;
c) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando;
d) apertura offerte: 13/02/2013 ore 10,30;
7) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10) ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge,
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8) CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% dei lavori a base
d’asta, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta; tali documenti devono risultare conformi agli schemi-tipo e relative schede
tecniche di cui al D. Min. Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123.
Le imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000
usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione provvisoria.
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In caso di partecipanti associati in Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti la polizza deve essere
intestata a tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara.
9) FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati a valere sulle risorse PO FESR 2007-2013, Asse IV “Valorizzazione
delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo”.
10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34, 37 e 47 del d. lgs.
n. 163/2006, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i, all’art. 1-bis della legge 383/2001 s.m.i., alla legge regionale 28/2006 Regione Puglia. E’ fatto divieto a ciascuna
componente il raggruppamento temporaneo di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
CAPACITA’ TECNICA: i concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in
categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e dei commi 15, 16 e 17 dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006) e s.m.i. .
11) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;
12) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
13) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
b) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida
sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio
insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti
possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo;
e) è ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 118 D.Lgs. 163/2006. E’ vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 163/2006 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Bando,
al Disciplinare di gara e ai suoi allegati, nei limiti stabiliti, specie ai fini della giurisdizione, dalla sentenza del Consiglio di
Stato, Sez. VI, n. 4025 del 9.7.2012;
f) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’inadempimento di tale obbligo, se correlato all’effettivo mancato pagamento dei
subappaltatori, rappresenta valido presupposto per l’anticipata risoluzione del contratto ex art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e per la successiva escussione della garanzia fideiussoria;
g) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e di cui alla legge 68/99, nonché imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile;
h) in caso di accertate situazioni di collegamento societario fra concorrenti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla
esclusione dei concorrenti medesimi ove risulti che le offerte sono state presentate in violazione dei principi posti a garanzia
della correttezza della procedura di affidamento di cui trattasi;
i) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 122
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
j) nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
k) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, nonché la polizza di cui all’art. 129 dello stesso D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , ai sensi dell’art. 17 del relativo
schema di contratto; tali documenti devono risultare conformi agli schemi-tipo e relative schede tecniche di cui al D. Min.
Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123 e s.m.;
l) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
m) le imprese riunite in associazione temporanea sono tenute a dichiarare, a pena di esclusione, le singole quote di
partecipazione al raggruppamento; in caso di aggiudicazione le stesse imprese devono eseguire i lavori nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla
gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale, in base ai dati
contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità e noti all’Amministrazione, o che risultano essersi resi responsabili di
comportamenti di grave negligenza nell’esecuzione di lavori affidati dalla Stazione Appaltante o che hanno commesso grave
errore nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualunque mezzo di prova della medesima;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163;
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o) è esclusa la competenza arbitrale;
p) le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario;
q) i dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003;
r) si prescrive, a pena di esclusione, l’accettazione, da parte dei partecipanti alla gara, degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.
s) a pena di esclusione, i partecipanti alla gara sono tenuti a presentare apposita attestazione di avvenuta effettuazione
del sopralluogo sulle aree oggetto dell’intervento da realizzare e la piena conformità delle stesse al progetto di esecuzione dei
lavori predisposto a cura della Stazione appaltante. La dichiarazione sarà rilasciata dalla stazione appaltante.
t) I partecipanti alla gara potranno far ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 163/2006;
u) Responsabile Unico del Procedimento: geom. Vincenzo Romano. Il codice CIG assegnato è: 4775726DC1 - Contribuzione AVCP: Euro 140,00 (centoquaranta/00), le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare (sito www.
fieradellevante.it”) a pena di esclusione.
Fiera del Levante - Il dirigente
ing. Giuseppe Monti
T12BFM22446 (A pagamento).

VCO TRASPORTI S.R.L. VERBANIA
Bando di gara
I.1) VCO Trasporti Srl, via Olanda 55, 28922 Verbania (VB), tel. 0323/518711, fax 0323/503448.
II.1.2) Appalto Forniture. Luogo: Sede di Via Olanda 55, Verbania (VB). II.1.5) Oggetto: Fornitura di 2 autobus interurbani di linea. II.6) CPV: 34110000-1. II.2.1) Quantità: 2 autobus interurbani di linea.
IV.1.1) Procedura: Ristretta ai sensi art. 220 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente
vantaggiosa. IV.3.4) Termine Ricezione richiesta di partecipazione: il 7.1.13 entro le 17. IV.3.8) Apertura della documentazione: ore 10 del 9.1.13 c/o Sede del VCO Trasporti S.r.l.
VI.3) CIG Lotto 4772112765. Per informazioni si rinvia al bando integrale e agli altri documenti su www.vcotrasporti.
it. VI.5) Spediz. avviso: 10.12.12.
Il presidente
Roberto Tomatis
T12BFM22487 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30.03.2010” EX D.P.C.M.
10 DICEMBRE 2010 - O.P.C.M. 09 LUGLIO 2010, N.3886 ART.1
Bando di gara d’appalto: Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: I.1 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “per la realizzazione degli interventi per
la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010 - O.P.C.M. 09 luglio 2010, n.3886 art.1 Via C. Nigra ,5 - 90141 Palermo tel +390237737393
- fax 0912510542- Posta elettronica: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it - appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it .
Profilo di committente: www.ucomidrogeosicilia.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: Gara pubblica, da espletarsi mediante
procedura telematica, per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento CT 024 A - Castel di Iudica (CT) -”Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana”
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II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Appalto mediante procedura ristretta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per la realizzazione delle -”Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana” Castel di Iudica (CT)
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso:
- interventi di arginatura artificiale consistenti nella messa in opera di gabbionate rinverdite dotate di tasche vegetative
nel torrente Ardica, affluente minore in sinistra idraulica del fiume Gornalunga;
- Un cunettone di salvaguardia a cielo aperto a meta costa del versante a cui piedi sorge la frazione di Cinquegrana;
- in adiacenza alla S.P. una rete fognaria di captazione e convogliamento delle acque meteoriche.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Castel di
Iudica (CT) ITG 17
II.1.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV 45332200-5
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.986.579,60 di cui Euro 108.075,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n° 365 giorni.
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.ucomidrogeosicilia.it
Cauzione definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.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.ucomidrogeosicilia.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.ucomidrogeosicilia.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.2.2, III.2.3 del bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it .
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta Accelerata.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 28/12/2012 ORA 12,00
IV.3.5) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette o negoziate):
31/01/2013
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: Stabilito nella lettera d’invito.
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.
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 al punto VI.4 del bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet www.ucomidrogeosicilia.it .
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Domenico Faranda
CUP: J45D12000530001 CIG 4774249AE6
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 07/12/2012
Il commissario straordinario delegato: dott. Maurizio Croce
T12BFM22504 (A pagamento).
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TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tea - Territorio Energia Ambiente S.p.A., Via Taliercio n.3, 46100
Mantova, Italia. Ufficio Appalti e Gare tel. + 39(0)376.412180 - 412181 fax +39(0)376.412198
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL) www.teaspa.it Indirizzo del Profilo di committente (URL)
www.teaspa.it/ areafornitori. Ulteriori informazioni e la documentazione di gara sono disponibili presso il punto di contatto
di cui sopra. Le offerte vanno inviate al punto di contatto di cui sopra. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa
pubblica operante nel settore delle Multiutilities.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per
l’appalto dei servizi di copertura assicurativa RCT/RCO (CIG 476910451E) ed ALL RISKS (CIG 47691971DE) del Gruppo
Tea II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’appalto dei
servizi di copertura assicurativa RCT/RCO (CIG 476910451E) ed ALL RISKS (CIG 47691971DE) del Gruppo Tea. Periodo
29.06.2013 - 31.12.2017 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 66516400 - 66515000 II.1.8)
Lotti: questo appalto è suddiviso in due lotti e le offerte vanno presentate per uno od entrambi i lotti II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): euro 1.444.535,00
(al netto di imposte).
II.2.2) Opzioni: eventuale proroga di 180 giorni per l’espletamento della nuova procedura di gara. II.2.3) Informazioni
sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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: si veda il Disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: si veda il Disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: si veda il Disciplinare di gara III.3) Condizioni relative
all’appalto di servizi III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sì, la prestazione del servizio è riservata
alle Imprese di Assicurazione autorizzate, ai sensi della legge, all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto della gara
per i quali presentano offerta. III.3.2.) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche non devono
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’Oneri, nell’Invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
documenti complementari o il documento descrittivo: i documenti non sono a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/02/2013 ore 12.00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: lingua italiana. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: le offerte verranno aperte il 04/03/2013 alle
ore 9,00 presso la Sala Conferenze di Tea S.p.A in via Taliercio n.3 a Mantova. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti delle ditte offerenti o soggetti muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
Si tratta di un appalto periodico: il prossimo avviso potrebbe essere pubblicato, orientativamente, nel dicembre 2017. Il
Bando, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati e la restante documentazione, elencata nella premessa del Disciplinare di
Gara, sono scaricabili dal sito www.teaspa.it /area fornitori/bandidigara.
Responsabile del Procedimento: dott.a Maria Pigari.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 dicembre 2012
ALLEGATO B (1)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1 Denominazione: Copertura assicurativa RCT/RCO. 1) Breve descrizione: Copertura assicurativa RCT/
RCO. Periodo 29.06.2013 - 31.12.2017 2) CPV Oggetto principale: 66516400 3) Quantitativo o entità : euro 859.535,00
ALLEGATO B (2)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 2 Denominazione: Copertura assicurativa ALL RISKS Breve descrizione: Copertura assicurativa ALL
RISKS. Periodo 29.06.2013 - 31.12.2017 2) CPV Oggetto principale 66515000 3) QUANTITATIVO O ENTITA’ : euro
585.000,00.
Il presidente: dott. Luigi Gualerzi
T12BFM22516 (A pagamento).
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S.A.CAL. S.P.A.
Avviso di gara CIG 47651137A3
SEZIONE I: S.A.CAL. SpA, Sede Legale c/o Aeroporto Civile, 88046 Lamezia Terme, tel. 0968.414207/215,
fax 0968.414215.
SEZIONE II: Gestione dell’attività pubblicitaria presso l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme (CZ). Valore complessivo stimato d’appalto E 190.000,00 +IVA. Durata anni 4.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/01/13 ore 12. Apertura: 06.02.13 ore 10. Documentazione integrale disponibile su www.sacal.it.
Il responsabile del procedimento
Eugenio Sonni
T12BFM22520 (A pagamento).

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Estratto bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo Rc Auto/ARD
relativo al parco mezzi dell’Ente Foreste della Sardegna CIG 47440344B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ente Foreste della Sardegna, Servizio Antincendio, Protezione Civile e Infrastrutture, V.le Luigi Merello 86, Cagliari 09123, tel. 070.27991, fax 272086.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio assicurativo RC Auto/ARD relativo al parco
mezzi dell’Ente Foreste della Sardegna. Importo compl.vo pari a E. 490.000,00 inclusi imposte.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine ricevimento offerte: 18/02/13 h 12. Apertura offerte: 19/02/13, h 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione di gara consultabile sul sito www.sardegnaambiente.it. Per
info: appalti@pec.enteforestesardegna.it. Bando trasmesso alla GUUE in data 10/12/12.
Il direttore del servizio
ing. Paolo Botti
T12BFM22525 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Bando di gara d’appalto (lavori)
Determina a contrarre n. 45415/12 del 30.11.2012
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzo: VENETO STRADE SpA - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711
- Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile:
Gare Forniture e Auditing.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto I.1.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto I.1.
2. OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione.
II.2) Tipo di appalto di lavori: esecuzione.
II.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: APP. 23/2012 - SR 10 “Padana Inferiore” variante tratto Legnago - San Vito.
Intervento di straordinaria manutenzione della SR 10 nel tratto in comune di Legnago in provincia di Verona. (INT. 240-S1).
CIG 4779414134
II.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Legnago in Provincia di Verona.
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: EURO 670.000,00 (seicentosettantamila/00)
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II.6) Durata dei lavori: giorni 45 dalla consegna.
3. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.2) Cauzioni e garanzie richieste: VEDI BANDO INTEGRALE.
III.3) Condizioni di partecipazione.
III.4) Attestazione SOA nella categoria OG3 class. III.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs
12 aprile 2006, n. 163.
IV.3) Termine ricezione delle offerte: 22.01.2013 - Ore: 12,00.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.5) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 24.01.2013 Ore 9,00. VENETO STRADE S.P.A. - Via Baseggio, 5 30174 - Mestre - Venezia.
VI.1) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 11.12.2012.
L’amministratore delegato ing. Silvano Vernizzi
T12BFM22546 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di bando di gara - Settore speciali
I.1)Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.A. - via Antonio Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - Italia. tel. 074323111 - fax 0743-48108 - email: vusspa@pec.it - URL www.vusspa.it
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: “Servizio per la ricerca sistematica delle perdite della rete gas-metano della
Valle Umbra Servizi S.p.A. - C.I.G. 4766527682 II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo principale di
consegna: impianti della rete gas metano gestiti dalla VUS nei territori dei Comuni di: Spoleto, Foligno, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Trevi, Bevagna, Spello e Montefalco. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha
per oggetto l’esecuzione nel territorio dei Comuni in cui la Valle Umbra Servizi S.p.A. gestisce il servizio di distribuzione del
gas metano, l’ispezione delle reti di distribuzione gas metano, per la prelocalizzazione, la localizzazione e la classificazione
delle dispersioni di gas metano, da effettuarsi in conformità alla delibera A.E.E.G. n° 120/08 e ss.ii.mm. e della Linea Guida
CIG n° 12 (Comitato Italiano Gas) II.1.6) Codice CPV: 71631430-3 - Servizi di ispezione di perdite II.1.8) Divisione in lotti:
no. II.1.9) Ammissibilità di varianti : no. II.2.1)Entità dell’appalto: L’importo dell’appalto è di Euro 75.000,00 oltre ad IVA
di legge, di cui, quanto ad Euro 74.500,00 per prestazioni di servizio comprensive degli oneri per la sicurezza e quanto ad
Euro 500,00 per costi della sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla stipula del contratto di appalto.
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: entro le ore 12,00 del giorno 07/01/2013, c/o Valle Umbra Servizi S.p.A. via A. Busetti 38/40 - 06049 Spoleto
(PG) - Ufficio protocollo. Copia integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri, Disciplinare di Gara, e relativi allegati sono
scaricabili sul sito www.vusspa.it. Sezione Bandi di Gara - Beni e servizi.
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. Romano Menechini, e-mail romano.menechini@vus.it - tel. 0743-231192,
fax 0743-223665.
Il dirigente della Valle Umbra Servizi S.p.A.: p.i. Romano Menechini
T12BFM22550 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna (ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n° 88 - Cagliari - 09123 - Italia.
Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti e Contratti, Via Mameli n° 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925;
Tel. 070/6021201; fax:070/670758; PEC: garesac@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL): www.enas.sardegna.it e
www.regione.sardegna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare di
gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
ad ENAS Via Mameli 88, 09123 Cagliari. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
Regionale - Gestione delle risorse idriche.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio per un anno di conduzione, sorveglianza, controllo, manutenzione ordinaria dell’impianto
di potabilizzazione di San Vito, sito nell’agro del Comune di San Vito (CA), servizio incluso negli interventi previsti nell’implementazione e sperimentazione di una sezione di affinamento per l’adeguamento della filiera di processo dell’impianto
di potabilizzazione di San Vito - PO FESR 2007/2013 Asse IV - Obiettivo operativo 4.1.5 - linea di azione 4.1.5.b - Intervento di potenziamento della funzionalità del sistema di approvvigionamento del sistema Basso Flumendosa - Picocca. CIG
4578719E6F - CUP I38D11000080006. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi categoria 01 Luogo principale
di esecuzione: Comune di San Vito (CA) Codice NUTS ITG27. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Il servizio ha per oggetto la conduzione, il controllo, la sorveglianza e manutenzione ordinaria
dell’impianto di potabilizzazione, 24/24 h, nel rispetto dei valori di portata e di parametro stabiliti dall’Enas. Nell’impianto,
durante il servizio in appalto, verrà attuata la sperimentazione di una sezione di affinamento su idrossido di ferro granulare,
della portata nominale di 50 l/s, realizzata su scala pilota ed ubicata a valle della sezione di filtrazione su sabbia. II.1.6)
CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 65120000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a corpo dell’appalto: Euro 426.724+ iva (Euro
422.724 + iva per il servizio soggetti a ribasso + Euro 4.000 + iva, per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso)
per la durata di dodici mesi. Ai soli fini di cui all’art. 29, c. 1° del D. Lgs. 163/06, l’importo complessivo nei diciotto mesi,
comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta ad Euro. 640.086 + iva (Euro 426.724 +iva per il contratto principale ed
Euro 213.362 + iva per l’opzione di una eventuale proroga di sei mesi). II.2.2 Opzioni: Si. E’ prevista l’opzione di proroga
del servizio alla scadenza contrattuale, per il tempo strettamente necessario a completare le procedure di una eventuale nuova
gara e per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto principale. Il maggiore importo
contrattuale per la proroga sarà pari alla metà dell’importo del contratto principale 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: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1. (per la partecipazione alla gara): vedi
punto 8.2.4 del disciplinare di gara; 2. (per l’esecuzione del servizio): vedi punto 2.8 del disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/61 del
24/06/2011; Convenzione RAS/ENAS del 19.07.2011 e Determinazione S.IN. dell’Assessorato dei LL.PP. della RAS
n. 28367 rep. 1886 del 01.08.2011 - Pagamenti: saranno corrisposti come indicato all’art. 25 dello schema di contratto
capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06, testo vigente e secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: I
concorrenti non devono incorrere in cause di esclusione generale e devono soddisfare le condizioni minime di partecipazione indicate nei paragrafi 4.0 e 8.0 del disciplinare di gara ovvero: 1. Dichiarazioni di cui ai punti 8.2.1, 8.2.1/bis
e 8.2.1/ter del disciplinare di gara. 2. (solo per chi utilizza l’avvalimento) Documenti di cui ai punti 8.2.3 - 1, 2, 3, 4
del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385 come indicato al punto 8.2.2.1 del disciplinare di gara; b) Garanzia a corredo dell’offerta di Euro 12.801,72 pari al 2% dell’importo complessivo includente l’opzione di proroga (Euro 640.086,00) (si applica
l’art. 75 del D. Lgs. 163/06) da prestarsi come indicato al punto 8.2.4 del disciplinare di gara. c) Originale del versamento della contribuzione di Euro 70,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture secondo le modalità di cui al punto 8.2.5 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: a) dichiarazione
dei principali servizi analoghi a quello oggetto di gara relativi alla “conduzione, sorveglianza, controllo, manutenzione
ordinaria di impianti di potabilizzazione” prestati nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando (indicando
l’oggetto esatto, qualora sia un appalto pubblico il relativo numero di CIG - codice identificativo gara presso l’AVCP,
una sintetica ma precisa e chiara descrizione, l’importo, l’anno di affidamento del servizio con la scadenza, il nome del
committente pubblico o privato) di cui al punto 8.2.2.2 del disciplinare di gara. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo posto
a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) prima parte del D.Lgs. 163/06 e
art. 18 L.R. 5/07, previa verifica delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs.
163/06. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 68/2012 CIG 4578719E6F - CUP I38D11000080006; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: Data 12/02/2013 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione della documentazione: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/02/2013 Ora: 10,00 presso la sede ENAS di Cagliari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse.
— 147 —

14-12-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

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: Si. PO FESR 2007/2013 Asse IV - Obiettivo
operativo 4.1.5 - linea di azione 4.1.5.b - Intervento di potenziamento della funzionalità del sistema di approvvigionamento del sistema Basso Flumendosa. Pubblicazione prossimi avvisi: entro il 2013 - 2014. VI.3) Informazioni complementari.
- Appalto indetto con Determinazione Servizio Appalti e Contratti n. 1045 del 17/10/2012.
- Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia. Ai sensi dell’art. 47, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 163/2006 agli
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio,
o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea
o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita,
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per gli operatori economici di cui sopra, la qualificazione prevista
dalla normativa italiana non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla 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. Per i requisiti di ordine generale, se
nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a
un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.
- In caso di offerte anomale dovrà essere presentata la documentazione relativa alle giustificazioni, come indicato al
paragrafo 9.0 del disciplinare di gara;
- E’ facoltà dell’Ente richiedere i documenti come indicato al paragrafo 10.0 del disciplinare di gara;
- Le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 - 09123 Cagliari, e le
modalità di recapito dell’offerta sono riportate rispettivamente ai paragrafi 6.0 e 7.0 del disciplinare di gara;
- Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare di
gara scaricabile dai siti internet indicati nel punto I.1) del presente bando;
- Il Progetto esecutivo è depositato presso la sede dell’Ente, Servizio Gestione Sud - in via Mameli 88 Cagliari ed è
scaricabile dai siti internet www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi e www.enas.sardegna.it/bandi.
- Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Sandro Bachis;
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17
09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto VI.4.1). VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:
12/12/2012.
Direttore servizio appalti e contratti
dott.ssa Silvia Gaspa
T12BFM22551 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Avviso relativo ad un sistema di qualificazione
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F.
Turati 19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica:
infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it
SEZIONE II: II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Qualificazione per servizi di contact center art. 232 del D.Lgs. 163/2006. II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante
il sistema di qualificazione: Qualificazione di soggetti idonei a fornire soluzioni e servizi di contact center intesi come:
- insieme delle risorse umane, delle tecnologie integrate di telecomunicazione ed informatiche e dei processi, che consente di gestire un elevato volume di contatti tra un Ente ed i clienti/utenti, attraverso una pluralità di canali. I contatti
gestiti possono essere sia: - Inbound: il cittadino/utente contatta l’Amministrazione Contraente. I servizi sono erogati
alla ricezione delle chiamate/contatti; - Outbound: l’Amministrazione Contraente contatta i cittadini/utenti. I servizi
sono erogati attraverso l’effettuazione di “chiamate” dal Contact Center verso l’esterno, dirette generalmente a determinati target di utenti finali. I servizi potranno comprendere anche tutte le attività complementari ai servizi elencati. I
concorrenti devono avere già esperienza relativa a servizi di call center di Enti/Società che gestiscono servizi locali di
pubblica utilità.
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SEZIONE III: III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri che saranno
indicati nell’invito a presentare offerta. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/12/2012.
Il responsabile del procedimento
Paolo Sandri
L’amministratore delegato
Roberto Barbieri
T12BFM22555 (A pagamento).

CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI ASCOLI PICENO
Avviso per estratto di pubblico incanto
SEZIONE I: I.1) Ente aggiudicatore: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti
Primari - Viale della Repubblica, 24 - 63100 - Ascoli Piceno Tel. 0736-2721 - fax 0736-272222. Sito internet Ente Aggiudicatore: www.ciip.it. Punti di contatto: Dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli, Dirigente Area Acquisti e Patrimonio, Responsabile
del Procedimento Amministrativo tel.: 0736-272205 - fax: 0736 272222 - posta elettronica: ticchiarelli@ciip.it. Dott. Ing.
Alessandro Tesei, Dirigente Area Ricerca Sviluppo e Modellazione, Responsabile del Procedimento Tecnico tel.: 0736272303 fax: 0736 272222 - posta elettronica: tesei@ciip.it.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di estendimento e completamento rete fognaria del Comune
di Fermo - II lotto funzionale - I stralcio” - C.C.: FX35. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto Pubblico di
Lavori - Luogo di esecuzione: Comune di Fermo. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto da
appaltarsi a corpo (compresi gli oneri afferenti la sicurezza) Euro 3.053.155,90 più IVA di cui Euro 69.580,77 più IVA per
oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Opere idrauliche - Categoria Prevalente OG6 - Classifica IV (D.P.R.
n.207/2010, art.61 - commi 3, 4); Importo lavorazioni Euro 2.859.300,05 più IVA; Altra lavorazione di cui si compone l’intervento: Categoria scorporabile OS21 - Classifica I - “Opere strutturali speciali” - a qualificazione obbligatoria - Importo
lavorazioni Euro 193.855,85 più IVA -Subappaltabile nella misura del 100% come per legge. Importo lavori soggetti a ribasso
d’asta: Euro 2.983.575,13 oltre IVA. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 395 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
della consegna dei lavori.
SEZIONE III: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come da versione integrale del bando. III.1.2)
FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio. Pagamento con le modalità di cui all’art.14 del capitolato speciale di
appalto. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di partecipazione alla gara: Come da versione integrale
del bando.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art.82, c. 2, lettera b), del D. Lgs. n.163/2006. Il prezzo offerto,
deve essere inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri afferenti la sicurezza; per le offerte anomale si
procederà ai sensi dell’art.122, comma 9 e dell’art.86, c. 1, del D. Lgs. n.163/2006 (Riferimento art.253 comma 20
bis del D. Lgs. n.163/2006 come modificato dall’art.4, comma 2, lettera ll) del D.L. 13 maggio2011 n.70 convertito
nella Legge n.106 del 12/07/2011); l’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide
sia inferiore a dieci. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 23/01/2013 ore: 12,00. Documenti a pagamento: si. Tutti i documenti inerenti la presente gara compresi gli elaborati progettuali sono visionabili presso l’Ufficio
Appalti e Contratti della CIIP S.p.A. sito in Viale della Repubblica n.24 di Ascoli Piceno nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Copia degli elaborati progettuali può essere ritirata a cura e spese degli interessati, presso la Ditta Ink Service S.r.l., Ascoli Piceno, Largo Crivelli, 1, tel. 0736/259890 fax n.0736/245112. Il presente
bando, la domanda di partecipazione di cui al punto 1.1) del disciplinare, il disciplinare di gara e la lista delle categorie
di lavori, sono comunque disponibili sul sito Internet www.ciip.it. IV.3.4) SCADENZA PER RICEZIONE OFFERTE:
29/01/2013 ore 12,00. Indirizzo al quale inviare le offerte: CIIP S.p.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI 63100 ASCOLI PICENO - Viale della Repubblica n.24 - tel.0736-2721 - fax 0736-272222. IV.3.5) Lingua utilizzabile per
la presentazione dell’offerta: Italiana. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 dalla data di scadenza di ricevimento delle offerte. IV.3.7) APERTURA OFFERTE: Prima seduta pubblica il
giorno 30/01/2013 alle ore 09,30, presso la Sede della CIIP S.p.A. di Ascoli Piceno. Provvedimento di indizione: Delibera del C.d.A. n.101 del 23/11/2012. Codice CUP: F63H10000240005. Codice Identificativo Gara (CIG): 47655700C6
per il versamento del contributo di Euro 140,00 all’Autorità di Vigilanza. Chiarimenti di ordine amministrativo possono
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essere richiesti alla Dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli, Dirigente Area Acquisti e Patrimonio, tel.: 0736/272205 ed al
Servizio Appalti e Contratti (Sig. Pacioni tel.: 0736/272231 - Dott.ssa Petracci 0736/272293) durante l’orario di ufficio,
mentre quelli di ordine tecnico possono essere richiesti al Dott. Ing. Alessandro Tesei, Responsabile del Procedimento
Tecnico, tel. 0736-272303 oppure al Geom. Fabio Alesi tel. 0736-272278, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
Il responsabile del procedimento amministrativo
dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli
T12BFM22563 (A pagamento).

PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara n. 10/2012 per appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Publiambiente S.p.A, Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI),
tel. 0571/9901, fax 990600, info@publiambiente.it, ww.publiambiente.it. Punti di contatto e info complementari: info tecniche Luca Nannipieri, tel. 0571/990556, cell. 334/6533692, dalle 9-12; info amm.ve uff. gare tel. 0571/990553-554-268 dalle
9-12. Gli eventuali chiarimenti forniti ai partecipanti saranno pubblicati su www.publiambiente.it. Progetto disponibile su
sito. I.2) La Stazione Appaltante acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti
ingombranti domiciliare e presso le postazioni dei contenitori stradali con relativa pulizia, nei territori comunali serviti da
Publiambiente Spa, suddivisa in 7 lotti territoriali, per un periodo di 12 mesi con eventuale opzione di estensione per ulteriori
12 mesi. Importo annuo E. 1.515.304,58 oltre IVA di cui E. 5.146,98 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Durata appalto:
12 mesi con opzione di estensione per ulteriori 12 mesi. Divisione in lotti: si. Varianti: no. L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE III: III.1) Cauzioni e garanzie: specificate nel discip. di gara. Finanziamento: mezzi propri. Pagamento come
da discip. di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: vedi discip. di gara. Appalti riservati: no.
SEZIONE IV) Tipo procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Documenti a pagamento: no; Termine
ricevimento offerte: 07.01.13 h 12,30. Lingua: it. Validità offerte: 180 gg. Apertura 08.01.13 h 8,30 c/o sede Publiambiente.
Persone ammesse all’apertura: chiunque, potranno intervenire solo i titolari o i legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI) Organismo resp.le procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli 40,
50122 Firenze, tel. 055/267301. Determina a contrarre del 5/10/12. Resp.le procedura: Alessio Arrighi. Ulteriori dettagli su
www.publiambiente.it.
Il presidente: Paolo Regini
T12BFM22564 (A pagamento).

AGRIS SARDEGNA
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agris Sardegna, Dipartimento degli Affari Generali e Contabilità, 07100 Sassari (SS), viale Adua 2/c, tel. 079.2831500, fax 079.2831545, dagecont@pec.agrisricerca.it, tel. 0792831500,
fax. 079 2831545, www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura ed installazione di
attrezzature per la trasformazione del latte ovino e caprino suddivisa in quattro lotti. Lotto 1, Linee tecnologiche di processo
e attrezzature CIG 475462155E importo base E 297.520,66 +IVA. Lotto 2, Omogeneizzatore CIG 475463401A importo base
E 61.157,02 +IVA. Lotto 3, Gruppo di produzione acqua gelida CIG 4754637293 importo base E 57.024,79 +IVA. Lotto 4
Cella stagionatura formaggi e lavori per il riposizionamento celle di stagionatura esistenti CIG 4754639439 importo base E
36.363,64 +IVA. Importo complessivo E 452.066,12 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ogni operatore può proporre la
candidatura; termine ricezione offerte: 19.02.13 ore 13. Apertura offerte: 20.02.2013 ore 10.30. Tutta la documentazione di
gara è disponibile su www.sardegnaagricoltura.it/bandi, o all’interno dell’archivio scaricabile dal seguente sito: http://www.
agrisricerca.it/bandi/attrezzature_latte.zip.
Il responsabile del procedimento: dott. Sandro S. Delogu
T12BFM22569 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia, Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - Italia - Posta
elettronica: seli.dabsi@bancaditalia.it - Fax: +39 0647928426. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice: http://www.bancaditalia.it; indirizzo del profilo di committente: http://www.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro. I.3) Principali settori di attività: Altro: Banca
Centrale. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’evoluzione del sistema di accesso a Internet ITACA
(Internet Transparent Access Common Architecture) - G858 010/12.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma. Codice NUTS ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La procedura ha per oggetto:
- il noleggio delle linee di telecomunicazione complete dei servizi di protezione,
- l’acquisizione di hardware, software e relativi servizi di manutenzione e assistenza sistemistica in fase di esercizio (220
gg/persona per anno, per complessive 1.100 giornate),
- l’acquisizione dei servizi di supporto specialistico a corpo per l’attivazione della nuova infrastruttura e per la fase di migrazione.
Le caratteristiche della fornitura e dei servizi sono stabilite, oltre che nel presente Bando di gara, nel Disciplinare e nei
relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 32412110, 32413100, 32415000, 32420000, 32421000, 32424000,
32561000, 32562000, 50312310
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo a base di gara è pari a Euro 5.600.000,00. Il contratto, efficace dalla data di stipula, avrà una durata di 5 anni a
decorrere dal superamento del collaudo funzionale della nuova infrastruttura. L’importo massimo, comprensivo delle opzioni
di cui al successivo punto II.2.2, è pari a Euro 7.190.000,00.
Gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza sono stati quantificati pari a Euro 10.000,00; tali oneri sono inclusi
nell’importo a base di gara e non sono soggetti a ribasso.
Tutti gli importi sono IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La Banca si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni:
- potenziare le linee di telecomunicazione da 1 Gbps a un massimo di 2,5 Gbps,
- acquisire ulteriori beni e servizi,
- prorogare la durata del contratto di un anno.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta di ciascun concorrente, dovrà
essere corredata da una garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’importo della garanzia è pari Euro
112.000,00, salvo quanto previsto all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Per quanto non indicato nel presente
Bando si fa rinvio al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, entro un massimo di 30 giorni dalla data di
ricezione delle fatture secondo quanto specificato nello schema di contratto allegato al Disciplinare di gara. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: La partecipazione di
raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico (GEIE) e consorzi di imprese è ammessa ai sensi
e nei limiti fissati dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Ai
sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 la prestazione principale dell’appalto di cui al presente Bando è costituita dalla fornitura di apparati di rete e sicurezza con relativi servizi di manutenzione. III.1.4) Altre condizioni particolari: la
realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Costituiscono, in particolare, causa di esclusione dalla gara:
1) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
2) le situazioni previste dagli artt. 36, comma 5, 37 comma 7, 38 e 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Inoltre qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, fermo restando quanto
previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, si applica quanto previsto nel decreto del Ministero dell’ Economia
e delle Finanze del 14.12.2010, attuativo dell’art. 37, comma 1, del DL n. 78 del 31.5.2010 convertito con legge
n. 122/2010.
Capacità economica e finanziaria.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Attestazione relativa alle forniture degli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte
con l’indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Almeno 4 contratti aventi a oggetto la fornitura di apparati di rete e/o sicurezza.
La verifica del possesso del requisito minimo di cui al presente paragrafo avverrà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., mediante presentazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca
d’Italia di: originali o copie conformi delle fatture emesse dal concorrente unitamente ad attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai clienti del concorrente ovvero altri documenti comunque idonei a comprovare il possesso del suddetto
requisito.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica? NO.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: G858 010/12
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e
documenti complementari o il documento descrittivo. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 04.02.2013 Ora: 16:20 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 270 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11.02.2013 Ora:10:00 Luogo: Presso gli uffici della Banca d’Italia situati
a Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la
procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, consorzio o RTI o GEIE partecipante, nel
rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente Bando di gara è emanato sulla base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre n. 963204/12 del 15.11.2012.
Il codice di identificazione del procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è 4715526F24. Detto codice deve essere utilizzato per il pagamento
del contributo previsto dall’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005 quale condizione di ammissibilità dell’offerta.
1) Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Elaborazioni e infrastrutture, ing. Andrea Cividini.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati, che
formano parte integrante del Bando medesimo. La documentazione di gara è pubblicata sul profilo di committente di cui al
punto I.1 (http://www.bancaditalia.it), con l’eccezione del Capitolato tecnico che può essere richiesto alla casella e-mail seli.
dabsi@bancaditalia.it e sarà reso disponibile in formato elettronico.
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A pena di esclusione dalla gara, la documentazione concernente l’offerta deve essere contenuta in un unico plico sigillato
(con ceralacca o con nastro adesivo o con strumenti equivalenti) in maniera idonea a evidenziare eventuali manomissioni
del contenuto. Il plico deve recare all’esterno, a pena di esclusione dalla gara, la dicitura “Procedura aperta, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’evoluzione del sistema di accesso a Internet ITACA (Internet Transparent Access Common
Architecture) - G858 010/12” o altra dicitura equivalente idonea a individuare la procedura alla quale si intende partecipare.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, 2 distinte buste. Tali buste devono essere a loro volta idoneamente sigillate e identificate dalle seguenti diciture:
a) “Offerta tecnico-amministrativa”;
b) “Offerta economica”.
La mancanza della busta “Offerta tecnico-amministrativa” e/o della busta “Offerta economica” costituisce causa di
esclusione dalla gara.
Dette buste devono essere presentate secondo quanto indicato nel paragrafo 2 del Disciplinare di gara.
La busta “Offerta tecnico-amministrativa” deve contenere la Documentazione amministrativa indicata nell’Allegato 2
del Disciplinare di gara e la Relazione tecnica redatta in base alla “Guida alla redazione della Relazione tecnica” (cfr. Allegato
1-bis del Disciplinare di gara). Tale busta deve altresì contenere copia della relativa documentazione, scansionata e memorizzata su CD/DVD con le modalità indicate nel Disciplinare.
La busta “Offerta economica “ deve contenere un’offerta economica conforme allo schema di cui all’Allegato 4 del
Disciplinare di gara.
Il plico e le buste in esso contenute devono recare la denominazione o la ragione sociale del mittente o altro elemento
utile a indicare la provenienza dell’offerta.
A pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni di cui al Modello 1 dell’Allegato 2 al Disciplinare di gara e l’Offerta
economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa o da persona munita di specifici poteri di firma
in nome e per conto dell’impresa (comprovati mediante allegazione nella busta “Offerta tecnico-amministrativa” di copia
autentica della relativa documentazione) e le dichiarazioni di cui al Modello 1 del medesimo Allegato 2 devono essere, altresì,
corredate di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
A pena di esclusione dalla gara, il plico deve pervenire all’indirizzo Banca d’Italia - Servizio Elaborazioni e infrastrutture, via Nazionale n. 91, 00184 Roma, ITALIA entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del Bando, secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara; si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 del Disciplinare di gara in materia di
partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, GEIE, consorzi e avvalimento.
Eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire alla casella e-mail indicata al punto I.1 al più tardi entro il decimo
giorno lavorativo antecedente il termine di scadenza di cui al punto IV.3.4. Gli eventuali chiarimenti, nonché eventuali successive comunicazioni inerenti alla gara verranno pubblicati, se di interesse generale, sul sito Internet della Banca.
2) Relativamente alle cause di esclusione si applica quanto disposto dall’art. 46, comma 1bis, del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, la Banca d’Italia si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Detti chiarimenti dovranno pervenire entro
il termine indicato nella richiesta. La Banca d’Italia si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga
più opportune i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell’ambito della presente gara. La Banca d’Italia
disporrà l’esclusione ovvero non procederà all’aggiudicazione ovvero disporrà la revoca dell’aggiudicazione stessa nei confronti dei concorrenti che, all’esito dei suddetti controlli,risultino aver reso dichiarazioni sostitutive non veritiere.
3) La Banca d’Italia si riserva la facoltà di:
a) procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto previsto dall’art. 88
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) aggiudicare l’appalto ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando se ne verifichino le condizioni
previste;
c) non procedere all’aggiudicazione della gara nell’eventualità che - ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs.n. 163/2006 e
s.m.i. - sia stata presentata o sia risultata valida una sola offerta ovvero - ai sensi dell’art.81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. - se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
d) richiedere ai concorrenti interessati, al verificarsi di situazioni di parità, di formulare una nuova offerta economica.
In caso di rifiuto o di ulteriore parità, di procedere all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario;
e) di aggiudicare la gara, in caso di decadenza\revoca\fallimento di uno degli originari aggiudicatari, al concorrente che
segue in graduatoria alle condizioni offerte dal concorrente medesimo.
In caso di fallimento di uno degli appaltatori o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
potranno essere interpellati progressivamente i soggetti inclusi nella graduatoria di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della conclusione della commessa originaria. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni contrattuali proposte dall’originario aggiudicatario.
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I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali, per la stipula e per la gestione
dei contratti.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Città: Roma, Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia
avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento. Il contratto non conterrà le clausole
compromissorie di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Per delegazione del direttore generale - Il capo del servizio elaborazione e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T12BFM22578 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Sede Legale: Via Schiavonesca Priula n. 86 - Montebelluna (TV) - Italia
Bando di gara con procedura aperta servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti
di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognario in comune di Treviso. CIG 4780690E2D
(D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni)
I ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. indirizzo: via Schiavonesca Priula 86 - 31044 Montebelluna TV Italia
Punti di contatto: Ufficio appalti e gare Tel. +39 0423 292991 Fax +39 0423 292929 e-mail: info@altotrevigianoservizi.
it; Indirizzo internet - profilo di committente: sito internet: www.altotrevigianoservizi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Documentazione completamente disponibile presso i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principale settore di attività dell’ente aggiudicatore: servizio idrico integrato.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed
operativa degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognario in Comune di Treviso. CIG 4780690E2D.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 16. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Treviso. Codice NUTS: ITD34
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trattasi della gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli
impianti di depurazione, vasche imhoff, stazioni di sollevamento fognario in Comune di Treviso, nonché delle opere ad esse
connesse. La gestione ha decorrenza da marzo 2013 fino a marzo 2014 (compreso), con eventuale rinnovo per ulteriori 11
mesi fino ad un periodo totale complessivo di 24 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Vocabolario principale: 90481000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici No
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - Valore stimato: Euro 667.813,49 periodo da marzo 2013 a marzo 2014 (compreso),
ovvero Euro 1.232.886,45 per 24 mesi, inclusi oneri per la sicurezza. Prezzi al netto di iva.
II.2.2) Opzioni: Sì
Descrizione delle opzioni: art. 7 del Disciplinare di gara: opzione di rinnovo per ulteriori 11 mesi fino ad un periodo
totale complessivo di mesi 24 (ventiquattro).
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: 13 mesi.
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III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara (periodo 13
mesi), ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. Vedasi disciplinare di gara. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per
gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 e ss. mm. e ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Per
le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. I pagamenti avverranno come da
disciplinare per l’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: concorrenti di cui
all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e smi, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D Lgs. 163/06,
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/06. Saranno ammesse anche imprese stabilite
in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D. Lgs. 163/06 e, in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47
dello stesso Decreto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’Appalto: No
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: /
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: No
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: No
IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: A) Merito economico: punteggio complessivo 40 punti; B) Merito tecnico: punteggio complessivo 60 punti così suddivisi: a) aspetti inerenti
la gestione tecnico-operativa 20 punti; b) aspetti generali del servizio e struttura dell’impresa 25 punti; c) aspetti inerenti il
miglioramento del servizio 15 punti; totale 100.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: /
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Il disciplinare di gara e gli altri
atti di gara potranno - senza oneri - essere scaricati dal concorrente direttamente dal profilo di committenza www.altotrevigianoservizi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 25.01.2013 ore 10.00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 30.01.2013
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: La seduta di gara si terrà alle ore 9.00 del 31.01.2013 presso la sede societaria
di via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna, secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Sì. come da disposizioni del disciplinare di gara.
VI ALTRE INFORMAZIONI: altre informazioni sono riportate nel disciplinare per l’appalto.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.3) Informazioni complementari: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D. Lgs. 163/06, con applicazione
art. 86, comma 2, D. Lgs. 163/06) e secondo disciplinare di gara. Ogni concorrente dovrà presentare buste distinte per la
documentazione amministrativa, per l’offerta tecnica e per l’offerta economica. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente
che conseguirà il punteggio complessivo più elevato. Non sono ammesse offerte condizionate o in aumento rispetto ai prezzi
sopra riportati, né per gli importi complessivi né per i singoli prezzi unitari. Si procederà all’aggiudicazione anche quando
sia pervenuta una sola offerta valida, purché congrua e conveniente. Il prezzo a base di gara è inteso comprensivo degli
oneri afferenti alla sicurezza. Qualora due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma
diversi punteggi parziali, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che ha ottenuto il migliore punteggio con riferimento
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all’offerta economica. Qualora abbiano ottenuto lo stesso punteggio per l’offerta economica si procederà con sorteggio. La
stazione appaltante si riserva di procedere in ogni caso alla valutazione dell’offerta al fine di verificarne l’eventuale anomalia. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, Alto Trevigiano Servizi S.r.l. provvederà alla verifica del
possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa con le modalità di cui all’art. 48, comma 2,
del D.Lgs. 163/2006, per la ditta aggiudicataria e per il concorrente che segue in graduatoria, ex art. 48, comma 1 del D.Lgs.
163/2006. L’esito della gara verrà comunicato ai concorrenti entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva
mediante trasmissione al numero di fax che lo stesso concorrente ha indicato in sede di gara. L’impresa aggiudicataria dovrà
presentare nei termini indicati nella richiesta di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., tutta la documentazione attestante il possesso
dei requisiti generali previsti dal disciplinare di gara. La mancata presentazione dei documenti richiesti o l’esito negativo
degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto, comporteranno la decadenza
dall’aggiudicazione stessa ed i provvedimenti conseguenti. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed avverrà dopo il trentacinquesimo giorno dall’avvenuta comunicazione di non aggiudicazione/esclusione ai contro interessati. Alto Trevigiano Servizi S.r.l. si riserva la facoltà a
proprio insindacabile giudizio di non pervenire all’affidamento del servizio oggetto del presente appalto, di differire, spostare
o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o risarcimenti e o indennizzi di sorta,
fatte salve le spese documentate per la partecipazione alla gara. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa
dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale. Gli
importi dichiarati devono essere espressi in Euro. Il Concorrente, a pena di esclusione, deve eseguire il versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, secondo le disposizioni del disciplinare per l’appalto. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire esclusivamente via fax e, se di interesse generale, portate
a conoscenza di tutti mediante pubblicazione sul profilo di committenza www.altotrevigianoservizi.it nei termini di legge.
La stazione appaltante, tramite la commissione giudicatrice ex art. 84 D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., valuterà la congruità
delle offerte ai sensi degli artt. 86, e 87 del D. Lgs. 163/06 e ai sensi del disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva
la facoltà di applicare l’art. 140 del D. Lgs. 163/06. Delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione della stazione
appaltante n. 101 del 05.12.2012. L’aggiudicatario potrà, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, essere invitato a
migliorare l’offerta economica; analoga procedura potrà essere eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.
Responsabile del procedimento: ing. Roberto Durigon.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto. Italia. Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Roma. Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni da conoscenza atto (art. 120 co. 5, D. Lgs. 104/2010)
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 11.12.2012
Montebelluna, 12.12.2012
Il direttore
ing. Roberto Durigon
T12BFM22584 (A pagamento).

CONSORZIO DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
Bando di gara - CIG 47792688B6
I. Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, via De Simoni, 42 23032 Bormio (SO). Tel. 0342900811 PEC: sede@
stelviopark.telecompost.it
II. Affidamento della prestazione di servizio consistente nella stesura di documenti, obbligatori per legge, in materia di
personale dipendente del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio. Importo a base d’asta Euro 38.855,80.
III. Soggetti ammessi alla gara : studi di professionisti iscritti all’albo dei dottori e commercialisti ed esperti contabili,
nonché le società commerciali di consulenza e di servizi amministrativi, tributari, fiscali, contabili e del lavoro nell’ambito
della pubblica amministrazione iscritte al registro delle imprese.
IV. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione
delle offerte: 11 gennaio 2013 ore 12.00. Apertura delle offerte: 15 gennaio 2013 ore 10.00.
VI. Documentazione integrale di gara su www.stelviopark.it.
Il direttore: dott. Wolfgang Platter
T12BFM22589 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Societa’ con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.; Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (Italia); Punti di contatto: Divisione Passeggeri
N/I - Programmazione Materiali, Acquisti e Controllo Pulizie N/I; Alla c.a. di: Pasqualino Farina - Tel. 06.44.10.60.20 - Fax.
06.44.10.38.70; Posta elettronica: pas.farina@trenitalia.it. Indirizzo internet: http://www.trenitalia.it. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA: GPN
4663311 relativa all’affidamento in appalto degli interventi di manutenzione ciclica di RO su vetture cuccette della tipologia COMFORT INTERNAZIONALI”. CIG 4735082945. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO ESECUZIONE: Servizi:
Esecuzione - Luogo esecuzione: Italia. II.1.3) IL BANDO RIGUARDA: Appalto Pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE
DELL’APPALTO: Servizio di Manutenzione ciclica di RO da eseguire su n. 44 vetture cuccette della tipologia COMFORT
INTERNAZIONALI. Il totale complessivo delle 44 vetture prevede un ordine base pari a 31 carrozze ed una eventuale opzione
per ulteriori 13 rotabili. II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 50222000-7. II.1.7) APPALTO
DISCIPLINATO DALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): SI. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: NO. II.1.9)
AMMISSIBILIT DI VARIANTI: NO. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: II.2.1) QUANTITATIVO O
ENTITA’ TOTALE: Importo complessivo presunto a base di gara, IVA esclusa: E. 7.068.512,00 (Euro settemilionisessantottomilacinquecentododici/00), comprensivo di eventuale opzione. II.2.2) OPZIONI: SI. Attivita di cui al precedente punto
II.1.5. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Mesi 17.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come dettagliato nel Bando di
Gara, sono previste: a) Cauzione provvisoria nella misura del 1% dell’importo complessivo posto a base di gara. b) Cauzione
definitiva nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione del contratto. c) Idonea copertura assicurativa RCT e contro
i danni causati da incendio, che l’Appaltatore stipulera prima dell’inizio del Servizio, con primaria Compagnia di gradimento di
Trenitalia. III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: L’appalto verra spesato su dedicati
capitoli di spesa a bilancio Trenitalia. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVR ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI: Soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/06, costituiti da imprese
singole o comunque associate o consorziate o da imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato
nel bando integrale di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO
COMMERCIALE: Requisiti generali specificati nel Bando integrale di gara; Auto - dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i. con i contenuti e le modalita previste nel Bando integrale di gara. III.2.2) CAPACIT ECONOMICA E FINANZIARIA:
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacita economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione dovra
essere allegata una dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 attestante un fatturato medio annuo - calcolato sulla base
degli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) - almeno pari o superiore a E 4.989.530,00 (Euro Quattromilioninovecentoottantanovemilacinquecentotrenta/00) IVA esclusa, come dettagliato nel Bando di gara. III.2.3) CAPACIT TECNICA: Ai fini della
dimostrazione di una idonea capacita’ tecnica, alla domanda di partecipazione dovra essere allegata apposita dichiarazione resa
ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale sia attestato: a) di aver realizzato nel triennio 2009-2010-2011 un fatturato specifico
medio annuo, generato dall’espletamento di servizi di manutenzione similari a quelli di cui al presente bando, in favore di
aziende di trasporto, almeno pari o superiore all’importo di E 2.494.765,00 (Euro Duemilioniquattrocentonovantaquattromilasettecentosessantacinque/00) IVA esclusa; b) l’elenco delle prestazioni comprendente, in particolare, tutte quelle per le quali si
sono dichiarati gli importi di cui al precedente punto, con l’indicazione per ciascuna del committente, del segmento clientela
oggetto della prestazione, dell’oggetto del servizio (descritto, pur se sinteticamente, con sufficiente chiarezza), dell’importo
complessivo, dell’importo annuo fatturato e della durata complessiva; c) di essere in possesso di certificazione di conformita
del proprio Sistema Qualita alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati
e relativa ad attivita coerenti con quelle oggetto di gara (erogazione dei servizi di manutenzione e di riparazione di mezzi di
trasporto); d) di disporre di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC), cosi come richiesto nella COCS n. 30.2/DT del
14/06/2012 allegata al Bando di Gara integrale; e) l’impegno all’ottenimento della Certificazione del proprio SGC da parte
di un Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) entro la data di stipula del contratto, come richiesto nella suddetta COCS
n. 30.2/DT; f) l’impegno all’ottenimento della certificazione del proprio “Elenco dei manutentori” da parte di un VIS entro la
data di stipula del contratto, come richiesto nella suddetta COCS n.30.2/DT; g) di disporre, per l’espletamento del servizio di
manutenzione ciclica di RO, da eseguire sulle carrozze oggetto del presente bando, di tutti gli impianti, attrezzature e mezzi
d’opera, di seguito elencati, dei quali attesta il loro stato di efficienza, avendo adottato le misure idonee per garantire la qualita
ed il mantenimento per l’esecuzione del servizio di cui trattasi ed in conformita alle specifiche di manutenzione: (attrezzature
e/o strumenti per prove, revisione, controlli su apparecchiature meccaniche, pneumatiche, idrauliche, elettriche, elettroniche, di
comando e di controllo); h) di disporre di raccordo ferroviario tra lo stabilimento e la linea RFI e/o altra Rete o di un sistema
alternativo idoneo al trasporto dei rotabili, nonche di magazzini, fabbricati e postazioni idonei alle attivita’ di riparazione.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Negoziata. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo piu’ basso. IV.2.2) RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE GPN 4663311 - CIG 4735082945. IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO
APPALTO: NO. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 18/01/2013
ore 13.00. IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO. VI.2) APPALTI
CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sul sito http://www.gare.trenitalia.it sara’ disponibile il Bando integrale di gara e relativi allegati. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 21/12/2012
con le modalita’ specificate nel Bando. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: Organismo responsabile TAR del Lazio - Via
Flaminia 189 - 00100 Roma - Italia. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/11/2012.
Il responsabile
Gianfranco Battisti
T12BFM22594 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimeto della viabilita’ per il Lazio
Bando di gara con procedura aperta N. 29833 del 06.12.012
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: ANAS S.P.A. Indirizzo, Città e C.A.P.: Via Monzambano, 10 - ROMA - 00185
1.1 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione: ANAS COMPARTIMETO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO Servizio responsabile:
U.O. GARE E CONTRATTI INDIRIZZO V.LE BRUNO RIZZIERI 142 C.A.P.: 000173
Località/Città: ROMA STATO: ITALIA Telefono:-06-722911 Telefax:Posta elettronica (e-mail): Indirizzo Internet: www.stradeanas.it
1.2 PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE VISIONARE LA DOCUMENTAZIONE Come al punto 1.2
1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto 1.2
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del DPR 207/2010 e s.m.i.
CLASSIFICA RMLAV036-12 GARA N° 01/2013 DETERMINA N. 28391 DEL 22/11/2012 - VALIDAZIONE PROGETTO DEL 22/11/2012
Codice Appalto: RM13F1B01001 - CODICE CIG: 4732185299
AUTOSTRADA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE ED AUTOSTRADA ROMA AEROPORTO DI FIUMICINO - Prov. di Roma - GESTIONE IMPIANTI DI MANUTENZIONE (GALLERIE E RETE STRADALE) - LAVORI
ANCHE NOTTURNI Importo totale lordo dei lavori a misura Euro. 790’000.00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 118’500.00
Importo soggetto a ribasso Euro. 671’500.00
Categoria prevalente OG10 II Euro. 500’000.00
Ulteriore categoria OG11 I Euro. 290’000.00
Cauzione provvisoria 2% 15’800.00
TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è fino all’esaurimento dell’importo e comunque
non oltre il 31/12/2013.
PAGAMENTI IN ACCONTO: per crediti netti Euro 200.000,00.
3.PENALE: COME PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
4 DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi il piano di sicurezza ed il bando di gara integrale
sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti ANAS S.p.A. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA LAZIO - del
con sede in Viale Bruno Rizzieri, 142 - 00173 ROMA dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra
elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte presso il medesimo
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compartimento ANAS del Lazio;in tal caso gli interessati dovranno prenotare copia a mezzo fax, al numero 06/72291362,
allegando attestazione di versamento di Euro 50,00 sul c.c.p. n. 408013 intestato a ANAS S.p.a. - servizio tesoreria Via Monzambano, 10-00185 Roma - causale: ritiro documenti di gara (indicare numero di gara interessata). Il ritiro della documentazione potrà avvenire solo previa consegna dell’attestato di versamento in originale e non prima di giorni tre dalla richiesta
effettuata via fax (il ritiro della documentazione dovrà essere effettuato a cura e spese del richiedente:la stazione appaltante
non effettua spedizioni e/o sevizio fax).
5 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
Termine di scadenza: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno: 16/01/2013
indirizzo: ANAS S.p.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO - V.LE BRUNO RIZZIERI, 142
- 00173 ROMA.
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 4) del presente bando;
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 21/01/2013- alle ore 10.00 e seguenti nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
6.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
7.CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a)cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006 s. m.i, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita alternativamente:
-da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, presso la
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
-da fideiussione bancaria, o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta,
da rendersi in conformità al D.M. 123 del 12.03.2004 ( G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2004);
a)dichiarazione di uno dei soggetti di cui al punto a) contenente l’impegno a rilasciare, la garanzia definitiva nella
misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in caso di aggiudicazione.
Nella cauzione dovrà essere espressamente indicata la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per le sole garanzie (cauzione definitiva, polizza CAR e RCT) le sottoscrizioni dei soggetti rappresentanti gli enti fideiussori dovranno essere legalizzate esclusivamente a mezzo di Notaio con espressa attestazione circa il possesso dei necessari
poteri di firma).
In caso di A.T.I. la polizza dovrà essere intestata all’ A.T.I. stessa e firmata, nella qualità di contraente da tutte le Imprese
costituenti l’ATI (pena esclusione).
L’offerente aggiudicatario dovrà prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 del D.Lgs.163/2006 e s. m .i. e dell’art. 123 del D.P.R.
n. 207/2010;
b)polizza assicurativa di cui all’art. 129 co. 1 del D.LGS.163/2006 e all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m., relativa
alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo dell’appalto e di responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale minimo di Euro 500.000,00.
c)Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006
(sistema di qualità).
8 FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34-35-36 del D.Lgs.
163/2006 e s.m., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m. e degli articoli , 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 e.s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 37, com. 8, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
10 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:(caso di concorrente stabilito in Italia)
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05.10.2010 N. 207 che documenti il possesso della qualificazione in categorie
classifiche adeguate ai lavori da assumere - per appalti di lavori di importo superiore alla II^ classifica è richiesto
altresì il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000.
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(caso di concorrente stabilito in stati diversi dall’Italia) :I concorrenti devono possedere i requisiti previsti per la qualificazione delle imprese italiane, ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 163/06 e s.m. e secondo le modalità di cui all’art. 62 del D.P.R.
05.10.2010 N. 207
11 TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA L’offerta è valida per 180 gg. dalla scadenza per la ricezione delle offerte
salvo l’esercizio da parte dell’Amm.ne aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 co 6 del D.lgs. 163/06.
12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82 co. 1 e co. 2 lett . a ) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante
ribasso percentuale sull’importo a base di appalto. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’art. 86 co. 1; dall’art. 122 co. 9 e dall’art. 253 co. 20-bis del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i..
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della S. A.;
Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 122 comma 9, del D.L.gs 163/2006, l’aggiudicatario non possa
essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924,
all’aggiudicazione, per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso, in caso di discordanza tra l’offerta
indicata in cifra e quella indicata in lettere, vale il ribasso espresso in lettere.
13 ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1)le cause di esclusione di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2)l’inosservanza delle norme di cui alla legge n. 68/99.
3)le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione di cui al D.L. gs. N. 231/2011.
4)l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5)l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m..
6)la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi
dell’art. 36, comma 5 del d.Lgs. 163/2006 e s.m., o come consorziati di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006
partecipante alla gara.
a) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non
sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate e sottoscritte;
b)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
c)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
d)I corrispettivi incluse le rate di acconto, saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
e)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della vigente normativa, secondo le modalità previste dal capitolato
speciale di appalto.
f)Gli eventuali subappalti che saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi dovranno essere sempre subordinati ad
autorizzazione della S.A., a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate ai sensi
dell’art.118 del D.Lgs. 163/06 e s.m. ;
g)Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare le dichiarazioni previste dall’ art. 49
comma 2 in osservanza di quanto previsto dall’ art.88 del D.P.R.207/2010 ;
h)L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 116 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
i)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tute le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
J)si informa - ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 che i dati comunicati dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi e l’Impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei dati medesimi.
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K)Ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 163/2006 e s.m. tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici relative al procedimento concorsuale saranno inoltrate via fax o mediante posta elettronica certificata ivi compreso
quanto previsto dall’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. Inoltre gli esiti di gara saranno disponibili anche sul sito internet http://
www.stradeanas.it/ NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI.
L)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza essi sono in applicazione del D.lgs 81/08 e s. m. i; (eventuali riferimenti al D.lgs. 494/96 e s.m. presenti nel capitolato d’appalto, devono intendersi riferiti al citato t.u. in materia di
sicurezza);
M)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni,
i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dei Capitolati Speciali di Appalto e
dal Contratto, nessuna esclusa;
n)L’ ANAS S.p.A. si riserva espressamente il diritto di annullare la gara, o di modificarne o rinviarne i termini, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi si tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli
connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale, propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. L’ ANAS S.p.A. si
riserva inoltre la facoltà prevista dall’art.81, comma 3, del D.Lgs.163/2006, di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
o)I documenti presentati non verranno restituiti ,la cauzione provvisoria sarà svincolata con la comunicazione prevista
dall’art. 75 co.9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
p)Il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile entro 90 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva
presso la sede compartimentale; Ai sensi dell’art.139 del DPR 207/2010 e s.m. e dell’art.8 del DM 145/2000 sono a carico
dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari
q)Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato disciplinare si fa riferimento al al
D.M. 145/2000; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; al D.P.R. 207/2010 e s.m.; alla Legge 106/2011 e a tutte le altre disposizioni regolamentari vigenti, nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
r)All’atto dell’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori
ai sensi dell’art.153 del D.P.R. 207/2010 e dell’art.11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
s)L’aggiudicatario sarà tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del
13.08.2010.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. A. Di Mattia - Tel. 06-722911.
14.Pubblicazioni
Tipo di Pubblicazione Rif. art. 66 D.lgs 163/2006 e s.m.i.
1 Albo Pretorio Comune di Roma
2 Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
3 Albo Stazione Appaltante
4 G.U.R.I.
5 N. 1 quotidiano a carattere nazionale e n. 1 quotidiano a carattere regionale
6 Sito Ministero Infrastrutture
Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO con sede in VIALE B. RIZZIERI, 142 - ROMA (RM).
Il Compartimento non assume alcuna 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
ing. Antonio Di Mattia
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T12BFM22596 (A pagamento).
— 161 —

14-12-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE S.R.L.
Bando di gara - Lotto 1 CIG [4784801EAE] - Lotto CIG [4784816B10]
I.1) Farmacia Comunale E SERVIZI Di Turate Srl, Viale Roma, 24 22078 Turate tel02396489444 fax0296487588 email
farmaciaditurate@libero.it
II.1.5) Fornitura di specialità medicinali (GRUPPO A), farmaci etici dispensabili e non dal servizio sanitario nazionale,
specialità medicinali registrate al Ministero della Sanità esenti dall’obbligo di prescrizione medica e rispondenti ai requisiti
determinati dalle più recenti circolari del Ministero della Sanità, i preparati galenici, sostanze obbligatorie per preparazioni
magistrali,le specialità veterinarie, dietetiche, stupefacenti, omeopatiche, fitoterapiche, OTC, SOP, nonché gli articoli di parafarmaco e prodotti vari attinenti l’esercizio farmaceutico di uso corrente con caratteristica uniformi e simili (presidi medicochirurgici e materiale da medicazione, calzature anatomiche ecc... ) commercializzati da qualsiasi Ditta produttrice o grossista
ovvero non esclusivi della Ditta produttrice; II.2.1) Importi: 1° lotto Euro 600.000 annui; 2° lotto Euro 300.000 annui.
II.3) Durata: 2 anni - presumibilmente dal MARZO 2013.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 01.03.2013 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 07.03.2013 ore 13.00.
VI.3) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.turate.co.it. VI.5) Invio all’UPUUE: 11.12.2012.
R.u.p.
dott. Alessandro Rossi
T12BFM22609 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di Gara - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale:Trenitalia SpA - P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma; Punti di contatto: DPNI/PMA&CPNI - Sigg. Francesco Barile - Carmine Di RUOCCO Tel.08058952434 - 0815677652 = Fax: 08058952436 - 0815625515 - Posta elettronica:
f.barile@trenitalia.it - c.diruocco@trenitalia.it - Indirizzo internet: http://www.trenitalia.it - I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’ Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA: DPNI/
PMACP/GBA06-12/CIG 4756651095 del 03/12/12- Servizio di manutenzione corrente programmata/correttiva sul materiale
rotabile in asset all’ impianto manutenzione Corrente Bari II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO ESECUZIONE Servizi:
Esecuzione - Luogo esecuzione: Bari II.1.3) IL BANDO RIGUARDA: appalto pubblico - II.1.5) BREVE DESCRIZIONE
DELL’APPALTO Servizio annuale relativo alla manutenzione corrente programmata/correttiva sul materiale rotabile in asset
all’Impianto Manutenzione Corrente Bari, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno II.1.6) CPV (VOCABOLARIO
COMUNE PER GLI APPALTI): 50222000-7 II.1.7) APPALTO DISCIPLINATO DALL’ACCORDO APPALTI PUBBLICI
(AAP): SI II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: NO II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO II.2) QUANTITATIVO O
ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE Importo complessivo presunto a base di gara,
IVA esclusa: Euro 1.360.000,00 II.2.2) OPZIONI: NO 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: Come dettagliato nel Bando
di Gara, sono previste: a) Cauzione provvisoria nella misura del 1% dell’importo complessivo posto a base di gara b)
Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo posto a base di gara c) Prima dell’inizio del Servizio,
l’Appaltatore stipulerà: idonea copertura assicurativa RCT - III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E
PAGAMENTO: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio di Trenitalia III.1.3) FORMA GIURIDICA
CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI: Soggetti di cui
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da imprese che
intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale di gara III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Requisiti generali specificati nel Bando
integrale di gara: Auto-dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalità previste nel Bando
— 162 —

14-12-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

integrale di gara III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea
capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti come dettagliato nel Bando di gara: dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000 in originale attestante il raggiungimento della
soglia minima di riferimento prevista III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: Dovrà essere dimostrata allegando alla domanda di
partecipazione apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale siano attestati tutti i requisiti riportati
nell’Allegato B -DPNI/PMACP/GBA06-12/CIG 4756651095 del 03/12/12 - al bando di gara pubblicato sul sito di Trenitalia:
www.gare.trenitalia.it.

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Prezzo più basso IV.2.2) RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE DPNI/
PMACP/GBA06-12/CIG 4756651095 del 03/12/12 IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO
APPALTO: NO IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE Il bando integrale di gara è reperibile gratuitamente sul sito www.gare.trenitalia.it IV.3.4) TERMINE PER
IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 22/01/2013 IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, con le modalità indicate nel Bando integrale di gara.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI Sul sito http://www.gare.trenitalia.it sarà disponibile il Bando di Gara integrale e relativi allegati. I
concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la scadenza della data di
presentazione della manifestazione d’interesse, con le modalità specificate nel bando VI.4) PROCEDURA DI RICORSO
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 04/12/2012

Il responsabile PMA&CPNI
Giuseppe Forino
T12BFM22634 (A pagamento).

AMAT S.P.A.
Avviso indizione gara - Settori speciali
I.1) AMAT spa via C. Battisti 657 - Taranto - P.I. 00146330733; II.1.1) Procedura 031/2012 - AC per l’affidamento in
concessione per la durata di anni 15, in esclusiva, degli spazi pubblicitari disponibili sulle paline di fermata degli autobus
dell’amat s.p.a. a fronte della sostituzione con fornitura in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria delle paline di fermata attualmente esistenti; II1.2) Servizi, cod. NUTS ITF43, Taranto; II.1.5) gestione pubblicitaria delle paline di fermata
autobus AMAT spa II.1.6) CPV 79341200; II.1.8) no; II.1.9) no; II.2.1) € 900.000,00; II.3) 180 mesi; IV.1.1) procedura
aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3) www.amat.ta.it; IV.3.4) 21/01/13 ore 13.00 IV.3.5) Italiano;
IV.3.6) 6 mesi; IV.3.7) apertura gara il 22/01/13 alle ore 12,00 presso la sede AMAT; VI.5) Invio bando di gara alla GUCE
in data 27/11/12. N.CIG 4738745813.

Il direttore generale
ing. Giovanni Matichecchia
TC12BFM22309 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del VII reparto
gen. b. Umberto Sirico
TC12BGA22289 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle oo.pp. per la Puglia e la Basilicata - Bari
Avviso esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Francesco Musci
TC12BGA22290 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Esito gara del 21.09.2012

Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC12BGA22291 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale - Attività produttive
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caulonia
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed i.

Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC12BGA22292 (A pagamento).
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I.N.A.I.L.
Avviso appalto di servizi aggiudicati
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Il dirigente del servizio centrale acquisti
dott. Ciro Danieli

TC12BGA22294 (A pagamento).
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

— 173 —

14-12-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile procedimento
ing. Alessandro Iacopino

TC12BGA22296 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del VII reparto
gen. B. Umberto Sirico
TC12BGA22348 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Avviso relativo ai contratti aggiudicati

Il dirigente
dott. Tommaso Sussarellu

TC12BGA22350 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato

Direzione affari contrattuali il direttore a.i.
dott. Luigi Giunti
TC12BGA22359 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segratario Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Sede Legale: Viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma

Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il direttore
amm. ispe. Francesco Pierucci

TC12BGA22363 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretario generale della difesa
e direzione nazionale degli armamenti
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
Sede Legale: Viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il direttore
amm. isp. Francesco Virgilio Pierucci

TC12BGA22365 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE”
Avviso di appalto aggiudicato - CIG: 4324719703

Il rup
ing. Elena Clio Pavan

TC12BGA22372 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede Legale: via Salaria n. 1027, 00138 Roma
I-Roma: Erogazione di gas 2012/S 237-389612
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Direttiva 2004/18/CE
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Il responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TC12BGA22579 (Gratuito).
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Il responsabile del procedimento
dott. Nicola A. Coluzzi

TS12BGA22395 (A pagamento).
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Il dirigente del servizio
dott. Natalino Fabrizi

TS12BGA22414 (A pagamento).
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CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Sede Legale: Via Magnanelli n. 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Ufficio Gare: tel 051.6171411 – fax 051.2130217
posta elettronica: clienti@cineca.it - indirizzo internet: www.cineca.it
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Oggetto: GARA 1210-Infrastruttura storage in alta affidabilità e con disaster recovery - CIG 4493628322. CPV:
30211300.
Tipo di appalto: Forniture.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione definitiva: 21/11/2012.
Numero di offerte ricevute: 3 (tre).
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ICTEAM SPA, Via Azzano San Paolo, 139 - 24050 Grassobbio (BG), C.F. e P.IVA
02691680165. Valore dell’offerta aggiudicataria: Euro 562.600,00 oltre IVA di legge.
Il presidente: prof. ing. Emilio Ferrari
T12BGA22466 (A pagamento).

CITTÀ DI CASERTA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 230070382B
1) Ente aggiudicatore: Comune di CASERTA, CAP 81100 Tel. 0823/273340, fax 0823/214114 Partita IVA: 00100110618
2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa;
3) Oggetto dell’appalto: “PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE IMPLEMENTAZIONE E FORNITURA DEL SISTEMA SIM.CE (Sistema Informativo Multicanale per la Città di Caserta)”.
4) Importo massimo Euro IVA esclusa; Euro 352 916,67
5) Società partecipanti: 2 (due)
6) Società Aggiudicataria: RUBRICK S.R.L Corso Garibaldi,8 - 82123 Salerno, P.I. 04743140651 con un ribasso del
3.0% parti ad un importo di Euro 342329,170 IVA Esclusa
7) Data di aggiudicazione definitiva: 06/11/2012
8) Responsabile procedimento: Responsabile ICT Vincenzo Piscitelli
Il R.U.P.: Vincenzo Piscitelli
T12BGA22467 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. - Piemonte S.p.A., C.so Marconi 10, Torino 10125,
Tel.0116548321, appalti@scr.piemonte.it, Fax 0116599161, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007
(gara 5-2012).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Bando di gara nella GUUE: 2012/S
152-254409 del 09/08/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 02/11/2012. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: GALA S.p.A.,
Roma. Valore finale: E 34.832.622,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Piemonte - Torino. Spedizione avviso: 07.12.12.
Il direttore amministrativo: dott. Leo Massari
T12BGA22476 (A pagamento).
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COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Esito di gara CIG 4385243101
Il Comune di Palombara Sabina (RM) tel. 0774/636456 - fax 0774/636431
ha aggiudicato, in data 31/10/12, la gara a procedura aperta per il servizio di igiene urbana, servizi complementari e fornitura per la raccolta differenziata alla Pragma Società Consortile a.r.l. con sede a Castel Madama in Strada di Colle Rosa n. 2,
per il prezzo complessivo di E 4.803.550,40 (compresi oneri per la sicurezza per Euro 40.000,00) IVA esclusa per la
durata di 4 anni.
Il dirigente area tecnica
arch. Nicola De Bernardini
T12BGA22480 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPIANO (TA)
Esito di gara CIG 439918417B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Crispiano, p.zza Madonna della Neve, 74012
Servizio Ecologia-Ambiente, tel. 099.8117269/214, fax 099.613033, ambiente@comune.crispiano.ta.it, www.comune.crispiano.ta.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati mediante sistema di raccolta “porta a porta” e servizi complementari. Prezzo posto a b.a.: E 9.700.000,00, comprensivo
oneri sicurezza di E 24.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 2.11.12. Offerte ricevute 3. Aggiudicatario: Serveco srl Zona P.I.P. v.le delle Imprese 3,
74020 Montemesola (TA), percentuale di ribasso del 3,17% per importo di E 9.393.286,65 comprensivo oneri.
Responsabile del procedimento
rag. Antonio Pentassuglia
T12BGA22483 (A pagamento).

COMUNE DI TAURISANO (LE)
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taurisano - Tel. 0833- 626400 - Fax 0833.622442.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio refezione scolastica/anziani - CIG 453560105A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione determinazione dirigenziale n. 910 del
29/11/2012. Numero di offerte ricevute: 09. AGGIUDICATARIO: Ditta SERICO di Casarano, biennio 2013 - 2014.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Informazioni: Settore Servizi alla Persona (Tel. 0833.626422 fax 0833.622442), www.comune.taurisano.le.it. Spedizione del presente avviso alla GUCE: 10.12.12.
Il responsabile settore servizi alla persona
dott. Rocco Schiavano
T12BGA22484 (A pagamento).
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I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.A.C.P. Via D. Morelli, 75, 80121 Napoli, Tel.081/7973300
Fax 081/5937549.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori
dell’I.A.C.P. di Napoli per il periodo 1.6.2012/31.5.2018 nei Comuni di NAPOLI e Provincia - Lotto 1° finanziati con fondi
dell’Ente (CUP C29E11000970005 - CIG 3793793106).
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 28.11.2012. Offerte ricevute: 4. Impresa Aggiudicataria: Consorzio DEL BO
S.c.a r.l. Via G. Melisurgo 4, 80133 Napoli. Punteggio complessivo: punti 91,000. Ribasso offerto 33,000%.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al
Settore Tecnico dell’Ente sito in Via Ciaravolo 4, 80126 Napoli tel.0817973323.
Il responsabile del procedimento dirigente del settore tecnico
ing. Francesco Bellinetti
T12BGA22485 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.A.C.P. Via D. Morelli, 75 80121 Napoli - Tel.081/7973300
Fax 081/5937549.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elevatori
dell’I.A.C.P. di Napoli per il periodo 1.6.2012/31.5.2018 nei Comuni di Napoli e Provincia - Lotto 2° finanziati con fondi
dell’Ente (CUP C29E11000980005 - CIG 37938185A6).
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 28.11.2012. Offerte ricevute: 5. Impresa Aggiudicataria: Consorzio DEL BO S.c.a r.l. Via G. Melisurgo 4, 80133 Napoli. Punteggio complessivo: punti 91,000 Ribasso offerto
33,000%.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al
Settore Tecnico dell’Ente sito in Via Ciaravolo,4 80126 Napoli tel.0817973323.
Il responsabile del procedimento dirigente del settore tecnico
ing. Francesco Bellinetti
T12BGA22486 (A pagamento).

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED
ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI ROMA
Avviso esito di gara
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma - Ufficio Direzione amministrativa - Tel: +39 06.69994226 - Fax: +39
06.69994407 - silvana.buonora@beniculturali.it.;
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria (CIG:
4554679004) - Bando pubblicato sulla GURI, V Sezione Speciale n. 111 del 24.09.2012; II.1.3) CPV: 66600000;
VI.2) La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa; VI.4) Informazioni complementari: alla data di scadenza (23.10.2012) non pervenivano offerte; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 4.12.2012.
Il soprintendente: Daniela Porro
T12BGA22493 (A pagamento).
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A.I.S.A. AREZZO IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Sede Legale: via Trento Trieste 163 - 52100 Arezzo
Avviso di gara deserta - C.I.G. 4627750C19
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Arezzo Impianti e Servizi Ambientali S.p.A. - Amministrazione - Via
Trento Trieste 163 C.A.P. 52100 - Arezzo (Italia) - tel. 0575-359635 - fax 0575-359639 - Indirizzo Internet: http://www.
aisaspa.it - email: amministrazione@aisaspa.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per la Polizza
di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie
(ARD). II.1.3) CPV: Oggetto principale: 66510000
VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione
incomplete: L’appalto non è stato aggiudicato VI.4) Altre informazioni complementari: Gara deserta VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.C.E.: 04/12/2012
Il direttore generale
dott. Urbano Dini
T12BGA22494 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico
via Francesco Sforza n. 28, all’attenzione di: dr. Marcello Zaccaro, 20122 Milano ITALIA Telefono: +39 0255038325
Posta elettronica: mzaccaro@policlinico.mi.it Fax: +39 0255038315
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.policlinico.mi.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.3)Principali settori di attività Salute
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto Appalto per la manutenzione degli impianti elettrici della Fondazione IRCCS
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico per 36 mesi.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Lavori
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere da
elettricista occorrenti per la manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva, migliorativa e trasformazioni impiantistiche
negli stabili di proprietà della Fondazione, delle pertinenze e delle affittanze, costituenti la Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, come meglio descritto all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50711000
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 620/2012
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S
097-161405 del 23.5.2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20.11.2012
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 43
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Impresa Ravelli SRL (capogruppo) in ATI con Edil impianti SRL., via Magellano n. 6, 20158 Milano
ITALIA
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V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. Indicare il valore o la percentuale
dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30,00 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 6.12.2012
Il resp. u.o. progetti speciali e processi amministrativi
ing. Santo De Stefano
T12BGA22495 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara esperita n. 12/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60 00143
Roma - Italia. Tel. 06.46956808 - 06.46956803 - 06.46956895 Fax 06.4695.6801, Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801 Profilo Committente http//www.agenziamobilita.roma.
it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Altro: Mobilità/Trasporti pubblici,
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in opera di un sistema omologato di controllo degli accessi alla ZTL
del quartiere Testaccio ivi comprese la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere edili accessorie, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria nel primo anno di garanzia. CIG: 386427549B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
Fornitura in opera. Esecuzione: Provincia di Roma Codice NUTS ITE43;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1.
II.1.5) CPV: 35123500.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta.
IV.2) Criterio di Aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa.
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando indizione gara pubblicato in G.U.R.I. n. 13 del 01/02/2012.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/10/2012.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Project Automation S.p.A. - Viale Elvezia 42 - 20900 - Monza. Tel. +39 03928061 - Fax: +39 0392806430 email: info@p-a.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 435.033,52 oltre Iva (importo comprensivo di Euro 37.525,49 quali
oneri dovuti alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si. - Stima del valore dell’appalto
subappaltabile: Euro 94.086,76
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 05/12/2012.
L’amministratore delegato: dott. Enrico Sciarra
T12BGA22497 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
Cod fisc 80034870636

Esito di gara - CIG 45763088D2
Asta pubblica: Servizio refezione scolastica alunni scuola materna. A. Sc. 2012-2013.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L. 55/90, si rende noto che l’asta pubblica per l’appalto del Sevizio di cui in oggetto,
esperita in data 07/11/2012 ai sensi del R.D. 827/1924 con i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 83 c. 1 e artt. 86-87 D.Lgs
163 e s.m.i.- Massimo Ribasso sull’importo a base d’asta di Euro 208.273,00 IVA Esclusa, è stata aggiudicata alla Ati IdealFood sas-Coniglio d’Oro srl con sede in Napoli. Ribasso applicato 12%
Ditte partecipanti.: 4
Il capo settore
dott.ssa M.T. Tommasiello
T12BGA22499 (A pagamento).

SOELIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per forniture
CUP: B92I12000020005 CIG: 459874084B
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soelia S.p.a., Via Pietro Vianelli n.1, 44011 Argenta (Fe),
Tel. 0532/853343 Fax 0532/853342 www.soelia.it. e-mail: info@soelia.it. Responsabile del Procedimento: Ing. Renato Guerzoni.
2. PROCEDURA. Procedura aperta.
3. OGGETTO: Fornitura di un mezzo per la raccolta ed il trasporto di rifiuti umidi organici.
4. DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 07/12/2012.
5. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 81 e 83 D.Lgs. 163/2006.
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2; Ammesse: 1.
7. AGGIUDICATARIO: Rossi Oleodinamica S.r.l., Via del Lavoro n.9, Riccione (Rn).
8. IMPORTO DELL’APPALTO: Euro 42.450,00.
9. IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 42.250,00.
11. PUBBLICAZIONE DEL BANDO IN GURI: 08/10/2012.
12. Data invio del presente avviso: 11/12/2012.
13. ORGANO COMPETENTE PER IL RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Strada
Maggiore n.53, Bologna.
Il reponsabile del procedimento
ing. Renato Guerzoni
T12BGA22519 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Avviso esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 - Tel. 02/527721
- Fax 02/5275096 - sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi assicurativi per il triennio 2013/2015 - suddivisione in 5
lotti - Importo complessivo a base di gara: Euro 1.053.000,00
PROCEDURA: Aperta - Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lgs
163/2006
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DATA PUBBLICAZIONE BANDO: 19.10.12 GURI n. 122
DATA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA: 11.12.12 - Offerte ricevute: n. 2 per i Lotti n. 1 e n. 2; n. 1 per i Lotti n. 3
e n. 5; nessuna offerta per il Lotto n. 4 - Offerte non ammesse: n. 1 per il Lotto n. 3
AGGIUDICATARIA PROVVISORIA: Fondiaria - Sai S.p.A. - Corso G. Galilei 12 - Torino con il seguente punteggio:
Lotto n. 1: 94,70/100; Lotto n. 2: 98,35/100; Lotto n. 5: 100/100
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1 Euro 13.050,00; Lotto n. 2 Euro 5.212,00; Lotto n. 5 Euro 26.649,00
Il dirigente area finanza pianificazione controllo
dott.ssa Nadia Brescianini
T12BGA22521 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Firenze - Uff. Segreteria Generale e
affari istituzionali - Servizio Contratti e Appalti 50122, Fi, Piazza di Parte Guelfa, 3, www.comune.fi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto :
Fornitura e installazione arredi della nuova biblioteca Quartiere 2 area Pegna ex-Benelli II.1.2) Tipo di appalto: Forniture
-luogo di consegna o di esecuzione: Firenze, via Schiff ex area Pegna-Benelli II.1.5) Vocabolario comune degli appalti CPV:
39155000-3, 39120000-9, 39154100-7, 39153000-9 II.2) Valore finale totale degli appalti: 154.159,67 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri: 1) off. tecnica , ponderazione 60; 2) off. economica ponderazione 40.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione: 12/06/2012 V.2) INFORMAZIONI
SULLE OFFERTE: numero offerte pervenute: 4 V.3) NOME E RECAPITO DELL’AGGIUDICATARIO: denominazione
ufficiale: Mobilificio Fattorini srl, viale Marconi 66, 53036 Poggibonsi cf 01134020526 V.4) INFORMAZIONE SUL
VALORE DELL’APPALTO: Valore iniziale: Euro 179.112,67 iva esclusa; Valore finale: 154.159,67 iva esclusa;
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: i risultati di gara sono consultabili al seguente indirizzo:
http://www.comune.firenze.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0100/2012&step=2 VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso:: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40; 50100 Firenze - Tel. 055 267301
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 120 D.Lgs. 104/2010
VI.4) Data di spedizione del presente avviso : 11/12/2012
Firenze, 11/12/2012
Il dirigente: dott.ssa Carla De Ponti
T12BGA22524 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Avviso di gara esperita
SEZIONE I: Azienda Usl di Modena, Servizio Acquisti, Economale e Logistica, con sede in via S Giovanni del Cantone
23 a Modena, tel. 059/435900 - 435902, fax 435666.
SEZIONE II: servizio triennale rinnovabile di gestione ed assistenza ai tossicodipendenti di strada presso il Distretto
n. 3 di Modena. CIG:4302583BCD.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 14 novembre 2012. Aggiudicatario: E’ pervenuta unicamente l’offerta della ditta
Caleidos con sede in via A. Morandi 34 a Modena che è risultata aggiudicataria del servizio con un ribasso dello 0,20%
sull’importo triennale a base d’asta Euro 309.00,00.
SEZIONE VI: L’avviso di avvenuta aggiudicazione è stato spedito in data 11 dicembre 2012 per la pubblicazione sulla
G.U.C.E. Responsabile del procedimento dott. Andrea Ferroci, tel: 059-435903.
Il direttore del servizio: dott. Andrea Ferroci
T12BGA22529 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
3° reparto genio A.M.
Esito di gara
SEZIONE I: Denominazione: 3° reparto genio A.M, via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Palese (BA). Punti di contatto:
Servizio bandi e pubblicazioni - Tel. 080/5836126 - mail: 3aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it.
SEZIONE II: Oggetto: Gioia del Colle (BA) - Progettazione e costruzione impianto di solar cooling da 648 MQ con
assorbitore da 280 KWF a servizio della mensa unificata.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 28/11/2012; numero di offerte ricevute: 74; Nome e indirizzo dell’ aggiudicatario:
3N Impianti S.r.l. - via delle Nazioni, 305 - CAP 70022 Altamura (BA). Sconto percentuale dell’offerta a cui è stato aggiudicato il lavoro: 27,689%. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nei limiti di legge.
Data di pubblicazione del bando di gara 13/07/2012. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
3° reparto genio - via G. D’annunzio, 36 - 70128 Bari Palese.
Il responsabile del procedimento
col. garn Gennario Noviello
T12BGA22530 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
3° reparto genio A.M.
Esito di gara
SEZIONE I: Denominazione: 3° reparto genio A.M, via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Palese (BA). Punti di contatto:
Servizio bandi e pubblicazioni - Tel. 080/5836126 - mail: 3aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it.
SEZIONE II: Oggetto: Gara n° 22/2012 per l’appalto di “Internazionalizzazione scuola di volo - interventi di riqualificazione palazzina ex difesa n.79 di P.G. 2° lotto e ultimo lotto” GALATINA (LE) viale dell’Aeronautica, 1 - CAP 73013;
Categoria richiesta OG1 prevalente - Altra categoria OS30 - Categorie progettuale IC e IIIA.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 28/11/2012; numero di offerte ricevute: 165. Nome e indirizzo dell’ aggiudicatario: A.T.I. Costruzioni Murgolo S.r.l., Gadaleta Ignazio, via Malta 16 C.A.P. 70127 - S.Spirito (BA). Sconto percentuale
dell’offerta a cui è stato aggiudicato il lavoro: 27,958 %. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato
a terzi: nei limiti di legge. Data di pubblicazione del bando di gara: 30/07/2012. Nome e indirizzo dell’organo competente
per le procedure di ricorso: 3° reparto genio - via G. D’annunzio, 36 - 70128 Bari Palese.
Il responsabile del procedimento
col. garn Gennario Noviello
T12BGA22531 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
3° reparto genio A.M.
Esito di gara
SEZIONE I: Denominazione: 3° reparto genio A.M, via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Palese (BA). Punti di contatto:
Servizio bandi e pubblicazioni - Tel. 080/5836126 - mail: 3aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it.
SEZIONE II: Oggetto: Gara n°8/2012 perl’appalto di “Interventi di ammodernamento e rinnovamento strutture in
cemento armato fabbricati vari “ Aeroporto 37° Stormo Trapani - Birgi (TP), via S.P. Trapani - Marsala n°2 - CAP 91100;
Categoria richiesta OG1 - categoria progettuale IC.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso.
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SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 22/11/2012; numero di offerte ricevute: 51; Nome e indirizzo dell’ aggiudicatario:
Impresa Edile Geom. Mistretta Giuseppe S.r.l., via Villagrazia, 186/F CAP 90100 Palermo (PA). Sconto percentuale dell’offerta a cui è stato aggiudicato il lavoro: 26,75 %. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:
nei limiti di legge. Data di pubblicazione del bando di gara: 25/05/2012. Nome e indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso: 3° reparto genio - via G. D’annunzio, 36 - 70128 Bari Palese.
Il responsabile del procedimento
col. garn Gennario Noviello
T12BGA22532 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente Foreste della Sardegna
Estratto esito di gara
I.1) Regione Autonoma della Sardegna - Ente Foreste della Sardegna - Servizio antincendio. Protezione civile e delle
infrastrutture.
II.1.4) Fornitura di automezzi di tipo pick-up con cassone ribaltabile, dotati di allestimento AIB.
IV.1.1) Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ex artt. 54 e 55 D.Lgs 163/06.
V.3) Con riferimento alla gara in oggetto, si comunica che è stata disposta l’aggiudicazione definitiva esecutiva a favore
della Ditta Amatori S.r.l., Z.I. Prato Sardo Lotto 30, 08100 Nuoro. V.4) Importo finale di E. 412.188,80 oltre iva di legge.
VI.4) L’avviso in forma integrale è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 11/12/2012.
Il direttore del servizio
ing. Paolo Botti
T12BGA22539 (A pagamento).

COMUNE DI AGLIENTU
Aggiudicazione riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico
di Aglientu (ambito ‘’A’’ P.zze Sclavo e Alivia)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aglientu(OT) - Settore Opere e Lavori Pubblici - Via Pariseddu 39 - cap 07020 Aglientu (OT) - tel. 079.6579120-1.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Aggiudicazione riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu
(ambito ‘’A’’ P.zze Sclavo e Alivia). Codice CUP:J11B11000120006; Codice C.I.G: 44678770BD.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 con aggiudicazione mediante prezzo piu basso determinato mediate offerta a prezzi unitari sull’importo dei lavori posto a base di gara
- Data di pubblicazione del bando di gara: 01/08/2012
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: determinazione Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 212 del
05/12/2012 - Numero dei partecipanti: 48 - Ditta aggiudicataria: A.T.I. DELUSSO STEFANO con sede in Dorgali (NU) in
Loc. Motorra snc - Importo di aggiudicazione: euro 494.604,80 oltre IVA
SEZIONE VI: Data d’invio del presente avviso: 11/12/2012
Responsabile del procedimento
dott. arch. Salvatore Procopio
T12BGA22548 (A pagamento).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Avviso di aggiudicazione di appalto: CIG: 4129502CD7 - CUP J79E11002630007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDIGATRICE.
Denominazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità -Ufficio per la Parità e le
Pari opportunità, gli Interventi Strategici e la Comunicazione Indirizzo: Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma Punti di contatto:
All’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Laura Barbieri - Tel +39 0667792491 - Fax 06 67792465
- e-mail l.barbieri@palazzochigi.it - segreteria.po@palazzochigi.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
retepariopportunita.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Oggetto: Affidamento di un servizio per la “Promozione di un’azione di sistema volta alla programmazione e attuazione
degli interventi di pari opportunità di genere attraverso misure di sostegno all’individuazione, trasferimento e messa in opera
di buone pratiche anche internazionali”. Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi n.11. Valore finale totale degli appalti:
Valore Euro 900.225,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: S 122-201897-2012 del 28/06/2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31/10/2012 Numero di offerte pervenute: 11. Nome e recapito
dell’aggiudicatario: RTI Istituto per la Ricerca Sociale Soc. Coop. (mandataria) con Bright.ly S.r.l. (mandante) - Via XX
Settembre, 24 - 20123 Milano. Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
1.100.000,00 (IVA esclusa); Valore finale totale dell’appalto: Euro 900.225,00 (IVA esclusa);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06.12.2012
Il capo dipartimento
cons. avv. Patrizia De Rose
T12BGA22554 (A pagamento).

A.R.P.A.B.
Esito di gara
I.1) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata.
II.1.4) Affidamento dei servizi finalizzati alla formazione di cartografia alle varie scale del territorio della Regione
Basilicata.
IV.1.1) Aperta.
V.1) Aggiudicazione: 22.11.12. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: R.T.I. e-Geos Spa (mandataria) - Servizi di
Informazione Territoriale srl (mandante) - Aerosigma srl (mandante). V.4) Importo finale E. 2.729.580,00+IVA netto ribasso
e oneri sicurezza + IVA.
VI.4) GUUE 11.12.2012.
Il rup
Donato Orlando
Il direttore
ing. Raffaele Vita
T12BGA22565 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO
VITTORIO EMANUELE CATANIA
Regione Siciliana
Risultanze di gara - CIG 4092966663 - Deliberazione n. 1438 del 12/11/2012
SEZIONE II: Si rende noto che nei giorni 29/05/2012, 03/07/2012 e 29.08.2012 è stata esperita la gara ad asta pubblica,
indetta con deliberazione n.413 del 20/03/2012, per l’affidamento, per cinque anni, del servizio di archiviazione, custodia
e gestione delle cartelle cliniche e delle lastre radiografiche dell’Azienda con importo a base d’asta di E.14,00 +IVA per
ogni metro lineare di materiale custodito e gestito, aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ex art.82, del D.lvo
n.163/2006 e s.m.i..CPV 79995100
SEZIONE V: Hanno partecipato n. 5 concorrenti. L’aggiudicazione è avvenuta a favore del RTI Sikelia Service
Spa(capogruppo)- Gestione Archivi srl con sede in Acireale (CT) Via Roma 31 con il ribasso del 51,15% sul prezzo posto a
base d’asta, pari a E.6,839+IVA a metro lineare, per un importo di aggiudicazione stimato, complessivo per il quinquennio,
di E.368.396,00+IVA.
SEZIONE VI: Il Bando della gara de quo era stato pubblicato sulla GUCE n.2012/s 63-102306 del 27/03/2012. Data
di spedizione delle presenti risultanze di gara alla GUCE il 21 novembre 2012. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso e presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Settore Facility Management, Via
S.Sofia 78-95123 Catania-Italia/posta elettronica c.ferrante@ao-ve.it tel.+390953781718 fax+390953782589
Il direttore generale
dott. Armando Giacalone
T12BGA22574 (A pagamento).

SVEI S.P.A.
Concessionaria dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS
Pubblicazione ex Art. 65 del D.LGS N. 163/2006 E S.M.I.
La SVEI S.p.A. con sede in Roma alla Via Salaria, 394/A (C.F. N. 00468050588 e P. I.V.A. N. 03231220108) , giusta delibera del proprio Consiglio di Amministrazione del 7/12/2012, ha proceduto, mediante Procedura Aperta, ai sensi
dell’art. 53 e seguenti del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 120 del D.P.R. N. 207/2010 e s.m.i., con prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 119 del
D.P.R. N. 207/2010 e s.m.i., così come indicato nel Bando di Gara pubblicato sulla G.U.R.I. - serie speciale contratti pubblici
N. 54 del 11/05/2012, sul sito internet www.serviziocontrattipubblici.llpp.it, sul sito internet della stazione appaltante www.
svei.it, sul sito dell’Osservatorio Regionale del Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it ed inviato per la pubblicazione sulla
G.U.U.E. in data 2/05/2012 e pubblicato per estratto avviso sulla stampa in data 14/05/2012, all’aggiudicazione dei lavori,
delle forniture e degli impianti occorrenti per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio
storico di Via Pascoli - Interventi I, III, IV in località Trieste (codice CIG 4155970EEC).
Alla gara hanno partecipato N. 9 concorrenti.
In data 7/12/2012 l’appalto è stato aggiudicato all’A.T.I. Riccesi S.p.A. (mandataria) / Urizio Impianti Elettrici di Urizio
Eugenio (mandante), con sede in Via dei Frigessi, 21 -34147 Trieste, in ragione del ribasso offerto del 18,02% sull’importo
a corpo a base d’asta, del tempo complessivo di esecuzione dell’opera pari a 630 giorni naturali e consecutivi ed in virtù
dell’accoglimento dei contributi migliorativi proposti.
Pertanto, l’importo a base di contratto è pari ad Euro 7.218.858,37, oltre Euro 326.547,68 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso + I.V.A. in misura di legge (ai quali infine vanno aggiunte le somme in amministrazione).
Il servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è il punto di contatto di cui al punto
I.1) del Bando di Gara.
SVEI S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Viero
T12BGA22582 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. COMUNE DI FIRENZE - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Via Mannelli,119/i - 50132 Firenze
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art.122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
3. Oggetto - natura ed entità delle prestazioni: “Riqualificazione via Tornabuoni - II° lotto “ CIG 47160152B1 - Categoria prevalente ex art.30 D.P.R.34/2000: OG3, (importo a base d’asta) Euro 744.000,00 (di cui Euro 28.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), classifica III.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/12/2012
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, conformemente a quanto previsto all’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs 163/06;
6. Indicazione dei soggetti invitati:
Lorenzini srl; Italscavi di Pratelli Alvaro & C. sas; Giannini Giusto srl; Del Debbio spa; Firenze Lavori S.R.L.; Varia
Costruzioni srl; Coedil srl; BTM Costruzioni srl; Cipriano Costruzioni; Pancani Strade S.R.L.; Pace Strade srl; Grazzini
Cav. Fortunato spa; IES di Berti Romolo srl; Sodi Strade S.R.L.; Cobesco srl; Stes Costruzioni srl; Cafissi Alvaro; Jacini
srl; Bicicchi Felice srl; Borgi srl; Cemes; Della Buona; Gellini Giovanni e Figlio snc; Mugello Lavori spa; Impr. Edile Stradale Panza srl; Scala Virgilio e Figli spa; Sies srl; Costruzioni Giuseppe Stiatti sas; Vanni Pierino srl; Orsi Ilio srl; Ing. Rosi
Costruzioni srl;
7. Numero di offerte ricevute: 18
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Firenze Lavori srl Piazza Unità d’Italia 4 - 50013 Campi Bisenzio (FI) P. IVA
04811010489
9. Ribasso offerto 20,67% - Importo di aggiudicazione: Euro 581.682,80
10. Valore e parte del contratto subappaltabile: Cat. OG3 entro il 20%
11. Data della lettera di invito: 19/11/2012
12. Data dell’avviso: 06/12/2012
13. Termini ricorso: avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinnanzi TAR TOSCANA entro il termine di
30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione ai sensi degli artt. 119 e segg. del D.lgs 104/2010.
Il dettaglio dei risultati di gara è disponibile sul sito:
http://www.comune.firenze.it/servizi_pubblici/concorsi/risultati.htm
Il R.U.P.
ing. Vincenzo Tartaglia
T12BGA22585 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento di Roma
Estratto esito di gara Prot. n. 28270 del 21.11.2012
Si rende noto l’esito della Gara n° 03/2012 - per l’affidamento dei Lavori - AUTOSTRADA DEL GRA E ROMA
AEROPORTO DI FIUMICINO - Lavori di ammodernamento ed allargamento del piano viabile delle relative pertinenze
comprensivi della demolizione del cavalcavia all’altezza del Km 15+050 nel tratto denominato Campo Salino - Importo
a.b.a Euro 946.658,46 di cui Euro 81.875,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Impresa Aggiudicataria PACE
ROCCO COSTRUZIONI SRL con sede in Potenza, - con il ribasso del -32.731% - Importo netto Euro 663.606,45 di cui Euro
81.875,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Imprese partecipanti n. 32, ammesse n. 28- gli esiti integrali sono
pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo Pretorio- Ministero Infrastrutture -Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T12BGA22588 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI – MELACRINO – MORELLI”
U.O.C. Attività Tecnica - Patrimonio
Via Prov. Spirito Santo n° 24 Reggio Calabria 89127 - Paese: ITALIA
Tel.: 0965/397257; Fax: 0965/397671
e mail: domenico.ambrogio@ospedalerc.it
(URL): http://www.ospedalerc.it/bandi-di-gara-e-concorsi
Avviso di aggiudicazione lavori
L’Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli Via Provinciale Spirito Santo n°24, 89127 Reggio Calabria, con deliberazione n. 1190 del 16/11/2012, ha aggiudicato definitivamente i lavori per la “ messa a norma impianto di climatizzazione
sala di rianimazione n°1 facente parte del reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva degli OO.RR. di Reggio Calabria” CIG
4391659FA3, all’Impresa C.S. Impianti s.n.c. di Sturniolo Carlo & C., che ha offerto il ribasso del 41,80% sul prezzo complessivo posto a base di gara. L’esito è inoltre visionabile sul sito internet: http//www.ospedalerc.it/bandi-di-gara-e-concorsi
Il direttore generale
dott. Carmelo Bellinvia
T12BGA22591 (A pagamento).

COMUNE DI ROSCIANO (PE)
Avviso esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti “porta a
porta”, di cui al bando pubblicato sulla GUCE il 22/06/2012 è stata aggiudicata in via definitiva il 25/10/2012. Ditte partecipanti: 2. Aggiudicatario: ditta Mantini srl con sede in Via Molino Canosa, snc - Chieti Scalo con il punteggio di 96,254/100
ed il prezzo complessivo di Euro 1.234.251,32 oltre I.V.A. al 10%.
Rosciano, li 31.10.2012
Il responsabile di servizio
ing. Mario Crivelli
T12BGA22592 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento di Roma
Estratto esito di gara Prot. n. 29835 del 06.12.2012
Si rende noto l’esito della Gara n° 04/2012- l’affidamento Lavori - AUTOSTRADA DEL GRA E AEROPORTO DI
FIUMICINO - ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze - Importo a.b.a Euro 900.000,00
di cui Euro 90.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Impresa Aggiudicataria S.I.O.S.S. con sede in Ronchi dei Legionari (GO), - con il ribasso del -33.238% - Importo netto
Euro 630.772,20 di cui Euro 90.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Imprese partecipanti n. 64, ammesse
n. 58- gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo
Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T12BGA22597 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA MEDUNA”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio di Bonifica “CELLINA MEDUNA”, via Matteotti n. 12 - 33170 PORDENONE, tel. 0434 - 237311 fax 0434 - 237301 - e-mail: info@cbcm.it.
II.1.1) OGGETTO: “Lavori di completamento della riconversione irrigua su una superficie di 360 ettari nei Comuni di
San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo” di cui al progetto consorziale n° 719 in data 16 aprile 2012. (CIG 4492201987
- CUP C78C05000090009).
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 102 del 03/09/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 28/11/2012. V.2) Offerte ricevute: 24. V.3) AGGIUDICATARIO: Impresa PONTE ROSSO
ASFALTI S.r.l., Via Bordano 6, 33078 San Vito al Tagliamento (PN).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.625.442,42 + I.V.A.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Francesco Scolari
T12BGA22600 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI – MELACRINO – MORELLI”
UOC Att. Tec. e Patrimonio
Via Prov. Spirito Santo n° 24 Reggio Calabria 89128 - Paese: ITALIA
Tel.: 0965/397659; Fax: 0965/39 7671 / 4659
e mail: giovanni.triolo@ospedalerc.it (URL): http://www.ospedalerc.it/
Avviso esito di gara
Questa Stazione Appaltante, con delibera n° 1228 del 26/11/12 ha definitivamente aggiudicato i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione di un reparto di degenza in regime carcerario e di una cappella per il culto religioso e alloggio
cappellani”. CIG: 44083036B6 all’Impresa EdilCommercio s.r.l. P.I. : 02110470800 che ha offerto il ribasso del 28,931% sul
prezzo a base di gara. Il presente avviso, valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 79 c. 5 del Dlgs.163/06
e ss.mm.ii. è, altresì, visionabile sul sito: http//www.ospedalerc.it. Responsabile unico del Procedimento è il Per. Ind. Giovanni Triolo.
Il direttore generale
dott. Carmelo Bellinvia
T12BGA22601 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Settore Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE
Attività di supporto all’ADG del POR CAMPANIA ed al Dipartimento dell’Economia
Sede Legale: via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: 1) Giunta Regionale della Campania - A.G.C. rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia
di interesse regionale - settore direttive Cee in materia di PIM, FEOGA, FSE - attivita’ di supporto all’autorita’ di gestione
del POR Campania ed al Dipartimento dell’economia - Via S. Lucia, 81 - Napoli - Italia - Punti di contatto: Dario Gargiulo
tel. 081 7962559_- fax 081 7962381 - posta elettronica agc09@regione.campania.it indirizzo internet (URL) www.regione.
campania.it
-.1) Proc. n. 587/08. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ASSISTENZA TECNICA ALL’IMPLEMENTAZIONE, COORDINAMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL POR FESR 2007 2013; procedura negoziata ex
art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006). Trattasi di ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario delcontratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;
in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando é consentita solo nei tre anni successivi alla
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stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato
dei servizi successivi é computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del D.lgs. 163/2006. 1.2) Servizi; Luogo principale di esecuzione: Regione Campania. 1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. 1.5) il servizio concerne il supporto tecnico e operativo all’Autorità di Gestione e agli Obiettivi Operativi
per l’attuazione, il coordinamento e la sorveglianza del POR Campania FESR 2007 - 2013; il supporto tecnico e operativo
all’Autorità di Gestione per le attività di controllo (ordinario di I livello) del POR Campania FESR 2007 - 2013;il supporto
tecnico e operativo all’Autorità di Gestione per la cooperazione istituzionale e le attività di monitoraggio e valutazione del
POR Campania FESR 2007 - 2013; il supporto tecnico e operativo all’Autorità di Certificazione del POR Campania FESR
2007 - 2013. ; Regione Campania. 1.6) CPV Oggetto principale: 7 9411000-8. 1.7) No. 1.8) No. 1.9) No. 2.1) Il costo complessivo è pari ad Euro 13.553.000. 2.2) Opzioni: SI. articolo 57, comma 5, lett. a) e b) d.lgs. n.163/2006 (e s.m.i.).
Sezione III:. 1.2) Asse VII “Assistenza tecnica” del POR FESR della Regione Campania 2007-2013 2.1) No 2.4) No.
Sezione IV: 1.1) Procedura ristretta 2.1) criteri di valutazione: No 2.2) No. 3.1) Proc. n. 587/08 CIG .CIG 4655906F29
3.2) No. 3.3) Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine per il ricevimento delle domande no 3.6) Lingua: italiano. 3.8). SI.
Comunicazione mediante fax
Sezione VI: 2) si. 3) Informazioni complementari SI 4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione
di Napoli. 5) Bando inviato alla G.U.U.E. il 04/12/2012
Il dirigente del Settore 02 dell’AGC 09: Dario Gargiulo
T12BGA22608 (A pagamento).

COMUNE DI VEROLENGO
Provincia di Torino
Avviso esito di gara per estratto
Oggetto: progettazione integrale, realizzazione e gestione ampliamento cimiteri comunali I lotto mediante finanza di
progetto.
1- Stazione appaltante : comune di Verolengo via Rimembranza 4 Verolengo (To). 2- Codici gara: CUP n.
C49H12000180007 CIG n. 4412487376
3- Criteri affidamento: pubblico incanto ai sensi degli art. 55 e153 del D.Lgs 163/2006 con il metodo dell’offerta economicamente vantaggiosa di cui all’art. 83 del succitato Decreto.
4- Data di aggiudicazione definitiva: Determina Ufficio LL.PP. n. 112 del 10-12-2012. 5- Numero offerte ricevute: 1 di
cui 1 ammessa. 6- Aggiudicatario/promotore: A.F.I.B. srl - Corso Casale 5 - Trino (VC)
7- Avviso di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 86 del 25-7-2012.
Verolengo, 11-12-2012
Il resp. Ufficio ll.pp.: geom. Pincetti Fulvio
T12BGA22611 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA MEDUNA”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio di Bonifica “CELLINA MEDUNA”, Via Matteotti n. 12 - 33170 PORDENONE, tel. 0434 - 237311 fax 0434 - 237301 - e-mail: info@cbcm.it.
II.1.1) OGGETTO: “21° lotto - Condotte adduttrici principali di completamento a servizio della zona “M” della superficie di 500 ettari nei Comuni di Aviano e San Quirino” di cui al progetto consorziale n° 579 in data giugno 2011. CIG
45431283D3 - CUP C68D11000060001.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 108 del 17/09/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 28/11/2012. V.2) Offerte ricevute: 29. V.3) AGGIUDICATARIO: Impresa Bertolo S.r.l., Via
Pian di Pan n° 29, 33080 Fiume Veneto (PN). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.245.078,03 + I.V.A.
Il responsabile del procedimento: ing. Giovanni Francesco Scolari
T12BGA22612 (A pagamento).
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UFFICIO ASSOCIATO APPALTI UNIONE “VAL D’ENZA”
Sede Legale: Via XXIV Maggio n. 47 – 42021 Barco di Bibbiano (RE)
Tel: 0522/902843 - Fax: 0522/861565
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi assicurativi diversi per conto del
Comune di Bibbiano (RE) LOTTO 1): INCENDIO - CIG 469326197D; LOTTO 2): TUTELA LEGALE - CIG 469327550C
LOTTO 3): INFORTUNI - CIG 4693286E1D LOTTO 4): RCA - CIG 4693327FF2 LOTTO 5): FURTO - CIG 4693352497
LOTTO 6): ELETTRONICA - CIG 4693380BB0 LOTTO 7): KASKO - CIG 469338824D, di cui al bando pubblicato alla
GURI n° 134 del 16.11.2012 è andata deserta.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
T12BGA22614 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE “FONDAZIONE PAESTUM ONLUS”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Associazione “Fondazione Paestum Onlus”, con sede in via Magna Grecia n. 62, località Paestum, Capaccio (SA)
- Tel./ Fax 0828 721169 - www.archeosa.beniculturali.it.
II.1.1) OGGETTO: lavori di restauro del tratto della cinta muraria di Paestum compreso tra la Torre n. 27 e la Torre n. 28
nell’ambito del progetto “Valorizzazione integrata e fruizione innovativa del settore orientale dell’antica città di Paestum” CIG 4231059C54.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 59 del 23/05/2012 5° Serie Speciale.
V.1) Data aggiudicazione: 07/09/2012. V.2) Offerte ricevute: 55. V.3) AGGIUDICATARIO: Lattanzi S.r.l. Via Vasanello,
29-00189 Roma.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 697.429,73 + IVA.
Associazione Fondazione Paestum Onlus - Il presidente
prof. Emanuele Angelo Greco
T12BGA22616 (A pagamento).

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Avviso di appalto aggiudicato
I.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) Piazza
E. Abbro - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) - IV Settore; tel.089/682455, fax 089/341295.
II.1.6 Descrizione: Lavori di restauro e recupero complesso Villa Rende II° lotto. CIG 4507175E75 CUP J79G11000110006
- PO FESR CAMPANIA 2007/2013 ob.op. 6.1 II.2.1 Valore finale dell’appalto: euro 1.519.884,81, di cui euro 1.433.100,85
a base di gara ed euro 86.783,96 quali oneri previsti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
IV.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: ai sensi art. 82, lett. b), d. leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.
V.1 Data di aggiudicazione: 22.11.2012, V.2 Numero di offerte ricevute: 125, di cui n. 118 ammesse. V.3 Nome e
indirizzo dell’aggiudicatario: ATI M.M. ARCH COSTRUZIONI SRL-COGESA SAS, con sede in Casagiove (CE) alla Via
Torrino, 2
VI.2 Percentuale ribasso offerta aggiudicataria: 33,250% sull’importo a base d’asta.
Il responsabile unico del procedimento: ing. Carmine Avagliano
T12BGA22617 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Avviso di appalto aggiudicato
I.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cava de’ Tirreni (SA) Piazza
E. Abbro - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) - IV Settore; tel.089/682455, fax 089/341295.
II.1.6 Descrizione: Lavori di completamento impianto illuminazione artistica di Corso Umberto I - Borgo in Luce
II lotto CIG n. 4376050EAF. PO FESR CAMPANIA 2007/2013 ob.op. 6.1. II.2.1 Valore finale dell’appalto: euro
1.513.520,28, di cui euro 1.443.381,73 a base di gara ed euro 70.138,55 quali oneri previsti per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
IV.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: ai sensi art. 82, lett. b), d. leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.
V.1 Data di aggiudicazione: 5.11.2012. V.2 Numero di offerte ricevute: 69, di cui n. 65 ammesse. V.3 Nome e indirizzo
dell’aggiudicatario: ATI AMBRA MED SRL, con sede in Napoli alla Via Riviera di Chiaia, 242,
VI.2 Percentuale ribasso offerta aggiudicataria: 33,861% sull’importo a base d’asta.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Raffaele Faiella
T12BGA22618 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Avviso di esito della gara N° BOLAV037-12 - CIG 4396287ACA
boUGC/pb 44899 Bologna, lì 03.12.2012
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini n°
8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970)
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006, del DPR 207/10, del D.M. 34/2000 smi e nel
rispetto di quanto previsto dal DM 145/2000; Province: FC, RA, RN; Descrizione: Gara MOSERV037-12 SS.SS. nn. 16
Adriatica, 72 di San Marino, 9 Via Emilia, NSA 230 Secante di Cesena, NSA 231 BIS Tangenziale di Forlì.
Servizi prestazionali invernali preventivi e di emergenza compresivi di FPO di materiale antigelo per le stagioni
2012/2013-2013/2014-2014/2015; Importo complessivo dell’appalto: Euro 800’000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 80’000.00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 giorni; Data di aggiudicazione efficace: 03 dicembre 2012; Numero delle offerte
ricevute: 1; Impresa aggiudicataria: PESARESI GIUSEPPE SPA IN A.T.I. ECO DEMOLIZIONI SRL con sede in Via Emilia,
190 47922 RIMINI (RN) verso l’importo complessivo di Euro 789’200.00 di cui Euro 709’200,00 al netto del ribasso del
-1,500% e Euro 80’000.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale
sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il capo compartimento
dott. ing. Fabio Arcoleo
T12BGA22622 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Avviso di esito della gara N° BOLAV040-12 CIG 43964690FE
boUGC/pb 44904 Bologna, lì 03.12.2012
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini n°
8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970)
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006, del DPR 207/10, del D.M. 34/2000 smi e nel
rispetto di quanto previsto dal DM 145/2000; Province: Forlì-Cesena, Ravenna; Descrizione: Gara MOSERV040-12 S.S.
nn. 3 Bis Tiberina dal km 216+000 al km 250+656 Servizi prestazionali invernali preventivi e di emergenza compresivi di
FPO di materiale antigelo per le stagioni 2012/2013-2013/2014-2014/2015;
— 219 —

14-12-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 146

Importo complessivo dell’appalto: Euro 800’000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 80’000.00; Termine di
esecuzione: giorni 1095 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;
Data di aggiudicazione efficace: 03 dicembre 2012; Numero delle offerte ricevute: 1; Impresa aggiudicataria: POLO
AUTOTRASPORTI SOC. COOP. IN A.T.I. PESARESI GIUSEPPE SPA con sede in Viale del Commercio, 319 - 47522
PIEVESESTINA DI CESENA (FC) verso l’importo complessivo di Euro 794’960.00 di cui Euro 714’960,00 al netto del
ribasso del -0,700% e Euro 80’000.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma
integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Il capo compartimento
dott. ing. Fabio Arcoleo
T12BGA22623 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Legnago Servizi S.p.A., Via Pasubio n. 14/A, Legnago (VR) - tel. 0442605311 - fax 0422605318.
II.1.1) OGGETTO: fornitura di gasolio per autotrazione per un quantitativo previsto pari a 300.000 litri - CIG 45387739F5.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GUUE 2012/S 177-291555 del 14/09/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 12/12/2012. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: GIORGIO SPREA SRL Viale della Cooperazione, 49 - BOVOLONE (VR). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 410.790,00 oltre IVA, oneri sicurezza
inclusi.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 12/12/2012.
Il responsabile tecnico
geom. Manuel Marzari
T12BGA22625 (A pagamento).

AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA
Esito di gara
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice : AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA -VIA G.REY 1
-11100 AOSTA
Procedura di aggiudicazione prescelta : procedura aperta di cui all’’art 3 del D.Lgs 163/2006
Appalti pubblici di servizi : Cpv 85112100-8 in affidamento per il periodo di mesi 32 (C.I.G. n. 4265433AA7.). Data di
aggiudicazione dell’appalto: 15/10/2012
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta più bassa. Numero di offerte ricevute: 6
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario:VIVISOL SRL - VIA BORGAZI N.27 - 10088 VOLPIANO -TO
Importo aggiudicazione : 199.407,55 IVA esclusa. Data di pubblicazione: 14.12.2012
Si richiede la pubblicazione del presente avviso nonostante sia stato
pubblicato senza l’utilizzo dei formulari predisposti dal d.lgs.9 aprile
2003 n. 67”. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso : TAR Valle d’Aosta- Via Accademia
S. Anselmo - Aosta.
Aosta,12.12.2012
Il direttore generale
dott.ssa Carla Stefania Riccardi
T12BGA22628 (A pagamento).
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CITTA’ DI BARLETTA
Avviso di gara deserta n. 54/11
Ente appaltante: C/o V. Emanuele, 94 tel. 0883/5784462-430; fax 0883-578463 - www.comune.barletta.ba.it/appalti.
Denominazione conferita all’appalto: «gestione dei servizi di vigilanza del patrimonio immobiliare comunale». Importo
annuale a base di gara € 445.931,00 al netto dell’I.V.A.- Gara deserta.
Informazioni: il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito www.comune.ba.it/appalti.
Barletta, 6 dicembre 2012
Il presidente di gara
ing. Sebastiano Longano
TC12BGA22295 (A pagamento).

PROVINCIA DI TORINO
Estratto esiti di gare
(Art. 65,66,122 e 124 D.lgs 163/2006
Si comunica che all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito Internet della Provincia sono pubblicati i risultati delle procedure
di aggiudicazione (aperte e ristrette) per gare aggiudicate dal 24 ottobre 2012 al 30 ottobre 2012.
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonché quelli delle imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http:www.provincia.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il servizio Contratti 011/861-2652.
Torino, 4 dicembre 2012
Il dirigente del servizio contratti
dott.ssa Domenica Vivenza
TC12BGA22349 (A pagamento).

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Rionero in Volture (PZ)
85023 Rionero in Vulture (PZ), via Padre Pio n. 1
P. IVA n. 1323150761 - C.F. n. 93002460769
Tel. n. 0972/726111 - Fax n. 0972/723509
Avviso aggiudicazione gara
Con delibera n. 507 del 2 novembre 2012 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento di un sistema
automatico per la determinazione dell’HPV su prelievo cervico-vaginali nell’ambito del programma di screening regionale
per la durata di anni sei alla Ditta Tecnolife S.r.l. sita in c.da Costa della Gaveta, 69 - 85100 Potenza.
Euro 781.770,30 IVA esclusa per tutta la durata contrattuale (sei anni).
Gara n. 4305899 - CPV 33124110-9.
Numero offerte pervenute: 4.
L’avviso di aggiudicazione gara è stato inviato al GUCE il 3 dicembre 2012.
Il direttore generale
dott. Pasquale Francesco Amendola
TC12BGA22357 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Estratto esiti di gare
Art.65,66 122 e 124 D.lgs 163/2006
Si comunca che all’Albo dell’Ente e sul sito internet della provincia sono pubblicati i risultati delle procedure di aggiudicazione (aperte e ristrette) per gare aggiudicate dal 24 ottobre 2012.
Gli avvisi contengono i nominativi delle imprese partecipanti, nonchè quelli delle Imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http:www.provincia.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il servizio Contratti 011/861-2652
Torino, 4 dicembre 2012
Il dirigente del servizio contratti
dott.ssa Domenica Vivenza
TC12BGA22360 (A pagamento).

SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Seconda Università degli Studi di Napoli con sede in Caserta al viale Beneduce n. 10.
Oggetto: Fornitura in opera di una stazione robotica per le esigenze del dipartimento di patologia generale.
Procedura di gara: aperta.
Numero di offerte pervenute 3.
Data di aggiudicazione: 26 novembre 2012.
Aggiudicatario: Società Tecan S.r.l. con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) alla via Brescia n. 39.
Importo di aggiudicazione: € 184.525,00 (€ 152.500,00 + € 32.025,00 per I.V.A. al 21%).
Il dirigente responsabile
dott. Raffaele Lanotte
TC12BGA22362 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Emilia Romagna Marche BOLOGNA
Estratto esito di bando di concorso per opere d’arte
In data 16/07/2012 e 05/03/2012 è stato esperito, ai sensi della Legge 29 luglio 1949 n. 717 e s.m.i un concorso fra artisti
per l’ideazione e la realizzazione dell’opera d’arte da destinare al Comando Sezione Aerea della Guardia di Finanza presso
l’Aeroporto Militare di Rimini - CUP D99H05000050001.per la realizzazione di una scultura raffigurante la «Madonna di
Loreto», - Compenso, ai lordo della ritenuta di acconto IRPEF, nonché al netto della trattenuta ENAP e dell’eventuale IVA,
è di €. 89.900,00. L’esito integrale è pubblicato sul sito web: www.provoper-erm.it.
Bologna, 26 novembre 2012
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TC12BGA22366 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana SpA, Direzione Produzione, Approvvigionamenti e Logistica-Negoziale, Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma-Italia; Tel. 0647308818; Fax 06/47308843 - e-mail acquisti@rfi.it. 2) Procedura: Aperta. 3)Denominazione dell’Appalto: DGQA 9/2012 Fornitura di Energia Elettrica. 4) Data
di aggiudicazione: 20/11/2012 5) Aggiudicatario: Lotto unico CIG: 43339275E2 Gala S.p.A. 6) Importo di aggiudicazione: € 20.000.000,00. 7) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/11/2012. Il testo integrale dell’esito di
gara è disponibile sul sito www.gare.rfi.it canale «Fornitura materiali infrastruttura».
Il responsabile approvvigionamenti e logistica
Lorenzo Bianchi
TC12BGA22400 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato - Direzione Generale - Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa all’appalto di servizi
disposta con determinazione dirigenziale
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa all’appalto di servizi disposta con determinazione
dirigenziale: Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento dei servizi di trasporto riservato scolastico e per
l’affidamento del servizio trasporto disabili a chiamata, per la durata di 8 anni. Lotto A: (pos. 15/11S). Sono in visione presso
l’Albo Pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS12BGA22403 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
So.g.i.n. Società Gestioni Impianti Nucleari Per Azioni
Sede Legale: Via Torino, 6 Roma 00184 IT
Annullamento Gara: rif. C0274L12 - CIG 4125215B19
Appalto per l’esecuzione dei lavori di scarifica e demolizione dell’attuale camino
e realizzazione di un nuovo camino presso la Cen-trale Nucleare del Garigliano (CE)
Si informa che il bando di gara a procedura ristretta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUEE)
n. 2012/S 93-154227 del 16.05.2012, sulla GURI n. 59 del 23.05.2012 e sul sito www.sogin.it/bandi di gara è stato annullato
Il Direttore Funzione Acquisti e Appalti
Luca Maria Daniele Perrone
T12BHA22444 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 1 IMPERIESE
Revoca aggiudicazione
SEZIONE I I.1) Azienda Unita’ Sanitaria Locale n° 1 Imperiese, Via Aurelia 97, 18038 Bussana di Sanremo. tel
0184.536948- fax: 0184.536607 www.asl1.liguria.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1). Costruzione di nuovo corpo di fabbrica per servizi territoriali ad alta
complessita’, (Palasanita’) Bordighera. Codice Regionale 107/1/D/07. Procedura Aperta. CUP: E99H09000360008. CIG:
3927832580.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) aperta criterio di aggiudicazione: art. 82 D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.3) A.T.I. costituita da: Rosant Appalti S.r.l. (Capogruppo-Mandatario), GV Costruzioni Generali Sr., (Mandante), con sede in Lusciano (Ce), Via raffaello, n° 21.
V.4) Importo contrattuale Euro 2.201.375,46 (ribasso del 52,150%).
V.5) Numero partecipanti 52
V.6) Revoca aggiudicazione disposta con Deliberazione Direttore Generale n° 739 del 30 novembre 2012.
V.7) Ricorsi Amministrativi: T.A.R della Regione Liguria.
Il direttore
dott. Alessandro Balli
T12BHA22496 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
Avviso di rettifica
CIG 456437623B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità
Portuale di Brindisi-Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi (Italia) Telefono 0831-562649/50 - Fax 0831-562225 Indirizzo Internet www.portodibrindisi.it e-mail ufficiogare@portodibrindisi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di completamento funzionale dello sporgente Est del molo di Costa Morena - Realizzazione pavimentazione - CIG 456437623B. II.1.2) Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimate a regola d’arte e perfettamente funzionanti le opere di completamento funzionale dello sporgente Est del molo di
Costa Morena mediante la realizzazione della pavimentazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: gara n. 13/2012 - CIG 456437623B
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso sulla GUUE 2012/S 186-305696 del 27.09.2012
- GURI n. 114 del 01.10.2012
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione VI.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15.01.2013 ore 12:00 VI.4) Altre informazioni complementari:1)
le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro l’08.1.2013 esclusivamente all’indirizzo email: ufficiogare@portodibrindisi.it; 2) il sopralluogo potrà essere effettuato fino all’08.01.2013 nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10:00 alle
ore 12:00, inoltrando richiesta di appuntamento all’indirizzo email: areatecnica@portodibrindisi.it.
Brindisi,07.12.2012
Il commissario straordinario
dott. Ferdinando Lolli
T12BHA22502 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
Provincia di Bergamo
Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore idonei
alla co-progettazione e gestione del servizio sovracomunale di assistenza domiciliare (CIG n. 470459636F) Modifica termine di presentazione del progetto-offerta
Amministrazione procedente: Ufficio comune dell’Ambito Territoriale di Dalmine, piazza Libertà n. 1, 24044 Dalmine
(Bg), Tel. 035-6224891 Posta elettronica: ufficio.pianodizona@comune.dalmine.bg.it Fax: 0356224825 Indirizzi internet:
www.comune.dalmine.bg.it e www.ambitodidalmine.bg.it .
Valore complessivo stimato euro 1.965.466,46 (iva esclusa)
Durata dell’affidamento: 1° febbraio 2013 - 31 dicembre 2015
Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG n. 470459636F
Nuovo termine per il ricevimento delle offerte: 20/12/2012 Ora: 12:00
Modalità di apertura delle offerte: 20/12/2012 Ora 14,30, Luogo: Comune di Dalmine, piazza Libertà n. 1
Il responsabile
Mauro Cinquini
T12BHA22517 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest

Sede Legale: via cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Revoca gara per estratto
Si rende noto che ESTAV NORD OVEST con Determinazione n. 1303 del 30.11.2012 ha revocato la seguente procedura
concorsuale: “Gestione in concessione del servizio di Bar e distributori automatici all’interno del P.O. di Piombino e delle
strutture territoriali della Zona Val di Cornia”.
L’atto è disponibile sul sito Aziendale: http;//www.estav-nordovest.toscana.it/determine.php.
Dipartimento acquisizione beni e servizi - Il dirigente
dott. Massimo Santini
T12BHA22518 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Sede Legale: via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese

Estratto avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare - Riapertura dei termini
L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese riapre i termini per la vendita dei seguenti immobili:Lotto 1 Negozio sito in Varese via Cairoli n. 10, oltre a posto auto coperto sito in via Arconati n. 15 - categoria edificio E.5 classe
energetica G (87,04 Kwh/mc.a) - base d’asta Euro 202.000,00 al netto di ogni onere, anche fiscale. Il prezzo offerto, al fine
dell’ammissibilità, dovrà essere pari o superiore all’importo posto a base d’asta. Lotto 2 - Appartamento sito in Varese via
Maspero n. 10, oltre a box - categoria edificio E.1 classe energetica G (189,46 Kwh/mc.a) - base d’asta Euro 220.000,00 al
netto di ogni onere, anche fiscale. Il prezzo offerto, al fine dell’ammissibilità, dovrà essere pari o superiore all’importo posto a
base d’asta.Lotto 3 - Terreno boschivo sito in Viggiù, località colle S.Elia - base d’asta Euro 38.000,00 al netto di ogni onere,
anche fiscale. Il prezzo offerto, al fine dell’ammissibilità, dovrà essere pari o superiore all’importo posto a base d’asta.Lotto
4 - Terreno boschivo sito in Induno Olona, consorziale della Chiusarella - base d’asta Euro 40.000,00 al netto di ogni onere,
anche fiscale. Il prezzo offerto, al fine dell’ammissibilità, dovrà essere pari o superiore all’importo posto a base d’asta.Lotto
5 - Terreno boschivo sito in Varese, località Val Gemma - base d’asta Euro 8.500,00 al netto di ogni onere, anche fiscale.
Il prezzo offerto, al fine dell’ammissibilità, dovrà essere pari o superiore all’importo posto a base d’asta.Lotto 8 - Terreni
con sovrastanti due fabbricati siti in Bisuschio, zona via della Repubblica - S.S. 344 - base d’asta Euro 564.000,00 al netto
di ogni onere, anche fiscale. Il prezzo offerto, al fine dell’ammissibilità, dovrà essere pari o superiore all’importo posto a
base d’asta. Mediante procedura aperta ai sensi dell’ art. 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924 (offerte segrete da confrontarsi
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con il prezzo a base d’asta) alle condizioni e con le modalità specificate nell’avviso di gara messo a disposizione dall’ASL
esclusivamente sul sito internet: www.asl.varese.it sezione “bandi di gara”. Le offerte dovranno pervenire presso lo studio del
Notaio Dott. Carlo Giani, in Varese, Via Cavour 42, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/02/2013 e saranno aperte in
seduta pubblica il giorno 22/02/2013 presso il medesimo studio, alle ore 09,30. L’A.S.L. della Provincia di Varese si riserva
di modificare, sospendere e revocare l’avviso di gara. Eventuali richieste di chiarimenti, di esame della perizia di stima e di
altri documenti riguardanti il procedimento di gara potranno essere rivolte alla segreteria del Servizio Gestione Tecnico Patrimoniale tel: 0332/277251 e-mail: ufficiotecnico@asl.varese.it - Responsabile del Servizio Gestione Tecnico Patrimoniale e
Responsabile del Procedimento: geom. Fulvio Marazzato, per eventuali chiarimenti allo studio notarile è possibile contattare
la dr.ssa Vassallo tel. 0332/257011.
Il direttore generale
dott. Giovanni Daverio
T12BHA22522 (A pagamento).

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Avviso di annullamento
SEZIONE I) Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Nuoro, via Deffenu 7/9, Nuoro 08100, tel. 0784/228200,
nuoro@pec.enteforestesardegna.it, fax 0784/230444, www.sardegnaambiente.it/foreste.
Questo Ente rende noto che con Determinazione n. 428 del 05/12/2012 è stato disposto l’annullamento della Determinazione di indizione di una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento della fornitura e posa in opera
di un impianto fotovoltaico di tipo stand alone presso l’UGB “Sos Littos” in agro di Bitti, CIG 4675464AF0 - CUP
G95F12000140005. Il Direttore del Servizio: Gavino Palmas.
Il direttore del servizio
Gavino Palmas
T12BHA22526 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Proroga scadenza gara.
In relazione alla gara d’Appalto indetta dal Comune di San Mauro Marchesato avente per oggetto “Raccolta e Trasporto
Rifiuti Solidi Urbani” pubblicata sulla G.U.R.I. il 22/10/2012 al n. 123, si riportano le date di proroga scadenza della stessa:
termine di scadenza delle offerte - 06/01/2013, ore 12:00.
data di apertura dei plichi contenente le offerte - 09/01/2013, ore 10:00.
Il rup
arch. Luigi Nicola Renzo
T12BHA22527 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO
Provincia di Napoli
Settore tutela ambientale
Avviso bando di gara - Rettifica importo
CIG: 444987375C CPV: 90511100-3 CUP: J49E12000890004
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CAIVANO (Na) Settore Tutela Ambientale telefono: Tel. 081 - 8800653 8800647- 8800635 - Fax 081- 8340440
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OGGETTO: Affidamento Servizio Igiene Urbana (Raccolta, Spazzamento e Trasporto RR.SS.UU. - Servizio Pulizia
fogne e caditoie - Servizio verde pubblico) su tutto il territorio comunale.
Tipo di procedura: L’appalto si svolgerà con procedura aperta dinanzi alla Commissione giudicatrice, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i..
Importo: Il costo complessivo del servizio è di Euro. 25.553.032,30 oltre IVA per la durata di anni 5 (cinque) comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 431.817,16 non soggetti a ribasso.
Importo dell’appalto soggetto soggetto a ribasso è pari ad Euro. 25.121.214,70.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 21/12/2012.
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Raffaele Celiento URL della stazione Appaltante: www.comunedicaivano.it
Data 23/11/2012
Il responsabile del settore
arch. Raffaele Celiento
T12BHA22568 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Bando di gara: Indizione gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di portierato
e guardiania di alcune strutture comunali - Giusta determinazione N. 1524 del 12/11/2012 - Mesi nove
Proroga dei termini
In riferimento alla gara in oggetto, già pubblicata sulla GURI n.134 del 16/11/2012, 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici, sono stati apportati delle modifiche ed integrazioni con proroga dei termini così fissati: Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del 10/01/2013 e l’apertura delle stesse avverrà alle ore 10,00 dell’11/01/2013, giusta Determinazione
N.1705 del 11/12/2012 a disposizione sul sito internet www.comune.villaricca.na.it
Il capo settore
dott. Luigi Verde
T12BHA22595 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
Procedura aperta “appalto del servizio di brokeraggio assicurativo e relativa consulenza
riguardo le coperture assicurative dei rischi aziendali”. Avviso di differimento termini
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia con sede in Olbia Via Bazzoni Sircana 2-2/a tel. 0789/552301.326, telefax 0789/67645 e-mail: acquisti-gare@aslolbia.it sito Internet www.aslolbia.it;
2. In relazione al bando di gara inerente “PROCEDURA APERTA “APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO E RELATIVA CONSULENZA RIGUARDO LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI AZIENDALI”.” CIG 466198253F, si rende noto quanto segue: il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al punto 6)
del bando integrale di gara (14/12/2012 ore 12.30) è differito al 23/01/2013 ore 12.30; il termine ultimo per la richiesta di
informazioni di cui al bando integrale di gara (07/12/2012 ore 12.30) è differito al 11/01/2013 ore 12.30; il termine per l’accesso al sito internet aziendale di cui al punto 15 del bando integrale di gara (30/11/2012 ore 12.30) è differito al 17/01/2013
ore 12.30; la data della prima seduta pubblica è fissata per il giorno 05/02/2013 ore 10.30.
3. Per le precisazioni agli atti di gara si veda il sito internet aziendale di cui al punto 1) del presente avviso.
4. Trasmesso in GUCE in data 12.12.2012.
Il direttore generale
dott. Giovanni Antonio Fadda
T12BHA22606 (A pagamento).
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CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Sede Legale: Via San Francesco, 2 – 10014 Caluso
Tel. 00390119893511 - Fax: 011/9832976
Avviso di rettifica e proroga termini
In riferimento al bando di gara relativo all’affidamento della Gestione del Centro Diurno socio-terapeutico riabilitativo
di tipo B per persone disabili - CIG 4643499099, pubblicato su GURI n. 125 del 26/10/2012 si comunica che sono state
apportate variazioni al bando di gara. Pertanto il nuovo termine ricezione offerte è fissato per il giorno 09/01/2013 ore 13:00
e l’apertura delle stesse il giorno 10/01/2013 ore 09:30.
Documentazione rettificata disponibile su www.cissac.it.

Il rup di affidamento responsabile area integrativa del consorzio
sig.ra Gariglio Emilia
T12BHA22619 (A pagamento).

COMUNE DI EBOLI
Avviso di rettifica bando di gara
Il Comune di Eboli - Settore Opere Pubbliche e Ambiente - Via M. Ripa n. 49 - 84025 Eboli (SA) partita IVA 00318580651
- telefono: 0828328294 - 0828328243 - Fax: 0828 328243 www.comune.eboli.sa.it, rende noto che, con determinazione del
responsabile del Settore Opere Pubbliche e Ambiente n. 2022 del 05/12/2012, il bando di gara “Completamento delle urbanizzazioni in area PIP - codice intervento SL07.SA02 - codice CUP H27H10000200001 - codice CIG 470039262E” è stato
così rettificato:

- Al punto III.2.1.2) Capacità Tecnica - lettera a), eliminando, dopo le parole “qualificazione per”, la parola “progettazione”;

- Al punto IV.2) Criterio di aggiudicazione - Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi (art. 83, comma 1,
DLgs 163/06 e s.m.i. ) - E.1 della tabella di valutazione, sostituendo la cifra di euro 2.405.233,08 con la cifra di euro
2.764.966,03, come indicato nel bando di gara al punto II.2.1) Quantitativo o entità totale;

Per effetto di tale rettifica le offerte, nelle modalità indicate nel Bando di gara integrale pubblicato sul sito internet: www.
comune.eboli.sa.it, devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/01/2013.

Il responsabile unico del procedimento
ing. Rosario La Corte
T12BHA22626 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
«LETIZIA VERALLI GIULIO ED ANGELO CORTESI»
via Tiberina n. 11 - 06059 Todi (PG)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 00166160549

Avviso di asta pubblica (art. 73, lett. c) R.D. 23 maggio 1924 n. 827
e ss.mm.ii.) per la vendita dei seguenti lotti immobiliari di proprietà dell’Ente
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Il presidente
dott. Ezzelino Fulvio Mallozzi
Il notaio
dott. Fabio Arrivi
TS12BIA22311 (A pagamento).
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COMUNE DI TRUCCAZZANO (MI)
Avviso di asta pubblica per alienazione di n. 2 terreni di proprietà comunale
Il Comune di Truccazzano indice un’asta pubblica per l’alienazione di mq. 3.024,00 di terreno in zona “PR Ambito
Produttivo Consolidato”, importo a base d’asta E. 430.000,00 e mq. 4.510,00 di terreno in zona “Tc Ambito Terziario Commerciale, importo a base d’asta E. 330.000,00. Termine presentazione offerte 15.01.13.
Bando integrale su www.comune.truccazzano.mi.it.
Truccazzano, 6.12.2012
Il responsabile del servizio
arch. Giuseppe Luigi Minei
T12BIA22553 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso
Servizio patrimonio
Estratto avviso di asta pubblica, prot. n. 37019 dell’ 11/12/2012
Procedura ridotta ex art. 64 R.D. 827/1924
Si rende noto
che venerdì 28 dicembre 2012, ore 10,00 e seguenti, nella sala consiliare, via F.M. Preti, 36, si terrà l’ASTA PUBBLICA,
con modalità ex art. 73 lett. c) R.D. 827/24, per la vendita dell’area edificabile - ambito A - sita in Viale Europa a sud del
centro commerciale denominato “Shopping Day” con destinazione commerciale, di mq 12.000 ca, al prezzo a base asta Euro
1.870.000,00 (unmilioneottocentosettantamila/00). Destinazione urbanistica attuale: Zona residenziale rada, Z.T.O. “C” e
precisamente C2.1 “residenziale di espansione intensiva”. Destinazione urbanistica in variante: isolato di edificazione “E”,
ambito “A”, edificio E8.1 Commerciale. L’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto con le seguenti
modalità: acconto di Euro 1.500.000,00 ( unmilionecinquecentolmila/00), oltre l’I.v.a., entro il 31/12/2012; il saldo, pari al
prezzo di aggiudicazione, ridotto dell’acconto versato, oltre l’I.v.a., entro la data di sottoscrizione dell’atto di trasferimento
della proprietà, che potrà essere stipulato solamente dopo la conclusione dell’iter procedurale di approvazione della variante
urbanistica e della redazione degli appositi elaborati catastali.
L’area è posta in vendita a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui attualmente si trova. Il prezzo è al
netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese contrattuali e di ogni altra eventuale spesa inerente e conseguente
l’aggiudicazione e la stipula del contratto di acquisto, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi concessori dovuti sull’edificazione, con le condizioni e le obbligazioni contenute nell’avviso di asta integrale a cui si rinvia. L’offerta dovrà essere in
aumento rispetto al prezzo base, prive di clausole, accompagnata da un deposito cauzionale a mezzo assegno circolare non
trasferibile intestato al Comune a titolo di deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% del prezzo a base d’asta per il lotto
d’interesse e della sottoscrizione del contratto.
In alternativa potrà essere presentata una fidejussione bancaria o assicurativa, di pari importo, rilasciata da primario Istituto Bancario o Compagnia Assicurativa, con validità di anni 1 (uno) dalla data di presentazione dell’offerta e comunque fino
alla dichiarazione di svincolo da parte del Comune. La fidejussione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, via F.M. Preti, 36 c.a.p. 31033 Castelfranco Veneto (TV),
entro le ore 13.00 di giovedì 27 dicembre 2012. L’avviso d’asta integrale è disponibile presso il Servizio Patrimonio e consultabile sul sito internet: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it ed è pubblicato all’Albo Pretorio On-line del Comune.
Per eventuali informazioni: tel. 0423 / 735529 / 735552.
mail: patrimonio@comune.castelfrancoveneto.tv.it
Il responsabile del servizio
geom. Giuliano Zamprogna
T12BIA22570 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPUA
Avviso d’asta per la vendita di immobili comunali-2° tentativo.
Il 31/12/12 ore 10:00, c/o l’Ufficio Patrimonio, si terrà l’asta pubblica per la vendita di n. 7 suoli agricoli, nell’ambito
del territorio comunale, tutti catastalmente censiti e coltivati, di fatto.
L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta segreta in rialzo, o in ribasso nei limiti del 10%, sul prezzo a
b.a., riportato nell’avviso integrale reperibile su www.comunedicapua.it. Le offerte dovranno pervenire entro le h 8:30 del
31/12/12. Per informazioni: ufficio Patrimonio tel.0823/560211.
Il responsabile di settore
arch. G. Nardiello
T12BIA22637 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420300121214*

€ 15,13

