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REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Denominazione: Regione del Veneto - Giunta
Regionale, Dorsoduro 3901 - Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di:
Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 - 35131 Padova, Tel. 049/8778286 - 049/8778291, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.regione.veneto.it; II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Gara d’appalto per la fornitura triennale di materiale per ortopedia in fabbisogno alle Aziende Sanitarie
e all’IRCCS IOV della Regione Veneto. N. di gara 4788330; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo
presunto a base d’asta di Euro 2.375.822,60, per la fornitura triennale di materiale per ortopedia in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione Veneto; III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06; IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV 1.1) Tipo di Procedura: Aperta;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 07/03/2013 ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 12/03/2013, Ora 10.00, Luogo: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio 1 - 35131
Padova. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando
il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità raggiungibile mediante il link http:www.regione.veneto.
it/web/sanita/coordinamento-regionaleacquisti-sanita. E’ onere dei concorrenti visitare il sito www.regione.veneto.it/
web/sanita/coordinamentoregionale-acquisti-sanita prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte,
al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art 77, comma 1,
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a mezzo fax. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità a mezzo fax al n. 041/2793069 entro e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di ricezione del fax da parte del Coordinamento Regionale Acquisti
per la Sanità. Le richieste dovranno riportare nell’oggetto: “Procedura aperta per la fornitura triennale di materiale per
ortopedia in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’IRCCS IOV della Regione Veneto - richiesta chiarimenti”. Entro
6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
procederà a pubblicare sul sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, mediante il link http: www.regione.
veneto.it/web/sanita/coordinamento-regionale-acquisti-sanita, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo
utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Il responsabile
unico del procedimento è l’Avv. Nicola De Conti.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/01/2013

Il responsabile del procedimento
avv. Nicola De Conti

T13BFD1205 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Bando di gara
I.1) Regione Lazio - Direzione regionale protezione civile - Via R.R.Garibaldi,7 - 00145 Roma (IT) Tel: +39
06491658. C.a.: Francesco Mele.e-mail: fmele@regione.lazio.it Fax: +39 064441435. (URL) http://www.regione.lazio.it.
Ulteriori informazioni, Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati Altro (completare l’allegato A.I). Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto
sopra indicati Altro (completare l’allegato A.III). I.2) Autorità regionale o locale. I.3) Ambiente. I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Procedura aperta per l’appalto della fornitura di un sistema informativo territoriale per la prevenzione e il monitoraggio degli incendi boschivi nella Regione Lazio, il tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale d’appalto. II.1.2) Forniture. Luogo: Roma. Codice NUTS: IT. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6)
(CPV): principale 31000000 - complementare 31625100. II.1.8) no. II.1.9) no. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa : Euro
4900000.00. II.2.2) no. II.2.3) no. .3) mesi 12.
III: Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
Descrittivo. Iv.2.2) no. IV.3.2) no. IV.3.4) Data: 14/03/2013 Ora: 13:00. IV.3.6) IT. IV.3.8) Data: 22/03/2013 ora
10:30. Persone ammesse: si. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.1) no. VI.3) Il disciplinare di gara nonché il capitolato speciale sono visibili presso: Regione Lazio - Dipartimento
Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale della Protezione Civile - Centro Funzionale Regionale, Via Monzambano,
10, 00145 Roma, e sono disponibili sul sito internet della Regione Lazio, nella relativa sezione della pagina: http://www.
regione.lazio.it - Sezione Bandi di Gara. VI.4.1) TAR del Lazio. VI.4.2) 60 giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 18/01/2013
Il direttore vicario
Francesco Mele
T13BFD1216 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Estratto di gara CIG 4880254101
I) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via G. Da Fiore, Crotone, tel. +390962/952349, fax +390962/952252,
e-mail:sua@provincia.crotone.it; Ente aggiudicatrice: Provincia di Crotone - Settore patrimonio, via M. Nicoletta, 28,
tel.+390962/952520; Fax +390962/952259.
II) Oggetto: appalto integrato per la Realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali presso il
polo scolastico Acquabona (Liceo Scientifico I.T.C.) di Crotone”; II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Crotone; II.2.1)
Entità dell’appalto: E. 1.965.619,86, di cui E. 1.878.333,35, per l’esecuzione dei lavori, E. 48.953,18, per le spese di progettazione esecutiva, E. 38.333,33, per oneri per la sicurezza; II.2.2) Importo a base di gara: E. 1.927.286,53(lavori+progettazi
one); II.3) Durata dell’appalto: 300 giorni.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
euro 39.312,40, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; III.1.2) Finanziamento: POR Calabria FESR 2007-2013;
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs n. 163/06; III.2.) Condizione di
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partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 38, del d.lgs n. 163/06 e s.m.i; III.2.2) Capacità tecnica: attestazione SOA nella categoria OGI, classifica IV e requisiti
per la progettazione, così come previsti nel bando integrale di gara.
IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83,
del d.lgs n. 163/06, e s.m., con i criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando,
il disciplinare, il capitolato, i formulari di partecipazione e gli elaborati tecnici sono disponibili sul sito della Stazione Unica
Appaltante, all’https://sua.provincia.crotone.it/; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 06.03.13, ore 12:00
(termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni; IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 07.03.13, ore 10:00;
V.) Informazioni complementari: 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. Versamento per l’Autorità di Vigilanza: E. 140,00. L’aggiudicazione sarà
fatta anche in presenza di una sola offerta valida. Il responsabile del procedimento è l’arch. Antonio Leone.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Leone
T13BFE1215 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Settore I - Ufficio appalti e contratti
Estratto bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante
- Via C. Pavese - tel. 0963/997378 - fax 0963-997282. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Zambrone
(VV) - Via C. Alvaro - tel. 0963-392022 - Fax: 0963- 392023.
SEZIONE II: Affidamento servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata,
di decespugliamento e spazzamento stradale, rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori per il periodo
2013/2014 - comune di Zambrone - CUP: H69E12000660004 - CIG: 4753453182 - Importo a base d’asta Euro. 327.000,00 costi di interferenza Euro 2.000.00 - CATEGORIA DEL SERVIZIO: Allegato II A del D.Lgs.n.163/2006: cat. 16 - 90511100-3
-90513200-8 - 90612000-0 SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37 - art 55 comma 5 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
SEZIONE VI: TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 19/3/2013 alle ore 12,00; Prima seduta pubblica
giorno 20/03/2013 alle ore 14,00 presso Amministrazione Provinciale - Via C. Pavese - Vibo Valentia; Eventuale seconda
seduta pubblica il giorno 11/04/2013 alle ore 9.00 e seguenti presso: stesso luogo. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà esperito ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.163/2006 e smi, secondo il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 86 - 87 - 88 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.; CONDIZIONE E REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA: Requisiti di ordine generale assenza
delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e smi - Requisiti di ordine professionale - art. 39 - 41 - 42
dlgs n. 163/2006. Tempo utile per l’esecuzione del servizio: (24 mesi consecutivi). RUP: geom. Francesco Barbieri. Invio
bando alla GUCE il 22/1/2013. ll bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet: www.provincia.vibovalentia.
it - www.regione.calabria.it; www.comune.zambrone.vv.it Si porta a conoscenza che la precedente procedura aperta di cui al
bando di gara n. 109/2011 è andata deserta in quanto non è pervenuta nessuna offerta.
Il dirigente
dott.ssa Edith Macrì
T13BFE1226 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ORISTANO
09170 Oristano, via E. Carboni

Bando di gara d’appalto - Lavori - CIG n. 4811067A13
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Il dirigente
dott. Alberto Cherchi
TC13BFE1020 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante - Attività produttive
Amministrazine aggiudicatrice: Conservatorio di musica “F. Cilea”
Estratto di gara per procedura aperta
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Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC13BFE1026 (A pagamento).
— 15 —

5a Serie speciale - n. 11

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNEDI GENOVA
Stazione unica appaltante
Bando di gara per affidamento lavori - Cig.4857005F4E
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it Direzione Nuove e Grandi Opere - Settore Interventi complessi ed edifici di Pregio. Responsabile unico
procedimento Arch. L. Patrone- tel. 010/5577709 - Referente Ing. M. Cadenasso, tel.0105577710; Indirizzo per documentazione: Direzione Nuove e Grandi Opere - Settore Interventi complessi ed edifici di Pregio. Le offerte vanno inviate a Comune
di Genova - Archivio generale e Protocollo, Piazza Dante 10 - 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; Descrizione: Rifacimento delle
coperture e 1° Lotto lavori Villa de Mari. Categoria prevalente OG02 (46,45%), scorporabili OS06 (22,20%), OS07
(14,30%), OG11 (17,05%); CPV 45454100-5 CIG 4857005F4E CUP B36D10000210001; non sono ammesse varianti.
LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. QUANTITATIVO: Importo complessivo Euro 890.224,94 così suddiviso: Stralcio 1 Euro 654.725,90 comprensivo di Euro 41.928,30 per oneri per la sicurezza ed Euro 1.500,00 per
opere in economia non soggetti a ribasso; Stralcio 2 Euro 235.499,04 comprensivo di Euro 1.518,68 per oneri della
sicurezza ed euro 6.000,00 per opere in economia, non soggetti a ribasso, tutto oltre I.v.a.; l’esecuzione dello stralcio
2 è condizionata all’ottenimento del finanziamento entro sei mesi dalla consegna lavori del primo stralcio. DURATA
complessiva:330 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti secondo l’art. 11 dello schema di contratto; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto e bando integrale
pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal
sito www.comune.genova.it
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta; CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ex art. 82
comma 2 lett.a del d.lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con l’esclusione automatica
delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006. Numero di riferimento: determinazione dirigenziale 2012/154.4.0.-66 del 28/11/2012 rettificata con determinazione 2012-154.4.0.-1
dell’11.01.2013; Documenti contrattuali e complementari: disponibili fino 6 giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta ed inviati al Responsabile procedimento. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE
ore 12:00 del 25.02.2013; il candidato è vincolato dalla propria offerta 180 giorni; seduta pubblica: 4.3.2013 ore 09:30
presso sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale,
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova tel. 010/3762092) presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.
Dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
T13BFF1115 (A pagamento).

COMUNE DI MANDURIA
Bando di gara CIG 4547018DF1
I.1) Comune di Manduria, Piazza Garibaldi 21, 74024, tel.099/9702211, ufficio Servizi alle Scuole, tel/fax 099/9702234.
II.1.1) Servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia comunali, per anni 5, periodo 2013/2018. L’importo del
contratto è presumibilmente stimato in E 1.232.000,00 al netto dell’I.V.A.
III.1) Imprese singole, cooperative e imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. Documentazione di gara visionabile c/o l’Ufficio Servizi alle scuole, lun./merc. e venerdì 9.00/12.00, oppure consultabili su www.comunedimanduria.com.
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IV.1) Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: h. 12 del
25.03.13. Apertura offerte: 03.04.13 h. 9.
VI.3) RUP: Dott.ssa Anna Pepe, Responsabile del Servizio: Dott. Leonardo Franzoso. Bando inviato alla GUCE il
22.01.13.
Il dirigente dei servizi alle scuole
dott. Leonardo Franzoso
T13BFF1138 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOFORMIDO (UD)
Avviso di gara per l’individuazione del gestore della nuova sede farmaceutica comunale in comune di Campoformido (UD)
- Frazione basaldella CIG 48498964C9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Campoformido, largo Municipio 9, 33030, pec:
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it, tel. 0432.653511 fax 0432.652442, www.comune.campoformido.ud.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) Denominazione: selezione del Gestore della Farmacia comunale di
nuova istituzione (seconda sede farmaceutica in frazione di Basaldella). 2) Importo complessivo a base di gara: E 570.000,00
al netto di IVA. 4) Durata dell’affidamento: anni 20.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO:
1) Determina a contrarre: n. 32/2013 del 21/01/2013. 2) Garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a
base di gara; 3) Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio. 4) Condizioni di partecipazione: a) Requisiti generali:
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. b) Requisiti di ordine speciale e prove
richieste: vedasi bando di gara e relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1) Procedura: aperta. 2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 3) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del 18/03/13. 4) Data apertura delle offerte: ore 9:30 del
20/03/13. Luogo: indirizzo di cui alla Sezione I.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. 1) RUP: dott. Rino Zoratto; 2) Procedure di ricorso: entro 30 gg. innanzi al
Tar del Friuli Venezia Giulia. 3) Informazioni: Servizio Affari Generali, tel. 0432.653511, fax 0432.663581, e-mail: r.pozzo@
comune.campoformido.ud.it. 4) Per quanto non previsto vedasi Bando di Gara, e tutti i relativi allegati, che costituiscono
parte integrante del presente avviso, reperibili sul sito istituzionale del Comune, nonché le vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia. Istanza pubblicazione GUCE: 21/01/13 n. 2013-010137.
Il segretario comunale - Rup
dott. Rino Zoratto
T13BFF1146 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del comune
Procedura aperta fornitura farmaci - CIG 48335389BB
SEZIONI I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: STAZIONE UNICA APPALTANTE del COMUNE Via Garibaldi 9 16124 Genova - Tel. 0105572335/2292 Fax 0105572240 0105572779 posta elettronica ccontratti@comune.genova.
it - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; RUP Dott. Ernesto TRAZZI in servizio presso la Società
Farmacie Genovesi SpA - Via Gabriele D’Annunzio 27 16100 Genova - tel. 0105584566 fax 0105584599 - e-mail farm@
farmaciecomunali.genova.it.
SEZIONI II OGGETTO DELL’APPALTO - fornitura e distribuzione di specialità medicinali e di tutti gli altri prodotti
erogabili nel normale ciclo distributivo alle FARMACIE COMUNALI di GENOVA per la durata di due anni CPV 33680000
LUOGO di esecuzione Comune di Genova
QUANTITATIVO: importo complessivo Euro 7.105.000,00 oltre IVA;
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DURATA dell’appalto: biennale termini e modalità di cui all’art.2 del Capitolato speciale; non sono ammesse varianti
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - CAUZIONI e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 142.100,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; principali modalità di finanziamento
e di pagamento: a carico di Farmacie Genovesi S.p.A che vi provvede con propri mezzi.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: : condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta
nella determinazione dirigenziale S.U.A.C. n.2012-152.0.0.-3 del 18/01/2013 ed espressamente definita nel bando di gara
scaricabile dal sito www.comune.genova.it; Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici:
artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso; TERMINE per la ricezione delle
offerte 5/03/2013 - ore 12,00 le stesse vanno inviate: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di
Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova - Lingua utilizzabile: Italiano l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180
giorni - condizioni per ottenere il capitolato:disponibili fino al 1/03/2013;
MODALITA’ di apertura delle offerte: data 7/03/2013 ore 9,30 presso sala del Comune di Genova, in seduta pubblica;
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando, affisso all’Albo Pretorio del Comune, scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it ai sensi
ed effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in data 24/01/2013
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
T13BFF1149 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
Estratto bando di gara
Procedura aperta per affidamento in concessione gestione:centri ricreativi estivi, educativa territoriale, struttura MAST.
Importo complessivo a carico del concessionario Euro 861.860,00 + IVA CIG 48555438D5 - Bando integrale su sito: www.
comune.rho.mi.it. Scadenza offerte: entro le ore 17.30 del giorno 5 marzo 2013.
Rho, gennaio 2013
Direttore area servizi alla persona
dott. M.Dallatomasina
T13BFF1162 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Estratto bando di selezione pubblica - CIG 48599838D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Pula, c.so Vittorio Emanuele 28, 09010 Pula (CA)
tel. 070.92440315 fax 9245165.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Concessione in gestione di un immobile comunale sito in via Maestrale,
destinato ad ostello della gioventù. Importo annuo E.33.000,00, soggetto ad aumento. Durata: anni 9.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: h 12 del
11.03.13. Apertura: h 9,30 del 13.03.13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione integrale su www.comune.pula.ca.it sotto la voce Appalti.
Il responsabile del settore - Responsabile del procedimento
rag. Patrizia Melis
T13BFF1194 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Estratto di gara - CIG 3854340DF9
SEZ. I: Amm.ne aggiudicatrice I.1) Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso, fax. 0781.508728
www.comune.portoscuso.ci.it.
SEZ. II: Oggetto II.1.1)Messa in sicurezza permanente delle Strade Waelz. II.1.2)Lavori. NUTS: ITG2. II.1.5)Breve
descrizione: intervento di bonifica di siti inquinati, che prevede la rimozione dei rifiuti, la messa in sicurezza permanente di
siti contaminati ed il ripristino della viabilità. II.2.1)Importo E.2.460.000,00 oltre IVA, compresi E.34.276,00 oneri sicurezza
non ribassabili. II.3)Durata: 250 gg. dalla consegna.
SEZ. III: Info di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta la
cauzione provvisoria pari 2% importo b.a. ai sensi art.75 d.lgs. 163/06 e ssmmii. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento operatori economici aggiudicatari appalto: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui
art.34, co. 1, d.lgs. 163/06. III.2.3)Capacità tecnico professionale: Cat. prev.OG12,. Cat. scorp. OG3. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali Cat.9-4.
SEZ. IV: Procedura IV.1.1)Aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione domande partecipazione: 25/2/13 h 12.
SEZ. VI altre info: VI.4.1) Ricorso: TAR Sardegna.
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Taccori
T13BFF1195 (A pagamento).

COMUNE DI PALAGIANELLO (TA)
Estratto di gara CIG Z460847C9D
Il Comune di Palagianello, via D’Azeglio snc, 74018 Palagianello, tel.099.8434211 fax 0998444607 indice Avviso pubblico di Indagine di mercato per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’”Incarico per attività di aggiornamento del
piano comunale di emergenza di protezione civile” - P.O FESR Puglia 2007-2013. Asse II - Linea d’intervento 2.3- Azione
2.3.2 - Interventi per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile”. Importo a base d’asta E. 15.893,20+iva,
termine ricezione offerte 11.02.2013.
Bando ed all.ti in forma integrale su www.comune.palagianello.ta.it sez. bandi e concorsi.
Resp.le del procedimento
ing. Pietro Alessio Nardelli
T13BFF1196 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
Avviso di gara CIG 483550836F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Avellino, p.zza del Popolo, c.a.p. 83100, tel.
Centralino 0825.2001.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio assicurativo della responsabilità civile verso terzi
e dipendenti del Comune di Avellino; Importo a base di gara E 855.000,00; Durata di mesi 36 con decorrenza 31.03.2013 e
fine 31.03.2016
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Al
presente appalto saranno ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n163/06, ovvero le imprese che intendono riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto legislativo, nonché concorrenti con sede in altri Stati menbri dell’U.E.
in possesso dei requisiti professionali, economici e finanziari in dettaglio specificati nel Bando di Pubblico incanto affisso
all’Albo pretorio il 22.01.2013.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; Termine perentorio per la presentazione delle offerte h 12,00 del 12.03.2013; Aperture il giorno 14.03.2013 h 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara è stato spedito alla GUCE il 18.01.13.
Il dirigente del settore finanze
dott. Gianluigi Marotta
T13BFF1213 (A pagamento).

COMUNE DI FORIO (NA)
Estratto bando di gara - CIG: 48615749C5 - CUP: E66H13000000001
Comune di Forio, U.T.C. - I sett., Via G. Genovino 2, 80075 Forio (NA) tel. 081/3332947 fax 3332949.
Lavori, cat. prev. OG3 cl. II, cat. scorporabile e subappaltabile OG10 cl. I., luogo: Comune di Forio, loc. Promontorio
del Soccorso. Lavori di consolidamento e messa in sicurezza del muro di contenimento del costone sottostante la chiesa del
Soccorso. Importo compl.vo: E.576.802,80 oltre IVA 21% di cui E. 66.159,55 oneri sicurezza. Durata: 180 gg. Procedura
aperta. Criterio prezzo più basso. Ricezione offerte: 4.3.13 h 12.30. Vincolo: 180 gg. Apertura offerte: 7.3.13 h 9.30.
Per ulteriori ragguagli, si rinvia alla documentazione di gara-Discip.
Il responsabile u.t.c. - I settore
arch. Giovanni Matarese
T13BFF1217 (A pagamento).

COMUNE DI MONTALCINO
Prov. di Siena
Bando di gara - CIG 4877632D3F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MONTALCINO - (SIENA) Piazza Cavour,
13 - 53024 MONTALCINO - Telef. 0577-804467 - 0577 804424
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: AFFIDAMENTO PER DUE ANNI SERVIZIO SUPPORTO ALLA
GESTIONE ORDINARIA ED ACCERTAMENTO ICI/IMU - COSAP - ICP - DPA E CONCESSIONE RISCOSSIONE
COATTIVA ENTRATE COMUNALI Entità dell’appalto: Importo a base d’asta Euro 199.000,00 CAT. 27 allegato IIB Dec. Leg.vo 163/2006
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Ammesse a partecipare imprese, oltre che in forma individuale, in forma di raggruppamenti temporanei ai sensi e per gli
effetti degli artt.34 e segg. Dec. Leg.vo 163/2006
SEZIONE IV: PROCEDURA: Appalto ai sensi artt.55 e 83 del Dec. Leg.vo 163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ORE 12,00 del 18 FEBBRAIO 2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara e Capitolato d’oneri possono essere visionati sul sito:
www.comunemontalcino.net
Il responsabile del servizio
Paolo Volpi
T13BFF1218 (A pagamento).
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COMUNE DI PANTIGLIATE (MI)
Avviso di gara per estratto - CIG 484454984C
E’ indetta gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione dell’I.C.P e
D.P.A. e riscossione coattiva/forzata dei tributi comunali e delle entrate extratributarie comunali per il periodo 01/04/2013 31/12/2017 senza possibilità di rinnovo. Aggio posto a base di gara 20% per servizio e riscossione I.C.P. e D.P.A. e 9% per
riscossione coattiva/forzata tributi ed entrate extratributarie. Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 26/02/2013. Informazioni: tel. 02/906886.1 - fax 02/906886210 - comune.pantigliate@legalmail.it- Modulistica scarcabile dal sito www.
comune.pantigliate.mi.it
Il responsabile del settore gestione risorse finanziarie
dott. Diego Carlino
T13BFF1224 (A pagamento).

CITTÀ DI ACERRA (NA)
Avviso di gara
1. Ente Appaltante: Comune di Acerra (Napoli) - Ufficio Gare, telefono e fax 081 5219527 - e-mail: ufficiogare@
comune.acerra.na.it.
2. Oggetto: Lavori di manutenzione stradale di Via VERNA. CUP: F33E12000680005. CIG: 4865542446.
3. Procedura di gara: APERTA, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n°163 e successive
modificazioni ed integrazioni e dell’art.105 del D.P.R. 05.10.2010 n°207.
4. Procedura di aggiudicazione: l’appalto, a misura, sarà aggiudicato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 82, 2° comma, lettera a) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n°163 e dell’art. 118, comma 1, lett. a),
del D.P.R. 05.10.2010 n°207.
5. Importo a base d’asta: euro 194.160,80 escluso IVA, di cui euro 8.818,95 per oneri di sicurezza e cantieramento non
soggetti a ribasso. Per la partecipazione è richiesta iscrizione SOA per la categoria OG3 classifica prima. Non vi sono opere
scorporabili. CPV: 45233141-9 (Lavori di manutenzione stradale).
6. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni duecento decorrenti dalla data del verbale di consegna.
7. Richiesta informazioni: Ufficio Gare Comune di Acerra telefono e fax 081 5219527.
8. Sono ammesse ad assistere alle operazioni di gara i titolari dei soggetti partecipanti, legali rappresentanti, delegato
e/o procuratori.
9. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 25/02/2013 - pena non ammissione - al seguente indirizzo: Comune di Acerra
- Ufficio Gare Viale della Democrazia n°21 - 80011 ACERRA (NA).
10. Data inizio operazioni gara: 28/02/2013 ore 11,00.
11. Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta.
12. Cauzione definitiva: 10% importo contrattuale.
13. Finanziamento: Mutuo Cassa depositi e prestiti posiz.n°6004041.
14. L’operatore economico offerente resta vincolato alla propria offerta per il periodo di gg.180 (centottanta giorni).
15. Responsabile procedimento: dr. arch. Concetta Martone.
16. Altre informazioni: Il bando integrale è disponibile c/o l’Ufficio Gare e sul sito istituzionale del Comune (www.
comune.acerra.na.it). Acerra, 21/01/2013
Il dirigente 5^ direzione
dott. arch. Concetta Martone

T13BFF1225 (A pagamento).
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COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI (PV)
Estratto bando di gara CIG 4872335A07
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Sannazzaro de’ Burgundi, Via Cavour 18, 27039
Sannazzaro de’ Burgondi (PV) It. Punti di contatto: tel. 0382-995608/36 fax 991510 PEC protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it e-mail mfassi@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it.I.2) Autorità
regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Servizi cat. 25 Luogo esecuzione: Centro Diurno per Disabili - Via
Nazario Sauro, 22 -Sannazzaro de’ Burgondi. NUTS: IT-C 48. II.1.5) Gestione del Centro Diurno per Disabili - struttura semiresidenziale socio-sanitaria che accoglie giornalmente disabili gravi. II.1.6) CPV: Oggetto principale 85.31.21.00-0 II.1.8)
No. II.1.9) No. II.2.1) Importo appalto Euro 474.954,00 + Euro 1.587,00 per oneri per la sicurezza da interferenze Iva escl.
II.3) Durata appalto: mesi 16.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte:
02/03/2013 h 11.00 IV.3.6) It. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 05/03/2013 h 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Resp.le proc.to è Marinella Fassi.
Responsabile del servizio “Servizi alla Persona”
Marinella Fassi
T13BFF1235 (A pagamento).

COMUNE DI FABRIANO
Provincia di ancona
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Fabriano, Piazzale XXVI Settembre, Ufficio “Gare e contratti” - 60044 Fabriano. Tel. 0732 709301
Fax 0732 709309. E-mail: l.giacometti@comune.fabriano.an.it. Profilo di committente: www.comune.fabriano.an.it/gare e
concorsi/ bandi di gara e appalti. Tutta la documentazione di gara, compreso il bando e disciplinare sono disponibili presso
il suddetto profilo del Committente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze del Comune di Fabriano - CIG 4875994589 II.1.2) Categoria di servizi: N. 6. - CPV: 665181005. Luogo principale di esecuzione: Comune di Fabriano. Codice NUTS: ITE32. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore
presunto per i tre anni di durata del servizio ammonta ad Euro 63.270,95 calcolato applicando i premi previsti all’art. 5 del
capitolato speciale di appalto per le percentuali massime di provvigione previste nei criteri di valutazione dell’allegato A al
disciplinare di gara e moltiplicando tale somma per tre in considerazione della durata triennale dell’appalto da assegnare. Per
l’eventuale rinnovo di tre anni, l’importo del contratto è stimato in circa Euro 65.000,00. II.3) DURATA DELL’APPALTO:
anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza effettuata
prima della stipula del contratto. Il contratto è rinnovabile per ulteriori tre anni a discrezione dell’Amministrazione comunale.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:Cauzione provvisoria di Euro 1.265,41. Cauzione definitiva a carico dell’aggiudicatario dell’importo indicato nel capitolato speciale di appalto. Polizza RC professionale in capo all’Aggiudicatario e al
soggetto partecipante. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della
disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme di
raggruppamento previste nei paesi di stabilimento. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Sono ammessi a partecipare
alla gara i concorrenti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. che siano iscritti alla Sezione BBroker del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito dall’art. 109 del D.Lgs. 209 del 07.09.2005
e disciplinato dal regolamento INSVAP n. 5 del 16/10 2006 e s.m.i (già Albo Broker). Sono ammessi i soggetti di cui al
precedente punto in possesso dei seguenti requisiti: 1) Requisiti di ordine generale : a) non trovarsi in alcuna delle clausole
di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 2) Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla CCIAA per l’attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto; 3) capacità economico-finanziaria e tecnico
organizzativa: Autodichiarazioni riportanti il possesso dei seguenti livelli minimi di capacità richiesti: a) Possesso di almeno
due referenze bancarie, trasmesse in originale, rilasciate da istituti di credito o intermediari finanziari autorizzati ex L.
385/1993 che attestino ai sensi dell’art.41, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, l’idoneità economica e finanziaria dell’impresa;
b) Sussistenza dei bilanci approvati relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 riportanti almeno il pareggio economico; c) Aver in
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corso con le pubbliche amministrazioni alla data di scadenza del presente bando almeno 10 contratti di servizio di brokeraggio assicurativo; d) essere in possesso di polizza di RC professionale ai sensi dell’art. 112 comma 3 del D.Lgs. 209/2005,
con massimale di almeno Euro 1.500.000,00; e) Aver svolto nel quinquennio precedente (2008-2012) incarichi di consulenza
e brokeraggio assicurativo, di almeno un anno di durata, conferiti, con regolare mandato, da almeno 3 Enti locali territoriali
diversi dalla Regione, ciascuno con popolazione superiore a 30.000 abitanti; f) Aver intermediato nel triennio 2010-2012
premi assicurativi in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione per un importo pari o superiore ad Euro
2.000.000,00 da intendersi quale importo complessivo del triennio; g) Disponibilità di una struttura organizzativa con almeno
10 dipendenti alla data di scadenza del presente bando; h) Essere in possesso della certificazione sistemi di qualità aziendale
UNI EN ISO 9001:2008 per attività inerenti l’oggetto della gara. Ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 163/06 e s.m.i, la stazione
appaltante riconosce i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri e accetta parimenti
altre prove relative a misure equivalenti in materia di garanzia della qualità, prodotte dagli operatori economici. i) In caso di
raggruppamento tra operatori economici o consorzi i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti secondo le modalità ed
alle condizioni specificate nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del committente www.comune.fabriano.an.it (sito
internet stazione appaltante).
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’allegato “A” al disciplinare pubblicato sul sito internet del Comune. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ore 13.00 del 18/02/2013; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 13.00 del 18/02/2013; 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: 19/02/2013 ore 10.00 Luogo:
Comune di Fabriano - piazzale XXVI Settembre, snc - Ufficio “Gare e contratti” - 2° Piano. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì, Chiunque ne fosse interessato.
VI.3) Informazioni complementari: Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonchè le informazioni di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato
sul profilo del Committente www.comune.fabriano.an.it. Sul profilo del Committente è disponibile il capitolato speciale di
appalto e la modulistica per la partecipazione alla gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, 60100 Ancona. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Fabriano, 22/01/2013
Dirigente del settore “Servizi finanziari”
dott.ssa Immacolata De Simone
T13BFF1238 (A pagamento).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Prov. Di Roma
Bando di gara mediante procedura aperta
Appalto per l’esecuzione dei lavori di “Interventi di riqualificazione urbana, nucleo di Guidonia Fondazione - POR
FERS 2007/2013 - interv. V” AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, P.zza Matteotti, 20, 00012 Guidonia Montecelio - Italia - Punti di contatto: All’attenzione dell’Arch. Angelo De Paolis tel. 0774/301329 fax 0774/301357 e Ing. Donatella Petricca Telefono:
+390774301676 Fax: +390774301676 Indirizzi internet: http://www.guidonia.org
Profilo committente: http://www.guidonia.org link Gabinetto del Sindaco. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
- i punti di contatto sopra indicati, nell’allegato A.I; Il capitolato speciale e la documentazione sono disponibili presso:- i punti
allegato A.I, A.II - Le offerte vanno inviate a: - allegato A.III.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Interventi di riqualificazione
urbana, nucleo di Guidonia Fondazione”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE; luogo
principale dei lavori: Guidonia Montecelio. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: realizzazione marciapiedi, fresatura e rifacimento di parte del manto stradale e opere connesse. II.1.5) Divisione in
lotti: no. II.1.6) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 901.250,00 di cui Euro 848.268,00
lavori (soggetti a ribasso) Euro 52.982,00 oneri di sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso), a) Categoria prevalente:
OG3 Classifica:III; II.2.2) Opzioni: no. II.3) Termine di esecuzione - Periodo in giorni: 300 giorni naturali e consecutivi per
l’esecuzione dei lavori (dal verbale di consegna)
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di Euro 18.025,00(2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75
del d.lgs. n. 163 del 2006; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a) finanziamento: Plus Regione Lazio
(fondi comunitari): b) nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento - vedi art. 17 capitolato speciale d’appalto;
c) corrispettivo a corpo; III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: Tutte quelle previste dall’ordinamento.
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III.1.4) Altre condizioni particolari: sì - a) il capitolato speciale d’appalto sono parti integranti del contratto; b) è prevista
una penale giornaliera per esecuzione pari a euro uno per mille per ogni giorno di ritardo; III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - Dichiarazioni sostitutive
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2) assenza cause di esclusione art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta. III.2.3) Capacità tecnica: Con le modalità di cui al capo 2 punto
2.3 del disciplinare: a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG3, in classifica III (b) sono fatte salve le disposizioni
in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari; requisiti mandataria minimo 40%, mandanti minimo 10% ;
c) sistema di qualità ISO 9001:2008, in corso di validità, categorie pertinenti, anche per tutte le imprese raggruppate; d)
ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal disciplinare di gara. III.2.4)
Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati di seguito: criteri discrezionali e ponderazione: 1. Pregio tecnico ed elementi
migliorativi: 70 su 100 suddivisa in tre criteri come da disciplinare; criteri vincolati 1. Prezzo: 25 su 100; 2. Tempo: (ribasso
in giorni sul tempo di esecuzione) 5 su 100. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG (SIMOG): 475350191C
- CUP F99J12000120002 CPV 45432110-8. IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: Data 18/02/2013 ora 12:00; Documenti a pagamento: no Condizioni e modalità di: vedi disciplinare.
IV.3.4) Termine ultimo ricevimento offerte Giorno 21/02/2013_Ora 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine per il ricevimento delle
offerte). IV.3.7) Modalità apertura offerte Giorno: 25/02/2013 Ora: 09:00. Luogo: Sala Giunta, Piazza Matteotti, 20, 00012
Guidonia Montecelio(RM). Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: sì.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Trattasi di un appalto periodico: no. V.2) Appalto connesso ad un progetto/
programma finanziato da fondi comunitari: no. V.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a
contrattare n.103 26/11/2012 e n. 111 del 03/12/2012 del 02/07/2012 - b.1) offerta tecnica in apposita busta interna al plico
e contrassegnata dalla dicitura offerta tecnica con le proposte di varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di
cui al punto IV.2.1), numero 1; le varianti devono essere contenute nei limiti stabiliti dall’allegato disciplinare di gara. b.2)
offerta economica, in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura offerta economica contenente: PREZZO
- ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui al punto
II.2.1 TEMPO: ribasso in giorni rispetto al tempo di esecuzione di cui al punto II.3); c) verifica delle offerte anomale ai sensi
degli articoli 86, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006; d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; e) obbligo di
indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; f) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori; è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, le quietanze relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, pena la sospensione del successivo pagamento a favore
dell’affidatario; g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; h) obbligo per i consorzi di cooperative di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per
tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 36, comma 5,
d.lgs. n. 163 del 2006); è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati ;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale; i) obbligo di dichiarazione di avere esaminato
gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106,
comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010;j) Contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - il pagamento del
contributo di euro 80,00 deve essere effettuato mediante le nuove modalità previste dall’Autorità e pubblicate all’indirizzo:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione).k) ogni informazione, specificazione, modalità di
presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di
gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; l) bando,disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili
dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet http://www.guidonia.org/ link Gabinetto del Sindaco n)In caso di discordanza tra le informazioni del bando e del disciplinare, rispetto al progetto ed al Capitolato Speciale d’Appalto, dovrà essere
assunto come prevalente quanto indicato dal bando e dal disciplinare; n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui
all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 o) Disciplinare, domanda e dichiarazioni, sono allegati al bando quali parti
integranti; p) responsabile del procedimento: Ing. Donatella Petricca, recapiti come al punto I.1. q) controllo possesso dei
requisiti: qualora il numero dei concorrenti ammessi all’apertura della busta “offerta tecnica” sia superiore a due, nella I
seduta pubblica, si procederà al sorteggio di cui all’art. 48, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006; V.4) Procedure di ricorso-V.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Lazio, sede
di Roma; Indirizzo postale:Via Flaminia, 189 - Città:Roma CAP: 000196 Paese: Italia Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera p). V.4.2) Presentazione di ricorso: Il ricorso
deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sul ricorso: Responsabile del procedimento di cui al punto V.3,
lettera p). V.5) Data di pubblicazione del presente avviso alla G.U.R.I. 25/01/2013
ALLEGATO A - Altri indirizzi e punti di contatto: I) Indirizzi presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni:
Comune di Guidonia Montecelio Prov. Roma, P.zza Matteotti, 20 - 00012 Guidonia Montecelio - Italia; Punti di contatto:
All’attenzione di: Arch. Angelo De Paolis Coordinatore Plus fax 0774/301357 e Ing. Donatella Petricca RUP tel. 0774/301676
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fax: 0774/301676 - Indirizzi internet: http://www.guidonia.org/ link Gabinetto del Sindaco - II) la documentazione è disponibile presso il punto contatto di contatto di cui all’allegato A.I). III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte:
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO - UFF. PROTOCOLLO GENERALE, c.a. Area VI Lavori Pubblici, P.zza Matteotti, 7, 00012 Guidonia Montecelio - Italia.
Il dirigente/capo di gabinetto
arch. Angelo De Paolis
T13BFF1239 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di gara S12018 - CIG 4871785429
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775010/5775005 Fax 080/5775050
II.1.5) Oggetto: affidamento servizio biennale di coordinamento editoriale della pubblicazione degli avvisi di gara sugli
organi di stampa e sui quotidiani a maggiore diffusione locale e nazionale del comune di Bari.
III.1.2) Finanziamento: fondi del Civico Bilancio.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: in favore del massimo ribasso percentuale offerto sul valore a base
d’asta del 8%, presuntivamente determinato quale valore di incidenza del servizio in appalto sul costo totale delle pubblicazioni a farsi nel biennio 2013/2014. (art. 3 Capitolato d’oneri), con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 124, comma 8 e dell’art. 253, comma 20-bis del medesimo decreto.
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 12.02.2013.
VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it e www.cliccavvisi.com.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T13BFF1246 (A pagamento).

COMUNE DI SORA (FR)
Bando di gara CIG 48756032E0
I.1) COMUNE DI SORA, Settore Lavori Pubblici - Corso Volsci, 111 tel.: 0776/8281 - telefax: 0776/824452. RUP: Ing.
Luigi Urbani, Tel 0776 828211 - indirizzo Posta Certificata lavoripubblicisora@pec.it.
II.1.2) Luogo di esecuzione: agglomerato industriale di Sora, via Felci s.n.c.. II.1.5) Progettazione esecutiva, realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico sulla base del progetto definitivo da eseguirsi sulle coperture
delle strutture immobiliari “Incubatore del Tessile ed ex Idrotermica Parravano”. II.2.1) Canone di disponibilità posto a base
di gara, per Euro 235.768,09. Importo complessivo dell’intervento di cui al Q.T.E. Euro 4.715.361,76; Categoria dei lavori:
OG9 classifica III-bis (importo lavori Euro 1.794.492,60). II.3) Termine definizione lavori (collaudo e connessione alla rete):
entro il 31.03.2013.
III.1.2) L’opera sarà finanziata attraverso il Contratto di Disponibilità (durata di anni venti) di cui all’art.160 - ter del
D.Lgs. n.163/2006 s.m.i. a mezzo di attivazione di Partenariato Pubblico Privato.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 06.03.13 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 07.03.13 ore 12,00.
VI.3) Si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sora.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Urbani
Il dirigente del 5° settore
ing. Antonio Facchini
T13BFF1249 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti
Punti di contatto:
Telefono: +39 0552616046 - 0552616089
FAX +39 0552616087
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL)
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.htm
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: altro (vedi Allegato A.III)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento dei Servizi assicurativi
del Comune di Firenze
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: categoria 6
Luogo principale di esecuzione: Firenze e tutti gli altri luoghi come da Capitolati di assicurazione
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
Affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Firenze (n.8 lotti)
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 66510000
II.1.8) Lotti: SI
Quantitativo dei lotti: n. 8
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro Euro 11.515.000,00 comprensivo di imposte e oneri fiscali al netto di franchigie
e regolazione premi
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dalle ore 24 del 31/03/2013 alle ore 24 del 31/03/2015
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, pari al 2 % dell’importo complessivo di ciascun lotto cui si partecipa, da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Garanzia definitiva: nei termini e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs.
163/03 e dai Capitolati Speciali di Appalto.
In caso di fideiussione assicurativa, la stessa dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere rilasciata al concorrente da
altro istituto di assicurazione.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento: bilancio ordinario del Comune
Modalità di pagamento: vedi Capitolati Speciali di Appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, imprese 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, nel rispetto
dell’art. 275 del D.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che intendano fare ricorso all’istituto della coassicurazione, ai sensi
dell’art. 1911 del Codice civile.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale
o nel registro commerciale: i concorrenti devono essere iscritti all’ISVAP (per i rami oggetto del lotto o dei lotti per i quali
viene presentata offerta) e alla C.C.I.A.A., ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le società che risiedono in altri stati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) raccolta premi relativa ai rami oggetto dei lotti di partecipazione, effettuata nel triennio 2009-2010-2011, presso soggetti pubblici/aziende private, per un valore complessivo pari ad almeno:
- Euro 60.000.000,00 per il lotto 1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)
- Euro 40.000.000,00 per il lotto 2) All Risks Property
- Euro 60.000.000,00 per il lotto 3) Infortuni
- Euro 6.000.000,00 per il lotto 4) Tutela Legale
-Euro 60.000.000,00 per il lotto 5 RC Patrimoniale
- Euro 300.000.000,00 per il lotto 6) RCA Libro Matricola/RC Natanti/ARD
- Euro 40.000.000,00 per il lotto 7) Incendio, furto e Kasko veicoli dipendenti
- Euro 60.000.000,00 per il lotto 8) RC professionale progettisti e verificatori interni
In alternativa a quanto sopra:
2) raccolta premi di cui al precedente punto 1), nel triennio 2009-2010-2011, per un valore complessivo, per ciascun
lotto, pari almeno al 50% dei valori sopra indicati, oltre alla stipula e gestione, per ciascuno dei lotti per i quali si presenta
offerta, con riferimento agli anni 2010-2011-2012, di almeno due contratti assicurativi, di durata continuativa non inferiore
ad un anno, a favore di province, comuni capoluogo di provincia o con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell’avviso 2012/S 159-265900 del 21/08/2012
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 18/02/2013 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/02/2013 Ora: 10.00 e segg.
Luogo: Palazzo Giandonati Canacci (3° piano)-Piazza di Parte Guelfa 3 Firenze
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - La seduta è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il Valore complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto è pari a Euro 6.908.500,00 (comprensivo di imposte e oneri
fiscali), al netto di franchigie e regolazione premi, oneri per la sicurezza pari a zero.
Il bando integrale di gara, il disciplinare e relativi allegati, il modello A, i modelli B per la formulazione dell’offerta
tecnica, i modelli C per la formulazione dell’offerta economica, i capitolati speciali di appalto dei singoli lotti e gli altri
allegati, sono visibili sul sito internet
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html; il bando è visibile
anche all’indirizzo https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1.
Avvalimento: è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dal’art, 49 DLgs 163/06 e dall’art. 88 1° co. DPR 207/10.
Clausola Broker: per l’assistenza nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la stazione appaltante si avvale
della Società AON S.p.A. (con sede legale Via Andrea Ponti 8/10 -20143 Milano) Ufficio di Firenze Via Frà Bartolommeo,
16 ( tel 055 2035909/914/946 - fax 055 2035813), broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari di cui
all’art. 109 del dlgs 209/2005 smi. L’opera del Broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie
aggiudicatarie. La remunerazione del Broker è fissata nella misura percentuale del 7% del premio imponibile per tutti lotti,
escluso RCA Libro Matricola e Kasko veicoli dipendenti (Lotti 6-7); per tali lotti la misura percentuale è fissata nel 3% del
premio imponibile.
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Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire al Responsabile Unico del Procedimento,
Dott.ssa Carla De Ponti esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo: carla.deponti@comune.fi.it, senza alcuna responsabilità
per il destinatario, entro e non oltre il 07/02/2013. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima nel sito internet della
Stazione appaltante all’indirizzo
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html entro il 11/02/2013.
Ai sensi dell’art.1, comma 65 e 67 della legge 23.12.2005 n.266 e della deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici del 21.12.2011, l’ammissione alla gara è condizionata, solo per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6 al pagamento, da parte
del concorrente, della seguente contribuzione a favore dell’Autorità:
Lotto 1 Euro 140,00
Lotto 2 Euro 140,00
Lotto 3 Euro 35,00
Lotto 4 Euro 20,00
Lotto 6 Euro 140,00
Codici identificativi (CIG) della presente gara:
Lotto 1 - CIG 484573288A
Lotto 2 - CIG 4845917137
Lotto 3 - CIG 4845953EE8
Lotto 4 - CIG 4845980533
Lotto 5 - CIG 4846183CB6
Lotto 6 - CIG 4846204E0A
Lotto 7 - CIG 4846221C12
Lotto 8 - CIG 48462346CE
Responsabile unico del procedimento:dott.ssa Carla De Ponti
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40, Firenze
Telefono: 055267301
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010 , 5° comma.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/01/2013
ALLEGATO A
A.III INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI FIRENZE - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - Servizio Appalti e Contratti
Indirizzo postale: Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Appalti e Contratti c/o
Archivio Generale di Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze -Italia (telefono 055/27681), indirizzo internet:
http://www.comune.fi.it
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1: Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516000-0
3) Quantitativo o entità :
Valore complessivo stimato del lotto per l’intera durata dell’appalto Euro 3.800.000,00 (comprensivo di imposte e oneri
fiscali), al netto di franchigie e regolazione premi, oneri per la sicurezza pari a zero (Premio annuo lordo a base d’appalto
Euro 1.900.000,00)
— 28 —

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

Lotto n. 2 : Polizza All Risk Property
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66515200-5
3) Quantitativo o entità:
Valore complessivo stimato del lotto per l’intera durata dell’appalto Euro 1.000.000,00 (comprensivo di imposte e oneri
fiscali), al netto di franchigie e regolazione premi, oneri per la sicurezza pari a zero (Premio annuo lordo a base d’appalto
Euro 500.000,00)
Lotto n. 3 : Polizza Infortuni cumulativa
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66512100-3
3) Quantitativo o entità:
Valore complessivo stimato del lotto per l’intera durata dell’appalto Euro 468.000,00 (comprensivo di imposte e oneri
fiscali), al netto di franchigie e regolazione premi, oneri per la sicurezza pari a zero (Premio annuo lordo a base d’appalto
Euro 234.000,00)
Lotto n. 4 : Polizza Tutela Legale
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66513100-0
3) Quantitativo o entità:
Valore complessivo stimato del lotto per l’intera durata dell’appalto Euro 200.000,00 (comprensivo di imposte e oneri
fiscali), al netto di franchigie e regolazione premi, oneri per la sicurezza pari a zero (Premio annuo lordo a base d’appalto
Euro 100.000,00)
Lotto n. 5 : Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale (esclusa RC professionale progettisti e verificatori interni di cui
al D.P.R. 207/2010)
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516500-5
3) Quantitativo o entità:
Valore complessivo stimato del lotto per l’intera durata dell’appalto Euro 120.000,00 (comprensivo di imposte e oneri
fiscali), al netto di franchigie e regolazione premi, oneri per la sicurezza pari a zero (Premio annuo lordo a base d’appalto
Euro 60.000,00)
Lotto n. 6 : Polizza RCA Libro matricola / RC natanti (compresa garanzia incendio su alcuni veicoli)
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516100-1
3) Quantitativo o entità:
Valore complessivo stimato del lotto per l’intera durata dell’appalto Euro 1.270.000,00 (comprensivo di imposte e oneri
fiscali), al netto di franchigie e regolazione premi, oneri per la sicurezza pari a zero (Premio annuo lordo a base d’appalto
Euro 635.000,00)
Lotto n. 7 : Polizza Incendio Furto Kasko autoveicoli amministratori e dipendenti
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66514110-0
3) Quantitativo o entità:
Valore complessivo stimato del lotto per l’intera durata dell’appalto Euro 11.000,00 (comprensivo di imposte e oneri
fiscali), al netto di franchigie e regolazione premi, oneri per la sicurezza pari a zero (Premio annuo lordo a base d’appalto
Euro 5.500,00)
Lotto n. 8 : Polizza RC professionale Progettisti e Verificatori interni (D.P.R. 207/2010)
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516500-5
3) Quantitativo o entità: Remunerazione lorda presunta per l’intera durata dell’appalto 39.500,00 (comprensivo di
imposte e oneri fiscali), al netto di franchigie e regolazione premi, oneri per la sicurezza pari a zero.
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RC Progettisti - Tassi lordi a base d’appalto:
Lavori fino a 12 mesi tasso lordo 0,66 per mille
Lavori fino 24 mesi tasso lordo 1,20 per mille
Lavori fino a 36 mesi tasso lordo 1,76 per mille
Lavori fino a 48 mesi tasso lordo 2,64 per mille
Premio minimo per ciascun certificato a base d’appalto: Euro 215,00
RC Verificatori - Tassi lordi a base d’appalto
Lavori fino a 12 mesi tasso lordo 0,44 per mille
Lavori fino 24 mesi tasso lordo 0,77 per mille
Lavori fino a 36 mesi tasso lordo 0,99 per mille
Lavori fino a 48 mesi tasso lordo 1,43 per mille
Premio minimo per ciascun certificato a base d’appalto: Euro 215,00
Firenze, 23/01/2013
Il dirigente
dott.ssa Carla De Ponti
T13BFF1250 (A pagamento).

PIANO SOCIALE DI ZONA – L. R. N. 19/2006
Ambito territoriale appennino dauno settentrionale
Bando di gara CIG 48765998CB
I.1) Comune di LUCERA (FG) capofila dell’Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale” - tel. 0881/541300
- 0881/541309, fax 0881/521006, e-mail: politichesociali@comune.lucera.fg.it
II.1.5) Servizio di integrazione scolastica e sociale (specialistica) in favore di soggetti diversamente abili a.s.
2012/2013. Gli interventi di assistenza specialistica rivolti agli alunni diversamente abili, sono volti a sostenere ed ampliare
la capacità relazionale e lo sviluppo delle potenzialità individuali, facilitare la comunicazione, sostenere l’autonomia sociale
e relazionale, al fine di garantire la piena integrazione sociale e il raggiungimento dell’effettiva partecipazione dell’alunno
diversamente abile a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative, previste dal Piano Educativo Individualizzato - P.E.I.
II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: Euro 105.000,00, esclusa IVA al 4%; Oneri della sicurezza da interferenza Euro 0; importo comprensivo con eventuale proroga tecnica Euro 110.000,00.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 14.02.2013 ore 13.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 15.02.2013 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.lucera.fg.it,
www.ambitosocialelucera.it
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Guida
T13BFF1251 (A pagamento).
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COMUNE DI GESUALDO
83040 Gesualdo (AV), via Municipio
Tel. 0825/401003 fax 0825/401358
Bando di gara per l’appalto dei lavori di potenziamento e ristrutturazione di un elettrodotto comunale
nelle aree rurali nell’ambito del PSR Campania 2007-2013 Misura 125

Il responsabile del servizio tecnico-manutentivo
ing. Vincenzi Nitti
TC13BFF1028 (A pagamento).
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COMUNE DI CREMONA
Settore Appalti e Patrimonio

26100 Cremona, piazza del Comune n. 8
Procedura aperta per il servizio di pulizia presso uffici e servizi comunali diversi
per il periodo 1° marzo 2013 - 28 febbraio 2015 (appalto rinnovabile)
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Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC13BFF1031 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
I-Roma: Apparecchiature informatiche e forniture 2013/S 011-013959 - Bando di gara - Forniture
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Il direttore centrale
dott. Paolo Weber
TC13BFG1035 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Bando di gara d’appalto
I: I.1) Amministrazione: Autorità Portuale di Salerno via A. Sabatini n. 8 - 84121 Salerno IT - Tel. +39 0892588211 - Fax
+39 089251450 - autoritaportuale@porto.salerno.it CF. 95074750654. I.5) Tipo: Ente pubblico non economico
II: II.1) Descrizione II.1.3)Tipo di appalto: SERVIZI II.1.4) Accordo quadro?NOII.1.6)Descrizione/oggetto dell’appalto/
CIG: Servizio di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico in corso d’opera dei lavori di realizzazione dell’intervento Salerno Porta Ovest I stralcio II lotto come specificato agli articoli 3,5 e ss. del Capitolato di Gara (C.G.) - CIG
486784726C CPV 71632000-7 II.1.9) Lotti: NO II.1.10)Varianti: come per legge II.2.1)Quantitativo: importo complessivo a
base di gara soggetto a ribasso entro il limite massimo del 35,000% (art. 12 C.G.): Euro 671.361,37 oltre oneri previdenziali
ed IVA (art.6 C.G.). II.3)Durata: a 60 gg dall’ultimazione dei lavori - e non oltre il 31/12/2015 (art. 7 C.G.); Risoluzione ex
art. 1456 c.c.(art. 14 C.G.)
III: III.1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria e definitiva ex art. 19 C.G. e 9.4 D.G. III.1.2)Finanziamento:
Fondi P.O.N. “Reti e Mobilità” 2007-2013- Pagamenti ex art.8 C.G. III.1.3) Forma giuridica del concorrente: Art. 10 C.G. e
art. 10 Disciplinare di Gara (D.G.), art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), art. 141 c.2 e 5 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di cui agli articoli 216 c.7 e 10, 253, 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., art. 67
c.2 DPR 380/2001 III.2)Condizioni di partecipazione III.2.1)Requisiti per la partecipazione alla gara III.2.1.1)Situazione
giuridica - prove richieste: Art. 11 DG e 11.1 ed 11.2 C.G. Requisiti da dichiarare ex art. 445/00 secondo le modalità previste dagli artt. 7 e 11 del D.G. Avvalimento ex art. 49 D.lgs. 163/06 e art. 13 C.G. III.2.1.2. Capacità economico-finanziaria:
Referenze bancarie ex Art.11 D.G. ed art. 11.3 C.G. III.2.1.3) Capacità tecnica: Art. 11 D.G. ed art. 11.4 C.G. III.3) III.3.1)
Particolare professione? SI
IV:IV.1)Tipo di procedura: Aperta IV.2)criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
elementi e punteggi, individuazione e valutazione delle offerte anomale ex art. 12 C.G. e art. 3 e 8 D.G. IV.3.2)Documenti
/chiarimenti - condizioni per ottenerli: art. 6 D.G., documentazione di gara e di progetto scaricabili dal sito web www.
porto.salerno.it. Altre comunicazioni a mezzo fax (art. 77 D.lgs. 163/06)IV.3.3)Scadenza offerte: 19/03/2013 ore 13:00 ex
art. 7.1 del D.G. IV.3.5) Lingua: Italiano. IV.3.6)Vincolo all’Offerta: ex art. 12 D.G. 200 giorni IV.3.7)Offerta: dovrà pervenire all’Autorità Portuale di Salerno, via A. Sabatini. n. 8, perentoriamente entro la data di cui al punto IV.3.3 un plico,
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con i dati del mittente e della gara indicati all’art. 7 del D.G. nel
quale dovranno essere incluse la BUSTA A)con indicazione “documentazione amministrativa”, la BUSTA B)con indicazione
“offerta tecnica”,la BUSTA C)con indicazione “offerta economica” (Art. 7 D.G.). IV. 3.7.1) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: art. 13.1 D.G. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Art. 8 D.G.
VI:VI.1) NO VI.3) NO VI.4) Informazioni complementari:art. 13 e 14 D.G. Determinazione a contrarre: Delibera presidenziale n.5 del 22/01/2013. Cause di esclusione come per legge secondo l’interpretazione di cui alla determinazione AVCP
n. 4/2012. VI.5) Spedizione alla G.U.C.E:22/01/2013 VI.6) Spedizione alla G.U.R.I.: 22/01/2013
Il presidente
On. Avv. Andrea Annunziata
T13BFG1228 (A pagamento).

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Avviso di gara - C.I.G.: 482822487B
I.1) AGENZIA SPAZIALE ITALIANA, Viale Liegi 26 -00198 ROMA, Punti di contatto: Dr.ssa Barbara Negri - Responsabile del Procedimento - Tel.: 06-8567319, Fax: 06.8567329; barbara.negri@asi.it
II.1.2) Servizi cat. 7. II.1.5) Servizi inerenti il supporto informatico specialistico e sistemistico al Centro Dati Scientifici
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASDC) PRESSO LA NUOVA SEDE ASI DI TOR VERGATA - ROMA . Ulteriori informazioni
sono precisate nel disciplinare. II.2.1) Importo massimo Euro 3.000.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata appalto: in mesi: 36.
III.1.2) Finanziamento: Fondi di bilancio ASI. 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 elementi economici 60; elementi qualitativi 40;
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IV.3.4) Termine ricezione offerte: 13 marzo 2013 ORE 12.00.
IV.3.8) Modalità di apertura offerte: 20 marzo 2013 seduta pubblica.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asi.it. VI.5) Invio
all’UPUUE: 22.01.2013.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Barbara Negri
Il direttore generale
cons. Antonio Menè
T13BFG1234 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO
Procedura aperta per l’assegnazione della fornitura in service di sistemi diagnostici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda ULSS 18 - S.O.C. Acquisizione e Gestione Beni
e Servizi - Attenzione Dr. Roberto Banzato - Viale Tre Martiri 89, Rovigo 45100 telefono:(+39)0425393618Fax(+039)042
5393641provv.eco@azisanrovigo.it www.azisanrovigo.it. Informazioni, documentazione, invio offerte: punti sopra indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico-salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta per l’assegnazione della fornitura in service di
sistemi diagnostici e servizi connessi per le attivita’ del Dipartimento di Patologia Clinica dell’Azienda ulss 18 per un periodo
di tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori due anni - n.7 LOTTI. II.1.2.) Forniture, Azienda Ulss 18 Rovigo Codice
NUTS ITD37. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Fornitura in service di sistemi diagnostici e servizi
connessi per le attivita’ del Dipartimento di Patologia Clinica dell’Azienda ulss 18 per un periodo di tre anni con opzione di
rinnovo per ulteriori due anni - n.7 LOTTI.. II.1.6) CPV: 33141625. II.1.8) LOTTI: SI le offerte vanno presentate per uno o
più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti:No. II.2.1) Valore stimato IVA esclusa Euro. 10.225.000.00. II.2.2) Opzioni. SI - Il
contratto relativo alla fornitura in oggetto avrà la durata di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni per un
importo complessivo di spesa posto a base d’asta, per tutti i lotti e per tutto il periodo di 5 anni, di Euro 10.225.000,00, IVA
non compresa II.3) Durata: Mesi 60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta ex art. 75 D.Lgs 163/06 e s.m.i. - Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs 163/06 e
s.m.i. come previsto dal Disciplinare di gara. III.1.2) Spesa a carico del Bilancio Azienda Ulss 18. III.1.3) Nelle forme
previste dagli artt. 34 e 37 D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dal disciplinare di gara. III.1.4) NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.2). Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con la quale l’impresa attesti: il fatturato globale
d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi 2009-2010-2011. Livelli minimi di capacità richiesti: in relazione alla particolarità delle caratteristiche tecniche delle attrezzature e alla capacità organizzativa e gestionale necessaria ad assicurare la fornitura, per i seguenti lotti oggetto di gara, con base d’asta uguale o maggiore ad Euro 500.000,00, il fatturato
globale d’impresa, risultante dai bilanci del triennio 2009/2010/2011, dovrà essere pari o superiore ai seguenti importi
(IVA non compresa), a pena di esclusione: Lotto 1) Euro. 11.000.000,00=, Lotto 2) Euro. 2.500.000,00=, Lotto 3) Euro.
2.300.000,00=, Lotto 4) Euro 1.000.000,00=, Lotto 6) Euro. 2.400.000,00=, Lotto 7 Euro 1.100.000,00 = In caso di RTI,
l’Impresa Capogruppo mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In caso di Consorzi si applicano le
disposizioni del disciplinare riportate al paragrafo “disposizioni per raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e consorzi”. Il Concorrente dovrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante (art. 41 D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.): Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, in originale o in fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e
copia di un documento di identità in corso di validità. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con la quale l’impresa attesti le
principali forniture effettuate presso Istituti Sanitari Pubblici o Privati nel triennio 2010-2011-2012 per ciascuno dei lotti
di gara a cui l’impresa partecipa. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A pena di esclusione L’importo complessivo delle principali forniture analoghe deve essere pari o superiore all’importo (IVA non compresa) per ciascun lotto
di partecipazione - a pena di esclusione: Lotto 1) 3.300.000,00 Lotto 2) - Euro. 750.000,00= Lotto 3) - Euro. 690.000,00=
Lotto 4) - Euro. 300.000,00= Lotto 5) - Euro. 45.000,00= Lotto 6) - Euro. 720.000,00= Lotto 7) - Euro. 330.000,00=
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Per forniture analoghe, con riferimento ad ogni singolo lotto, si intende la fornitura di sistemi diagnostici (attrezzature e
materiale di consumo) e servizi connessi per le attività delle strutture di medicina di laboratorio, microbiologia e anatomia
patologica. In caso di RTI, l’impresa Capogruppo mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In caso
di Consorzi si applicano le disposizioni del disciplinare riportate al paragrafo “disposizioni per raggruppamenti temporanei
di imprese (R.T.I..) e consorzi” Il Concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti mediante la produzione di certificati rilasciati da Aziende o Istituti Sanitari pubblici e privati in originale o in copia conforme corredata da dichiarazione
di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità nei quali risultino l’oggetto, l’importo, le date, gli
Istituti Socio-Sanitari Pubblici e Privati destinatari dei servizi stessi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa - prezzo 60 punti, qualità 40 punti. IV.3.1) CIG: Lotto 1 - 4820934895, Lotto
2 - 4822618644, Lotto3 - 4822894A06, Lotto 4 - 4823173046, Lotto 5 - 482319526D, Lotto 6 - 48232152EE, Lotto
7 - 4823241861. Decreto Direttore Generale n. 899 del 11/12/2012 IV.3.2) NO IV.3.4) Termine ricevimento delle
offerte: 28/03/2013 ore 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 210 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
04/04/2013 ore 13.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No. VI.3) Informazioni complementari: 1) la documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito Internet della Stazione Appaltante: www.azisanrovigo.it - Sezione: Bandi di gare - Bandi
di gara attivi. 2) Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla documentazione disponibile sul sito Internet
della Stazione Appaltante; 3) I concorrenti potranno richiedere informazioni complementari o chiarimenti sulla procedura di gara in oggetto, per iscritto a mezzo fax al n.+39 0425393641 oppure mediante posta elettronica all’indirizzo:
provv.eco@azisanrovigo.it, entro e non oltre il giorno 04/03/2013. L’Azienda Ulss 18 provvederà a pubblicare sul
proprio sito internet www.azisanrovigo.it - sezione bandi di gare- bandi di gara attivi l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro il giorno 13/03/2013. Tutti i concorrenti dovranno prendere visione delle
risposte ai quesiti e tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano
presentato richiesta; 4) I costi per la sicurezza di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/98, sono quantificati come segue:_
Lotto 1) - Euro. 3.350,00, Lotto 2) - Euro. 1.200,00, Lotto 3) - Euro. 1.200,00, Lotto 4) - Euro. 850,00 , Lotto 5) Euro. 850,00, Lotto 6) - Euro. 850,00 Lotto 7) - Euro. 350,00 5) Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai
sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario e tecnico di cui ai punti III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica del presente bando, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo quanto disposto dall’art. 49 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso dovranno essere prodotti i documenti indicati dal comma 2 del medesimo art. 49 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., come riportato nel modello fac-simile per avvalimento, preferibilmente utilizzabile, allegato
A/2 all’istanza di partecipazione; 6) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare, revocare,
sospendere, modificare o non aggiudicare la procedura di affidamento, dandone comunicazione ai concorrenti mediante
lettera raccomandata A/R con preavviso di 60 giorni,, che non avranno per ciò titolo ad alcun compenso o indennizzo
per le spese sostenute anche nel caso intervenisse la stipulazione di una procedura di affidamento centralizzata a livello
regionale; 7) Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è
il Dott. Roberto Banzato; 8) Tutte le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica. E’ vietata ogni alterazione
della documentazione pubblicata sul Sito Aziendale e, in caso di eventuali controversie, faranno fede i documenti
agli atti presso la Stazione Appaltante; 9) La Segreteria Regionale per la Sanità della Regione Veneto con note prot.
n. 68347/2012 e n.465229/2012 ha autorizzato lo svolgimento della procedura di gara in oggetto. 10) L’attribuzione dei
40 punti di qualità avverrà sulla base dei criteri sottoindicati: 1).caratteristiche funzionali del progetto e caratteristiche
tecnico costruttive delle attrezzature e del software gestionale in relazione alla struttura organizzativa dei laboratori e
della logistica aziendale, così come dettagliatamente descritto a pag.5 del disciplinare di gara - punti 25; 2) caratteristiche tecniche dei reagenti/metodica, così come dettagliatamente descritto a pag.7 del disciplinare di gara - punti 12;
3).servizio di assistenza e manutenzione: tempi massimi di ripristino della funzionalità dell’apparecchiatura; così come
dettagliatamente descritto a pag .8 del disciplinare di gara - punti 3 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso T.A.R. Veneto-2277 Cannaregio, 30121 Venezia, Italia, Tel.: +39 0412403911 Fax: +39 0412403940-41. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso in GUUE 17/01/2013.

Il direttore generale
dott. Arturo Orsini

T13BFK1121 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
Via Bianchi, 9 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura pluriennale di flaconi in plastica per analisi latte,
materiale plastico e materiale vario da laboratorio - fasc. 1168/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA PLURIENNALE DI FLACONI IN PLASTICA PER ANALISI LATTE, MATERIALE PLASTICO E MATERIALE VARIO DA LABORATORIO II.1.6) CPV Ogg.principale 19520000 II.1.8) Divisione
in lotti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:600016.03 eur II.2.2) Opzioni:
descrizione:L’appaltatore sara tenuto ad eseguire la fornitura alle medesime condizioni per i sei mesi successivi alla scadenza
del contratto, ove richiesto dalla Amministrazione, nel caso in cui la stessa non abbia ancora provveduto ad aggiudicare la
fornitura per il periodo successivo, ovvero in caso di imprevedibili circostanze di necessita ed urgenza. L’entita dell’appalto,
al netto della proroga tecnica di sei mesi, e pari ad eur 507366.58 + iva. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE Periodo in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, equivalente al 2% (duepercento) dell’importo complessivo a base d’asta, per ciascuna lista di fornitura, come di seguito elencato:
Lista n.1: pari ad eur 7373.00;Lista n.2: pari ad eur 133.00;Lista n.3: pari ad eur 2191.00;Lista n.4: pari ad eur 451.00. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici e richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
di aggiudicazione, al netto dell’Iva. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Fondi propri di bilancio III.1.3) Forma
giuridica: Si rinvia all’art. 4 del disciplinare di gara III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori:
Si rinvia all’art. 4 del disciplinare di gara III.2.2) Situazione economica: nessuna III.2.3) Situazione tecnica: nessuna
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU BASSO IV.2.2) Ricorso ad asta
elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 1168/2012 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il
documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione 15.03.2013 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni:
180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 18.03.2013 Ora: 09:30 Luogo: Presso una sala dell’IZSLER Persone
ammesse: si rinvia all’art. 12 del disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) CIG n. 4749620669 2)Provvedimento di indizione n. 25 del 21.01.2013
3) Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Maria Marino - Dirigente responsabile 4) Referente della gara: Pietta Cristiana - Collaboratore amm.vo prof.le esperto 5)Informazioni di carattere amministrativo e tecnico possono essere richieste,
esclusivamente per iscritto, entro 10 gg dalla scadenza prevista per la presentazione dell’offerta, alla U.O. Provveditorato,
Economato e Vendite (tel. 030/2290.325 - tfx. 030/2290.272 - e-mail: cristiana.pietta@izsler.it - acquisti@izsler.it) indicando
quale Referente della gara - Cristiana Pietta, citando il numero di fascicolo 1168/2012. Si precisa che le relative risposte
verranno pubblicate sul sito www.izsler.it, nella sezione dedicata alla documentazione di gara, entro 5 giorni dalla richiesta, fino a 5 giorni prima della scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Si precisa che le informazioni acquisite
diversamente non rivestono carattere di ufficialita. 6)I soggetti che hanno interesse possono estrarre copia del bando di gara
dall’Albo on-line del sito web www.izsler.it e copia del presente Disciplinare e dei relativi allegati, nonche del Capitolato
generale, cliccando sui link “bandi di gara” - “bandi e avvisi di forniture”. Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni
verranno pubblicate sullo stesso sito. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Lombardia - sez. di Brescia VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 21.01.2013 Indirizzo domande
partecipazione:Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lambardia E Dell’emilia Romagna Via A. Bianchi 9 Brescia 25024
Ufficio Protocollo Tel: +39 0302290204 Contatto: Pietta Cristiana Telefono: +39 0302290325 Email: cristiana.pietta@izsler.
it Fax: +039 0302290272 Url amministrazione: www.izsler.it
Dirigente responsabile U.O. Provveditorato economato e vendite
dott.ssa Maria Marino
T13BFK1133 (A pagamento).
— 46 —

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

FEDERAZIONE SOVRAZONALE PIEMONTE 1 – TORINO SUD EST s.c. a. r.l.
Aziende Consorziate: A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino
A.S.L. TO1 - A.S.L. TO5
Sede legale: Corso Bramante, 88 - 10126 Torino
Sede operativa: Via Zuretti, 29 – 10126 Torino
Tel. +39.011.6933266
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 10751110015
Bando di gare
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Federazione sovrazonale Piemonte 1 - Torino sud est s.c.a r.l. - via Zuretti,
29 - 10126 Torino - Italia - S.C. Acquisti di materiali - www.fs1.torinosudest.it - all’attenzione di: Gare 1) e 2) P. Rittà
fax 0116333078 telefono e email 0116333022 - patrizia.ritta@cittadellasalute.it - Gara 3) P. Pedrini fax 0116333078 telefono e email: 0116333077 - ppedrini@cittadellasalute.it - Gara 4) A. Catarozzo fax 011/633.3078- telefono e email:
011/633.3021 - albino.catarozzo@aslto1.it
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Amministrazione aggiudicatrice: Federazione sovrazonale Piemonte 1 - Torino
sud est s.c.a r.l. - via Zuretti, 29 - 10126 Torino - Italia - Ufficio Protocollo - tel. +39/011.6933820 fax +39/011.6933322.
II.1.1) Oggetto dell’appalto:
GARA 1) PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIE PRIME PER USO FARMACEUTICO
I.4) l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: A.S.L. TO5 - via San
Domenico, 21 - 10123 Chieri (TO) - A.S.L. TO1, VIA San Secondo, 29 - 10128 Torino -Azienda Ospedaliera Città della
Salute e della Scienza di Torino - c.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino.
II.1.2) Tipo di appalto : Forniture - acquisto.
II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura di materie prime per uso farmaceutico occorrente ai Presidi Ospedalieri della Azienda Ospedaliera Città della
Salute e della Scienza di Torino, dell’ASL 1 e dell’A.S.L. 5.
Nr.Gara: 4762557 C.I.G. Vari
II.1.6) CPV 33695000-8
II.1.8) Divisione in lotti: Nr. 204 lotti - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Valore stimato IVA esclusa: Euro 625.131,80 più eventuali altri Euro 625.131,80 nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Numero di rinnovi possibili: uno
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ciascun concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria come indicato
nell’art. 3 del disciplinare di gara.
III.1.3) E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi con l’osservanza delle disposizioni previste nel Capitolato generale d’oneri.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 06/03/2013
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) La seduta pubblica di apertura dei plichi si terrà l’ 08/03/2013 alle ore 09,00 presso la Sala Consiglio, via Zuretti,
29 10126 Torino - 2° piano.
GARA 2) FORNITURA PER 24 MESI DI GALENICI PRECONFEZIONATI PRODOTTI INDUSTRIALMENTE.
I.4) l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: A.S.L. TO5 - via San
Domenico, 21 - 10123 Chieri (TO) - A.S.L. TO1, VIA San Secondo, 29 - 10128 Torino -Azienda Ospedaliera Città della
Salute e della Scienza di Torino - c.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino
II.1.2) Tipo di appalto : Forniture - acquisto.
II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura di galenici preconfezionati prodotti industrialmente occorrente ai Presidi dell’Azienda Ospedaliera Città della
Salute e della Scienza di Torino e alle Asl TO1 e TO5.
Nr.Gara: 4761672 - C.I.G. Vari
II.1.6) CPV 33695000-8
II.1.8) Divisione in lotti: Nr. 26 lotti - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Valore stimato IVA esclusa: Euro 213.391,09 più eventuali altri Euro 213.391,09 nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3)Numero di rinnovi possibili: uno
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ciascun concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria come indicato
nell’art. 3 del disciplinare di gara.
III.1.3) E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi con l’osservanza delle disposizioni previste nel Capitolato generale d’oneri.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 06/03/2013
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) La seduta pubblica di apertura dei plichi si terrà l’ 07/03/2013 alle ore 09,00 presso la Sala Consiglio, via Zuretti,
29 10126 Torino - 2° piano.
GARA 3) PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROVETTE PER PRELIEVO SOTTOVUOTO E
SISTEMA DI PRELIEVO IN SICUREZZA N. GARA 4763124 - CIG VARI
II.1.2) Tipo di appalto : Forniture - acquisto.
II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura di provette per prelievo sottovuoto e sistema di prelievo in sicurezza occorrente ai Presidi dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e all’Asl TO5.
Nr.Gara: 4763124 C.I.G. Vari
II.1.6) CPV 33192500
II.1.8) Divisione in lotti: Nr. 14 lotti - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Valore stimato IVA esclusa: Euro 1.530.904,60 più eventuali altri Euro 1.530.904,60 nel caso in cui la stazione
appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3)Numero di rinnovi possibili: uno
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ciascun concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria come indicato
nell’art. 3 del disciplinare di gara.
III.1.3) E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi con l’osservanza delle disposizioni previste nel Capitolato generale d’oneri.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 06/03/2013
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) La seduta pubblica di apertura dei plichi si terrà l’ 08/03/2013 alle ore 11,00 presso la Sala Consiglio, via Zuretti,
29 10126 Torino - 2° piano.
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GARA 4) FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI TENDE CON RELATIVO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE,
POSA E LAVAGGIO N. GARA 4761596 - CIG 483878213A
II.1.2) Tipo di appalto : Forniture - acquisto.
II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura in somministrazione di tende con relativo servizio di installazione, posa e lavaggio.
Nr.Gara: 4761596 C.I.G. 483878213A
II.1.6) CPV 39522530
II.1.8) Divisione in lotti: LOTTO UNICO.
II.2.1) Valore stimato IVA esclusa: Euro 292.195,11 più eventuali altri Euro 292.195,11 nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3)Numero di rinnovi possibili: uno
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ciascun concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria come indicato
nell’art. 3 del disciplinare di gara.
III.1.3) E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di consorzi con l’osservanza delle disposizioni previste nel Capitolato generale d’oneri.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 06/03/2013
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) La seduta pubblica di apertura dei plichi si terrà l’ 07/03/2013 alle ore 11,00 presso la Sala Consiglio, via Zuretti,
29 10126 Torino - 2° piano.
VI.3)Informazioni complementari: la specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura, il dettaglio dei lotti, la modalità di
presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, gli importi a base d’asta e le altre informazioni sono contenute nel
Capitolato Generale d’oneri, nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La documentazione ufficiale di gara è disponibile
in formato elettronico scaricabile gratuitamente dal sito www.fs1.torinosudest.it. Per le suddette procedure viene designato
quale responsabile del procedimento il dott. Gianluigi Renato Bormida, Direttore S.C. Acquisti Materiali della Federazione
Sovrazonale Piemonte 1 - Torino sud est s.c. a r.l.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 10/01/2013
Amministratore unico Federazione Sovrazonale Piemonte 1
avv. Gian Paolo Zanetta
T13BFK1145 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAV Nord-Ovest:,
Via Cocchi 9 - 56121 Pisa - ITALIA. U.O. Attrezzature Sanitarie, Diagnostica, Arredi, Strumentario, Informatica - Ing.
Vittorio Ricchiuto - Erica Stacchini - tel. 0508662577/672 - fax 0508662670 e-mail: vittorio.ricchiuto@estav-nordovest.
toscana.it. e erica.stacchini@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 all’indirizzo www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi/avvisi/esiti - bandi attivi - attrezzature
sanitarie . Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto suddetti I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Allestimento “chiavi in mano” di nr. 04 Cabine Attrezzate con livello contenimento biosicurezza 3 II. 1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura acquisto. Luogo di consegna: AOUP Pisa - NUTS: ITE17 II.
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1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: Allestimento “chiavi in mano” di nr. 04
Cabine Attrezzate con livello contenimento biosicurezza 3 per i Laboratori di Microbiologia e Virologia del P.O. di Cisanello
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana II. 1.6) CPV: oggetto principale: 39150000 II.1.8) Diviso in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: SI. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: Allestimento “chiavi in mano”
di nr. 04 Cabine Attrezzate con livello contenimento biosicurezza 3 per i Laboratori di Microbiologia e Virologia del P.O.
di Cisanello dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Valore stimato, I.VA. esclusa: Euro. 612.720,00. Oneri per la
sicurezza inclusi in detto importo Euro. 720,00, non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta - cauzione definitiva: 10% dell’importo
di aggiudicazione. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto:
le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima ai sensi dellt’art. 37 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. III.2
Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando le schede di
AUTOCERTIFICAZIONE disponibili sul sito sopracitato. III.2.2 Capacità economica e finanziaria: 2 dichiarazioni bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica: almeno nr. 1 appalto di fornitura di Cabine attrezzate con livello di contenimento biosicurezza 3
effettuate nel triennio precedente. Vedasi art.6 dell’ autocertificazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta prezzo
più basso IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara n.083-2012-es CIG:
4872212488 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: DATA: 18/03/2013 ore 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 49 del
18/01/2013. Responsabile del procedimento per la sola fase ad evidenza pubblica: Ing. Vittorio Ricchiuto. I chiarimenti sulla
gara possono essere richiesti entro il 01/03/2013. Le risposte saranno pubblicate sul sito di cui al punto I.1. VI.4.1 Procedure
di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUCE: 21/01/2013.
Il dirigente dipartimento acquisti
dott. Massimo Sanitni
T13BFK1157 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Estratto di gara - CIG 4875954487
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, via Manfredonia 20, 71121 Foggia, tel. 0881.7786111
fax 786362, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di
n. 2 autoclavi presso la struttura complessa di biotecnologie e vaccini. Importo a base d’asta E. 150.000,00. Termine ultimo
fornitura apparecchiatura: 30 gg.
Scadenza: h 12 del 11.02.13. Responsabile del procedimento: dott. Rocco Frisoli, tel. 0881.786370-303, provveditorato@izsfg.it. Documentazione integrale disponibile sul sito www.izsfg.it.
Il presidente
Felice Scarano
T13BFK1181 (A pagamento).

ASL MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. I.1.1)
Denominazione: ASL di Milano. Indirizzo: Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA. Punti di contatto: s.c. Acquisti e
Servizi Economali (S.C. A.S.E.) Telefono 02/8578.2394; 02.8578.2381. - Telefax 02/8578.2419 - e-mail (da usarsi congiuntamente): escotti@asl.milano.it; apirola@asl.milano.it. Indirizzo Internet (URL) www.asl.milano.it. Ulteriori infor— 50 —
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mazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e
la documentazione complementare possono essere scaricati dal sito www.asl.milano.it. Le offerte vanno trasmesse all’Asl
di Milano attraverso la piattaforma SINTEL. I.I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sottosoglia per la fornitura di buoni pasto a favore dei pazienti psichiatrici aventi diritto, di competenza dell’ASL di Milano e residenti nel territorio del Comune di Milano, per un periodo di
12 mesi. Codice CIG: 48574942DB. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
della fornitura: Servizio. Luoghi di esecuzione: Territorio del Comune di Milano. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di buoni pasto a
favore dei pazienti psichiatrici aventi diritto, di competenza dell’ASL di Milano e residenti nel territorio del Comune
di Milano. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 30199770-8 Buoni pasto. II.1.7) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: no. II.2) Quantitativo o entita’ dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base d’asta (IVA
esclusa) Euro 187.663,00. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Termine di esecuzione: 12 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: Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs.
n. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Bilancio Sociale ASL. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatari dell’appalto: art. 37 D.Lgs. 163/2006. E’ ammessa la costituzione in R.T.I. o A.T.I con le modalità stabilite
nel Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione Vedasi Disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici. Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.asl.milano.it
link appalti e bandi. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di Gara e atti di gara pubblicati sul
sito www.asl.milano.it link appalti e bandi. III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale
d’Appalto pubblicati sul sito www.asl.milano.it link appalti e bandi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1)Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: Possono essere scaricati dal sito www.asl.milano.it link appalti e bandi. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 14/02/2013 Ora: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure
aperte): 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:
15/02/2013 Ora: 09.30. Luogo: presso s.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano in Corso Italia, 19 (IV
piano) - Milano - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di bando periodico? No. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: Le eventuali richieste
di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire esclusivamente a mezzo piattaforma SinTel entro 08/02/2013 ore 12.00. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno
consultabili sulla piattaforma SinTel e sul sito INTERNET dell’ASL di Milano al seguente indirizzo: www.asl.milano.
it. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Responsabile Amministrativo del
procedimento: Dr.ssa Andreina Pirola - Direttore della s.c. A.S.E. - tel.: 02.8578.2381. Referente della procedura amministrativa: Dr. Enrico Scotti - s.c. A.S.E. - tel. 02/8578.2394 - fax 02/8578.2419 - e-mail escotti@asl.milano.it. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia - via Filippo Corridoni, 37 - 20122 Milano - tel. + 39 02/763.90.442. VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di
impugnazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ASL di
Milano - s.c. A.S.E. - Corso Italia, 19 - 20122 Milano.

Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli

T13BFK1183 (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.
- All’ attenzione di: Dott. Stefano Pinto tel. 0832/215949 - Fax 0832/215786 - e-mail: patrimonio@ausl.le.it.
- Indirizzi internet: http://www.sanita.puglia.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 e le domande di partecipazione vanno inviate ai suddetti punti di contatto.
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblicoI.3) Principali settori di attività: Salute.
- L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1)”Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/06 e del all. II B) del medesimo D. Lgs, per il servizio di
Ristorazione da realizzarsi presso gli SS.OO. della ASL LE oltre le Residenze Assistite presenti sul territorio.
II.1.2) Appalto di servizi - categoria 17.
- Luogo principale di esecuzione: Stabilimenti Ospedalieri ASL LE e Residenze Assistite presenti sul territorio. Codice
NUTS: ITF45
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) “Servizio di Ristorazione da realizzarsi presso gli SS.OO. della ASL LE oltre le Residenze Assistite presenti sul territorio.
II1.6) Vocabolario comune per gli Appalti (CPV): 55512000
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: l’ importo complessivo dell’appalto, per una durata di 60 mesi è stimato in E.
36.013.907,60 oltre iva (euro trentaseimilionizerotredicinovecentosettemila/60), comprensivo di E. 8.000,00 quali oneri da
rischi interferenziali non soggetti al ribasso.
II.3) La durata dell’Appalto o il termine di esecuzione è fissato in 60 mesi dalla data di attivazione del servizio .
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti temporanei e Consorzi
ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
III.2) condizioni di partecipazione:
III.2.1) informazione e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria : secondo le indicazioni del Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità Tecnica: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara
IV.1.1) Procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 05.04.2013 entro le ore 13,00
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: 11.04.2013 ore 10,00 presso Area Gestione del Patrimonio ASL LE - Piazza
Bottazzi, 1 -73100 Lecce
VI.3) Informazioni complementari:
L’ Azienda metterà a disposizione sul proprio sito internet http://www.sanità.puglia.it l’accesso libero ed incondizionato
a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I.
La presente gara è stata indetta con delibera n. 2080 del 13.12.2012. CODICE CIG: 4841830483
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Silvio Schito.
Le richieste formulate, in forma italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì via fax al numero: 0832/21.57.86
e potranno pervenire fino a 10 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte. L’Azienda pubblicherà
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http//
www.sanitapuglia.it
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Per informazioni telefonare, nelle ore d’ufficio, dal lunedì al venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al numero 0832/215949
- fax 0832/215786
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 14.01.2013.
Lecce 22.01.2013
Il dirigente area gestione patrimonio
avv. Anna Rita Dell’Anna
T13BFK1189 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro (Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’Area Vasta Centro)
- Sede Legale: Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze (Italia) - indirizzo internet: www.estav-centro.toscana.it Punti di contatto: presso i quali sono possibili ulteriori informazioni: Dipartimento ABS - S.C. Acquisizione Servizi di natura sanitaria ed
economale - Via di San Salvi, 12 - 50135 FIRENZE - Italia. Responsabile del procedimento: Filippo Omoboni - telefono +39
055 6933869 - fax +39 055 6933895 - e-mail filippo.omoboni@estav-centro.toscana.it - Indirizzo internet presso il quale è
pubblicata tutta la documentazione di gara: https://start.e.toscana.it/estav-centro/ I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico settore di attività: Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, svolta in modalità telematica, per l’affidamento
del servizio di pilotage per i nuovi presidi ospedalieri per le Aziende Sanitarie di Pistoia e Prato - CIG n°4857018A0A luogo di
esecuzione: Pistoia e Prato. II.2.1) Entità complessiva dell’appalto: Euro 170.000,00 iva esclusa II.3) Durata dell’appalto: 8 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% del valore della base d’asta con le modalità di cui
all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 - Definitiva nella misura del 10% dell’importo del contratto con le modalità di cui all’art. 113
del D. Lgs. 163/2006 III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti
indicati agli artt. 34 e segg. del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. Si applicano inoltre le disposizioni previste del
D.Lgs. 163/06 relative all’Avvalimento III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006) desumibili dalla domanda
di partecipazione, dalla dichiarazione a corredo dell’offerta e dalle singole autodichiarazioni delle persone fisiche . III.2.2)
Capacità economica e finanziaria - Livelli minimi richiesti: Dichiarazione di almeno due Istituti bancari in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta (in mancanza vedi disciplinare di gara - documentazione
amministrativa - punto A.8). In caso di ATI/Consorzi Ordinari/Consorzi Stabili/Consorzi fra società Cooperative tali requisiti
dovranno essere posseduti e comprovati secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara ai sensi del DPR 207/2010.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per la ricezione delle offerte: 20.02.2013 - ore 12:00:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione:
Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
fissata per la ricezione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare di gara. Sono ammessi ad
assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura/delega.
VI.3) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare
di gara. Il Disciplinare, il Capitolato speciale di gara ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet: https://start.e.toscana.it/
estav-centro/. La partecipazione non vincola l’Ente Appaltante che si riserva anche la facoltà di revocare, annullare, modificare,
sospendere il presente Bando approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’ESTAV Centro n°9 del 22.01.2013. Questo ESTAV, inoltre, acquisito il parere delle Aziende interessate, si riserva la facoltà, in sede di autotutela, di revocare la presente
gara e/o la conseguente aggiudicazione qualora per cause non imputabili ad ESTAV Centro e/o alle Aziende interessate non sia
possibile pervenire alla stipula del contratto riferito a ciascuna Azienda, nei tempi utili ritenuti necessari al compimento di tutte
le attività oggetto di gara e conseguente operatività dei Nuovi Presidi Ospedalieri. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse
generale, che dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 13.02.2013, saranno evase nei termini di legge, tramite pubblicazione sul sito internet come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Gli interessati
sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK1193 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1
Avvisi di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL n° 1, Via Monte Grappa, 82 Sassari, Servizio Acquisti,
R.U.P. Geom. Alessandro Rotelli (arotelli@aslsassari.it) Tel. 079/2061712 Fax 079/2111001 www.aslsassari.it. Informazioni,
documentazione: p.ti sopra indicati. Offerte: uff. protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: informatizzazione del sistema informativo degli screening oncologici in
architettura web-based per tutte le aziende sanitarie regionali - CIG 4873145677. Entità totale E. 480.000,00 (iva esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerta ore 13.00 del 07.03.2013. Apertura offerte: 12.03.2013 ore 10.00 c/o Servizio Acquisti, Via Monte Grappa 82,
3° piano, Sassari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: SI RIMANDA AL CAPITOLATO TECNICO. Ricorso: T.A.R. Sardegna,
Cagliari. Invio GUCE 22.01.13.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T13BFK1201 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda ULSS n. 5 “Ovest Vicentino”
Avviso di gara CIG 48309355AC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Unità Locale Socio Sanitaria n. 5 “Ovestvicentino”, via
Trento 4, 36071 Arzignano (VI) tel. 0444.670520/479660 fax 0444675833 affari.legali@ulss5.it www.ulss5.it. Info, documentazione: punti sopra indicati. Offerte: uff. protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO Servizio di brokeraggio assicurativo c/o l’ULSS n. 5. Durata: anni 2 eventualmente
ripetibile di ulteriori 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si veda
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 12.03.13 h 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Invio GUCE 18.01.2013.
Il responsabile del procedimento
avv. Stefano Cocco
T13BFK1202 (A pagamento).

AUSL PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AUSL Pescara Via R. Paolini 47 - 65124 Pescara
- C.F. e Partita IVA n. 01397530682 - U.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi Via R. Paolini 47 - 65124 Pescara
Responsabile del procedimento Dott.ssa T.Petrella fax 085.4253024 - tel.085.4253018, e.mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it
sito web: www.ausl.pe.it ; indirizzo al quale devono essere inviate le offerte: AUSL Pescara - Ufficio protocollo - Via R.
Paolini 47 - 65124 Pescara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per acquisizione di una polizza assicurativa per la
copertura del rischio di RTC/RCO II.1.2) Servizi; categoria 6 Servizi assicurativi II.1.5) “Procedura aperta per acquisizione
di una polizza assicurativa per la copertura del rischio di RTC/RCO”; II.1.6) CPV: 66516000 II.1.8) Lotto unico II.1.9)
Varianti ammesse II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Premio lordo (comprensivo di imposte) Euro 9.600.000,00 II.2.2)
Opzioni:no II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: Criteri indicati nel disciplinare di gara III.1.3) Criteri indicati nel disciplinare di gara III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’alboprofessionale o nel registro commerciale: Criteri indicati nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri indicati nel disciplinare di gara
III.2.3) Capcità tecnica: Criteri indicati nel disciplinare di gara III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura aperta IV.1.2) Nessun limite al numero di operatori invitati a
presentare offerta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: 04/03/2013 pena esclusione dalla gara IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o
nelle domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. dal termine ultimo di ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità apertura offerte: Criteri indicati nel
disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Capitolato speciale, Disciplinare e relativi allegati sono reperibili sul
sito web www.ausl.pe.it alla sezione Bandi di gara; VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla G.U.C.E. 22/01/2013.
Il direttore uoc acquisizioni beni e servizi
dott.ssa Tiziana Petrella
T13BFK1206 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1
Via Monte Grappa, 82 – 07100 Sassari
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 92005870909 – 00935650903
Bando di gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL N. 1 Via Monte Grappa n. 82, Sassari, 07100,
servizio contratti, appalti e acquisti: R.U.P. Geom. Alessandro Rotelli, serv.acquisti@pec.aslsassari.it tel. 0792061712
- fax 079/2111001, www.aslsassari.it. Informazioni e documentazione: punti sopra. Domande di partecipazione: ufficio
protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione e conduzione degli automezzi necessari per assicurare
il servizio territoriale di emergenza 118. Tipo di appalto: Servizi. Luogo: Azienda territoriale dell’ASL n. 1-Provincia di
Sassari; Lotti: no. Varianti:no. Valore stimato, al netto dell’iva, quinquennale E. 6.000.000,00 .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie richieste. Ai sensi dell’art.75 D.Lgs.163/06 e smi come specificato nel disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art.113 D.Lgs.163/06 e smi. Finanziamento: a) Fondi di bilancio propri dell’Azienda ASL 1.; b) Condizioni di partecipazione. Si rimanda al bando di gara..
SEZIONE IV: Procedura ristretta. Gli operatori economici presentano la domanda di partecipazione nel rispetto delle
modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006. Il dettaglio dei punteggi e degli elementi di valutazione verrà definito ai concorrenti nella lettera di invito. Il CIG
sarà indicato nella lettera d’invito. Il pagamento del contributo non è pertanto richiesto per l’ammissione alla procedura ma
dovrà essere documentato in sede di presentazione dell’offerta. Termine ricevimento domande di partecipazione: 18.03.13
ore 13.00, Servizio Acquisti, Via Monte Grappa n. 82, 3°piano Sassari.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: si fa rinvio al testo integrale del bando inviato per la pubblicazione nella
G.U.C.E. in data 22.01.2013, disponibile nel sito internet all’indirizzo http://www.aslsassari.it/aslinforma/bandi/ Ricorso:
TAR Sardegna, Via Sassari 17, Cagliari 09124.
Il direttore generale
dott. Marcello Giannico
T13BFK1214 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONE MARCHE
Area Vasta n. 3
Procedura per l’affidamento del Servizio di vigilanza armata
e non delle strutture dell’Area Vasta n. 3 di Macerata (ex Zona Territoriale n. 9). CIG 4864791886
Determina a contrarre n. 38/ASURDG del 16/01/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Unica Regione Marche - Area Vasta n. 3
Indirizzo postale: Largo Belvedere Raffaello Sanzio n. 1 - 62100 Macerata
Punti di contatto: All’attenzione di: dott. Massimiliano Carpineti - Unità Operativa Complessa Acquisti e Logistica tel. 0733/257.2625 fax 0733/257.2670. posta email massi.carpineti@sanita.marche.it
Indirizzo Internet (URL) e profilo di committente: http://www.asurzona9.marche.it/home.asp - Concorsi Gare e Appalti).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente regionale e servizi sanitari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e non delle strutture dell’Area Vasta n. 3 (ex Zona
Territoriale n. 9) di Macerata (ALLEGATO II B DEL D.LGS. 163/2006)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: (c) servizi, categorie n. 23, luogo principale di esecuzione:
Macerata, codice NUTS: ITE32.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di Vigilanza armata e non.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 79710000-4 (Servizi di sicurezza) II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP)? No.
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si.
II.2. Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato: 175.300,00 (centottantamila/00) euro, al netto di I.V.A.
II.2.2) Opzioni: no
II.3. Durata dell’appalto - Periodo in mesi: 12 (dodici) mesi, dalla data che sarà indicata nel contratto.
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 (2% dell’importo a base d’asta) e garanzia definitiva (10%
dell’importo a base d’asta), secondo quanto stabilito dal Codice Civile e Capitolato Speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
di bilancio della Stazione Appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: una
delle forme consentite ed indicate dall’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 ai fini della partecipazione alla gara. Gli operatori
economici di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti in gara (articolo 34, comma 1,
lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006), non ancora costituiti e che risultino aggiudicatari dell’appalto, conferiscono mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi - da indicare in sede di domanda di partecipazione e qualificato come
mandatario - il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000):
a) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/2006, per lo svolgimento del servizio di vigilanza
armata e non, (per le sole società cooperative) iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo
economico ai sensi del D.M. 23/06/2004.;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
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c) di essere in possesso della licenza prefettizia prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e
dall’art. 257 e ss del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per i servizi di vigilanza privata, rilasciata dalla Prefettura competente;
d) tutte le informazioni richieste sul fac-simile allegato alla documentazione di gara disponibile sul portale aziendale.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai Requisiti: esecuzione (conclusa o in corso) negli esercizi 2009-2010-2011 di almeno un servizio analogo eseguito presso PP.AA./Enti Pubblici/Privati
di importo pari ad almeno al 50% dell’importo posto a base d’asta.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? si
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
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 al prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: nel portale del committente:
http://www.asurzona9.marche.it/home.asp?modulo=bandi&catego=0&zt=3
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13:30 del 28 Febbraio 2013.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione: italiano (IT).
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: sei mesi dalla scadenza del
termine per la ricezione delle offerte. La graduatoria finale conserva validità per un anno dalla data del provvedimento
di aggiudicazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: Per la partecipazioni alla gara i concorrenti dovranno inviare un unico plico secondo
le indicazioni previste nella documentazione di gara, entro i termini previsti. Farà fede il timbro d’arrivo apposto dall’Ufficio
Protocollo dell’Ente durante l’orario di servizio. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare anche ad una sola ditta partecipante. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere
o non aggiudicare come precisato nella documentazione di gara. L’aggiudicazione della fornitura sarà vincolante per l’Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto da parte dell’Amministrazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
TAR Marche - indirizzo: Via Cavour, 29 - 60100 Ancona - tel. 071/206956 - fax 071/203853 presentazione del ricorso:
entro 30 giorni (art 245 D.Lgs. 163/2006).
VI.5) Data di spedizione del presente atto: 18/01/2013.

Il responsabile u.o.c. acquisti e logistica/responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Carpineti
T13BFK1259 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Bando di gara - Servizi CIG 4860338DC9
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15 25121,
Brescia - Italia - RUP Ing. Francesco Bianchi tel. +39 0302989338 - 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: Servizio di manutenzione e controllo efficienza degli impianti elettrici ed affini
degli edifici dell’Università, in attuazione della delibera n. 256/15419 del C.d.A. del 17.12.2012; II.1.2) Servizi; ITC47;
II.1.6) CPV 50711000-2; II.1.8) LOTTI: NO; II.2.1) QUANTITATIVO: Euro.765.000,00 + IVA; II.3) DURATA: 01.06.2013
- 31.05.2016 con riserva di ripetizione per ulteriori 36 mesi;
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria; dichiarazione fideiussore a rilasciare cauzione
definitiva; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: CCIAA; versamento CIG Euro.70,00; III.2.3)CAPACITA’ TECNICA: SOA cat. OS30 class. III;
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: 13.03.2013 ore 12.00; IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: Italiano;
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 14.03.2013 ore 10.00;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 18.01.2013
Il dirigente del settore AES
dott. Luigi Micello
T13BFL1253 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
I-Milano: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere - 2013/S 014-018894
Avviso di preinformazione - Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A. - Via Pola 12/14 - All’attenzione di:
Ing. Antonio Giulio Rognoni - 20124 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.
it - Fax: +39 0267971787 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ilspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3 ) Principali settori di attività
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.A: Oggetto dell’appalto (Lavori)
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 153,
commi 1 - 14 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni.
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Sesto San Giovanni, Regione Lombardia, ITALIA. - ITC45
II.3) Informazioni relative all’accordo quadro
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità dei lavori: Intervento di realizzazione della Nuova Città della Salute
e della Ricerca come previsto dallo Studio di Fattibilità di cui alla documentazione di gara, previa redazione della progettazione definitiva ed esecutiva; gestione, per l’intera durata della concessione, dei servizi economali e tecnico-manutentivi
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rivolti agli Istituti che ne fanno parte: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale Neurologico “Carlo Besta”, nonché dei servizi commerciali compatibili con l’attività sanitaria, secondo quanto
indicato nella documentazione di gara.
Valore stimato, IVA esclusa: - Valore: tra 310.000.000,00 e 340.000.000,00 EUR
Lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45215140
II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell’appalto
Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 30.4.2013
II.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.8) Informazioni complementari: Il bando di gara verrà trasmesso alla Gazzetta dell’Unione Europea indicativamente
entro Aprile 2013. Il presente avviso non costituisce, in ogni caso, impegno per la stazione appaltante che si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara, di prorogare o modificare le date sopra indicate e, comunque, la più ampia
libertà circa le modalità di svolgimento della procedura, senza che alcuno possa vantare alcuna pretesa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’amministrazione aggiudicatrice corrisponderà il prezzo di cui all’art. 143, comma 4 del D.Lgs. 163/06, come specificato
nel bando di gara. Il finanziamento residuo delle opere resta a carico del concessionario. Il concessionario avrà, quale
controprestazione, il diritto, per tutta la durata della concessione, di gestire l’opera, secondo quanto indicato nella documentazione di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
Il criterio di selezione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.
163/2006.
VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16.1.2013
Il direttore generale
ing. Antonio Giulio Rognoni
T13BFM1113 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SPA - Via Straullu n° 35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Tel. 0706032412;
Fax 070/340733. All’attenzione di: Dott.ssa Annalisa Porcu. Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it - Indirizzi
internet: www.abbanoa.it; il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il sito internet:
www.abbanoa.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a:
Abbanoa SpA Settore Approvvigionamenti Viale Diaz 116 - 09126 Cagliari - approvvigionamenti@abbanoa.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; I.3) Principali settori di attività: Servizio idrico integrato;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di telefonia mobile II.1.2) Tipo di appalto: Servizi- categoria n°5, luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITG2; II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il presente servizio ha ad
oggetto la prestazione di servizi di telefonia mobile, trasmissione dati, messaggistica e posta elettronica in mobilità, noleggio
e manutenzione di apparati radiomobili portatili, fornitura e manutenzione di schede SIM ricaricabili e non, nonché servizi di
customer care, supporto, manutenzione e sicurezza, rendicontazione e fatturazione, meglio specificati nel capitolato; II.1.6)
CPV 64212000; II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO; II.1.9) Ammissibilità di varianti NO. II.2) Quantitativo
o Entità totale: Valore stimato Euro 600.000,00; II.2.2 Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo dell’appalto; Cauzione definitiva ex
art. 113 D. Lgs.163/2006; III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi di Bilancio Abbanoa Spa; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia al disciplinare di
gara. 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: si rinvia al disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al Disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara; III.3) Condizioni relative
all’appalto di servizi III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No.
SEZIONE IV Procedura - IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Rif. App. n°01/2013; IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 27/02/2013
Ora: 13:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 28/02/2013 Ora: 09:30. Luogo: Sede Abbanoa - Cagliari Viale Diaz n. 116.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodocità: Si tratta di un appalto periodico: NO - VI.3)
Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione del D.G. n°4 del 17/01/2013. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando. A partire dalla data di pubblicazione del bando, eventuali precisazioni in
relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di Abbanoa S.p.A. sul proprio sito: www.abbanoa.
it, nella casella di pertinenza della presente gara, alla voce “COMUNICAZIONI”, entro e non oltre 5 giorni antecedenti la
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Costituisce onere delle imprese interessate a presentare offerta
verificare l’eventuale pubblicazione di dette precisazioni. VI.4) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09121 Cagliari tel. 070679751 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: Settore Affari Legali- Viale Diaz 77 - 09125 CAGLIARI - Posta elettronica:
info@abbanoa.it telefono: 070/60321- fax: 070/6032297.Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/01/2013.
Settore approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
T13BFM1156 (A pagamento).

A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna
Bando di gara
SEZIONE I.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente
Sardegna - via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari -tel. 070/271681 - fax. 070/271402 - posta elettronica: info@arpa.sardegna.
it - indirizzo internet: www.arpa.sardegna.it; documentazione complementare disponibile presso il sito internet: www.arpa.
sardegna.it; le offerte dovranno essere inviate all’ARPAS - Servizio Patrimonio Provveditorato Economato - via Contivecchi,
7 - 09122 a Cagliari ; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale; settore Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura biennale di materiali di laboratorio, luogo
principale di consegna: Sardegna - Codice NUTS ITG2; II.1.6) CPV 33793000-38000000-38437000, II.1.8) suddiviso in
13 lotti, possibilità di presentare offerta per uno o più lotti II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo complessivo a
base d’asta di Euro 491.912,00 così suddiviso: Lotto 1: Monouso Euro 119.108 (CIG 486067216D); Lotto 2: Plastica Euro
58.258,00 (CIG 48608357EE); Lotto 3: Vetreria Euro 64.500,00 (CIG 48608715°4); Lotto 4: Filtri per siringhe e membrane
Euro 112.626,00 (CIG: 4860897B17); Lotto 5: Carta da filtro e altro Euro 1.926,00 (CIG: 48609159F2); Lotto 6: Sistemi di
filtrazione Euro 26.294,00 (CIG: 48609338CD); Lotto 7: Micropipette Euro 9.996,00 (CIG: 4860960F13); Lotto 8: Materiali
consumo pipette Rainin Euro 10.680,00 (CIG 48610021C0); Lotto 9: Articoli tipo brand o equivalenti Euro 6.792,00 (CIG:
4861077FA0); Lotto 10: Detergenti Euro 5.790,00 (CIG 486110029F); Lotto 11: Altro materiale Euro 18.600,00 (CIG:
486114361A); Lotto 12: Accessori Euro 27.760,00 (CIG 4861195105); Lotto 13: Pipette elettroniche e relativi materiali di
consumo Euro 29.582,00 (CIG 486121732C); II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta del
lotto/i per il quale/i si presenta offerta ammesso che l’importo del lotto o la somma degli importi dei lotti sia superiore a
Euro 20.000,00. L’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 163/06; III.1.2) Finanziamento: bilancio ARPAS; Pagamenti: come indicato nel Capitolato Speciale d’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento: si rimanda all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e al Disciplinare
di gara. III.2)Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quelle oggetto di gara; III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnico-organizzativa: si rimanda al Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: Procedura: Aperta ; IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3) informazioni di carattere
amministrativo: Numero di riferimento attribuito al dossier: n°2/2013 ; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
27/02/2013 Ora: 12,00; Lingue utilizzabili : Italiano; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni; Modalità di apertura delle offerte - Data 28/02/2013 Ora: 10,30; Luogo: ARPAS - Cagliari Via Contivecchi, 7 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque ne abbia interesse.
SEZIONE VI: altre informazioni: VI.3) Appalto indetto in esecuzione della DDG n° 187 del 20/12/2012. L’ARPAS
procederà nella seduta del 28/02/2013 al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006. Tutta la documentazione
di gara è accessibile presso i siti istituzionali della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) e dell’ARPAS (www.arpa.
sardegna.it); Tutte le informazioni riguardanti le modalità di presentazione delle offerte e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Le richieste di chiarimento dovranno
pervenire entro il 21/02/2013 per posta elettronica all’indirizzo: amereu@arpa.sardegna.it; le risposte verranno pubblicate
sul sito www.arpa.sardegna.it. Responsabile del procedimento: Maria Luisa Pirosu - email mlpirosu@arpa.sardegna.it; VI.4)
procedure di ricorso: Organismo responsabile: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari ; Termini presentazione ricorso:
entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI; Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: Servizio Affari Generali - Via Contivecchi, 7 - CAGLIARI - 09122 - Posta elettronica: info@
arpa.sardegna.it telefono: 070/271681 - Fax: 070/271402 . VI.5) Data di spedizione del presente avviso per pubblicazione
alla G.U.U.E.: 17/01/2013.
Il direttore del servizio patrimonio provveditorato economato
dott.ssa Rosaria Ferralasco
T13BFM1160 (A pagamento).

CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI ASCOLI PICENO
Avviso per estratto di pubblico incanto
SEZIONE I: I.1) ENTE AGGIUDICATORE: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari - Viale della Repubblica, 24 63100 - Ascoli Piceno - Tel. 0736/2721 - fax 0736/272222 sito Internet: www.ciip.it. Punti di contatto: Dott.ssa Maria Teresa
Ticchiarelli, responsabile del procedimento amministrativo - tel.: 0736 272205 - e-mail: ticchiarelli@ciip.it; dott. ing. Dino
Capocasa, Direttore Generale, Responsabile del Procedimento Tecnico tel.: 0736-272211 - e-mail: capocasa@ciip.it; dott.
ing. Carlo Ianni, tel.: 0736-272301 - e-mail: ianni@ciip.it; Servizio Appalti e Contratti, tel.: 0736-272231.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Adeguamento, potenziamento, ampliamento impianti di depurazione e
costruzione condotte fognarie gestiti dalla CIIP S.p.A, articolato in 3 interventi (o lotti) - Affidamento con procedura pubblica dei
servizi di ingegneria inerenti lo studio di prefattibilità ambientale, studio di impatto ambientale, la progettazione preliminare e
definitiva, la prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed i relativi servizi tecnici accessori di interventi
in ambito civile, idraulico, fognario, depurativo e di processo, telematico, elettrico ed elettromeccanico, degli interventi di cui
al punto 3 del Disciplinare di gara. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto pubblico di servizi. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
Come da versione integrale del bando - punto II.2.1 e sinteticamente come appresso indicato: Lotto 1: Titolo Commessa ed
importo progetto: Potenziamento dell’impianto di depurazione di Contrada San Leonardo di Grottammare da 35.000 a 48.000
AE,importo E. 4.000.000,00. Importo a base d’asta E. 208.435,58; Lotto 2: Potenziamento da 35.000 AE a 45.000 AE ed efficientamento processistico del depuratore di Salvano nel Comune di Fermo, importo E. 1.960.000,00. Importo a base d’asta E.
118.328,17; Lotto 3: Potenziamento del depuratore di Via Taffetani di Cupramarittima per ricevere i reflui delle località Tre
Camini e Ponte Nina di Campofilone (eliminando i relativi sollevamenti) e Marina di Massignano (eliminando il depuratore),
importo E. 1.300.000,00. Importo a base d’asta E. 90.434,15. II.3) Durata dell’appalto: Come da versione integrale del bando.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni: Polizza di responsabilità civile e professionale come da versione integrale del bando.
III.1.2) Finanziamento: Fondi propri di bilancio. III.2.1) Condizioni di partecipazione - requisiti minimi di partecipazione alla
gara: Come da versione integrale del bando.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri e le modalità specificati nel disciplinare di gara. Valutazione offerta tecnica e qualitativa: max 60/100
punti. Valutazione offerta economica e temporale: max 40/100 punti. Il bando e tutta la documentazione inerente la presente
gara sono disponibili in visione presso il Servizio Appalti e Contratti della CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari sito
in Ascoli Piceno, Via della Repubblica n.24 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e sono
comunque disponibili sul sito Internet www.ciip.it. IV.3.4) Scadenza per ricezione offerte: 05/03/2013 - ore 12,00. IV.3.5)
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana. IV.3.7) Apertura offerte: sedute pubbliche in data 07/03/2013 - ore 09,00 ed in
data 20/03/2013 - ore 09,00 presso la sede di questa Società e successivamente una o più sedute riservate. Ulteriore seduta
pubblica, in data da destinarsi che verrà comunicata ai concorrenti, per procedere all’apertura della busta “C - Offerta economica e temporale”, all’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal Disciplinare ed all’aggiudicazione
provvisoria della gara.
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Provvedimento di indizione: Deliberazione del C.d.A. n.126 del 20/12/2012. Codici Identificativi Gara (CIG): Lotto
1: Codice Commessa DX24, Numero CIG 4855138A9D, Contributo Autorità E. 20,00; lotto 2: Codice Commessa DY21,
Numero CIG 48551536FF, Contributo Autorità esente; Lotto 3: Codice Commessa DX25, Numero CIG 485516728E, Contributo Autorità esente.
Il responsabile del procedimento amministrativo
dott.ssa Maria Teresa Ticchiarelli
T13BFM1182 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A.
Estratto di gara CIG 4873626367
L’A.P.M. S.p.A., indice una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un importo
pari ad E.133.200,000.
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire
entro le h 12 del 05.02.13
Info su www.apmgroup.it
Il rup
Francesco Ceresani
T13BFM1197 (A pagamento).

SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L.
Avviso di procedura aperta - CIG 478498240F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.5) Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie
prodotti dagli impianti di depurazione gestiti dalla S.I.S.P. S.r.l., società operativa del gruppo contrattuale Piave Servizi II.2.1)
Importo comp.vo servizio base di gara E. 551.440,00 di cui E. 10.790,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.3.4) Scadenza presentazione offerte: h 12 del 6.3.2013. IV.3.8) Apertura
procedura: h 11 del 7.3.2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Bando e discip. di gara sono su www.sinpiave.it e www.rveneto.bandi.
it Info: Uff. Depurazione di S.I.S.P. Srl, Via F. Petrarca 3, 31013 Codognè (TV). Resp.le proc.to: dott. Ing. Mario Bonotto.
VI.5) Bando pubblicato su GUCE n. S15 del 22.01.13.
Il direttore generale
dott. ing. Mario Bonotto
T13BFM1199 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Bando di gara
I.1) Rai Way S.p.A. Indirizzo postale: Via Teulada, 66 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia (IT) Punti di
contatto: Rai Way S.p.a. Telefono: +39 0633175255 All’attenzione di: ing. Giuseppe Di Gregorio Posta elettronica: rwacquistitecnici@postacertificata.rai.it Fax: +39 0664632904. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.raiwayfornitori.rai.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.raiwayfornitori.rai.
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. II.I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Broadcast. I.4) no.
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II.1.1) Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di apparati per l’implementazione ed il completamento di una rete dati per la telegestione e la telemanutenzione degli impianti ricetrasmittenti
Rai Way. L’appalto è costituito da un unico Lotto. (La gara è stata indetta con delibera del CDA Rai Way del 21/12/2012).
II.1.2) Forniture - Acquisto. Il luogo di consegna delle forniture è la sede del magazzino centrale Rai Way di Ancona (Regione
Marche), sito in via dell’Industria n°6. Codice NUTS: IT. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Si rinvia a
quanto specificato nel Capitolato Tecnico allegato. II.1.6) CPV: 32412100-5. II.1.7) Si. II.1.8) no. II.1.9) no. II.2.1) L’importo
complessivo stimato dell’appalto, IVA esclusa, è pari ad Euro 2.700.000,00 (duemilionisettecentomila/00), così determinato
e suddiviso: Importo complessivo: Euro 2.700.000,00 per forniture, di cui Euro 0 per costi della sicurezza. II.2.2) no. II.2.3)
no. II.3) mesi 24.
III.1.1) L’offerta dovrà essere corredata, secondo le modalità e le condizioni che verranno indicate nella Lettera d’invito, da una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le modalità e condizioni di svincolo della predetta
garanzia saranno stabilite nella Lettera d’invito. L’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del d.lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto. L’aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a prestare una
cauzione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nella Lettera d’invito.
III.1.2) Risorse di bilancio di Rai Way. Pagamento a 30 (trenta) giorni, previo collaudo favorevole delle prestazioni come
meglio indicato nella Lettera d’invito. I pagamenti saranno sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità prevista dall’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136. III.1.3) Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese o altro raggruppamento
previsto dal D.Lgs 163/2006. III.1.4) no. III.2.1) Le Imprese interessate possono chiedere di essere invitate facendo
pervenire apposita istanza (domanda di partecipazione) secondo le modalità indicate successivamente, che deve essere
contenuta, pena l’esclusione, in busta chiusa, riportante il mittente e la dicitura: “Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55
del D. lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di apparati per l’implementazione ed il completamento di una rete
dati per la telegestione e la telemanutenzione degli impianti ricetrasmittenti Rai Way”; ai fini del rispetto del termine
farà fede solo ed esclusivamente il protocollo in entrata di Rai Way. La domanda di partecipazione (Allegato: 1), redatta
in carta semplice dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta - con firma autenticata ovvero con sottoscrizione semplice
corredata da allegazione di copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore - dal legale rappresentante o titolare
dell’Impresa o Consorzi di cui all’art. 34, 1°comma, lett. b) e c) e art. 36 del D.Lgs. 163/06 e/o delle Imprese in caso di
prevista riunione, o Consorzi ex art. 34, 1° comma, lett. d) ed e) e art. 37 del medesimo Decreto e risultare, sempre pena
l’esclusione, corredata dai documenti e dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/00
s.m.i. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura in originale o in copia autenticata. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: a) iscrizione
nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di Imprese aventi sede all’estero, iscrizione
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39, D. Lgs.163/2006) per l’esercizio
dell’impresa nei rami oggetto della presente gara; b) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese
che partecipano separatamente alla gara; c) insussistenza a proprio carico, e a carico dei soggetti muniti del potere di rappresentare l’impresa, delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’art. 38, D. Lgs.163/2006. In
caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tali requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati
da ciascuna Impresa. Il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 è provato, a pena di esclusione dalla
gara, mediante le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. sottoscritte da tutti i soggetti secondo
quanto previsto dall’art. 38 del D. lgs. 163/06 [All. 2 (art.38, lett. b e a)]. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara. La domande e le dichiarazioni sostitutive, ex DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., devono essere
redatte in conformità all’All. 2. In caso di difformità la domanda/dichiarazione verrà sottoposta al vaglio della verifica
della identità sostanziale del contenuto rispetto a quanto previsto e contemplato nell’All. 2, pena l’esclusione in caso di
carenza, incompletezza, mancanza di dichiarazioni e/o allegazioni. La Stazione Appaltante si riserva di procedere, ai sensi
dell’art. 43 del DPR 445/00 (e art. 38, comma 3, del D. lgs. 163/06) alla verifica d’ufficio delle dichiarazioni presentate.
Inoltre qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, fermo restando quanto
previsto dall’art. 47 del codice, si applica quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del
14.12.2010 e nel decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 05.04.2011, attuativi dell’art. 37, comma 1, del
decreto legge 31.5.2010 convertito con legge 122/2010. III.2.2) Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa
singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare le seguenti condizioni: a) Dichiarazione attestante il fatturato globale realizzato
negli ultimi tre esercizi, regolarmente approvati antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, pari almeno ad
euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila/00). III.2.3) Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa
singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare le seguenti condizioni: a) Dichiarazione di avvenuta esecuzione, negli ultimi tre
anni, di uno o, al più, la somma di tre contratti per la fornitura di apparati di cui all’oggetto della presente procedura e di
importo pari ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00). In caso di più contratti, il valore del contratto più significativo
dovrà essere non inferiore all’importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
IV.1.1) Ristretta. IV.1.2) Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Saranno invitati a
presentare offerta tutti i concorrenti che soddisfano le condizioni previste dal presente Bando e dalla documentazione
complementare. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) no. IV.3.1) 2122000277. IV.3.2) no. IV.3.3) Verrà inviato tramite pec
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previa richiesta alla casella di posta elettronica certificata di cui alla Sezione I del presente Bando. data: 21/02/2013
ora 13:00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) 21/02/2013 ora 13:00, pena l’irricevibilità o la non ammissione alla
gara. IV.3.5) 28/02/2013. IV.3.6) IT. IV.3.8) 21/02/2013 ore 15:00. Luogo: Rai Way S.p.A. Ufficio Acquisti - Beni e
servizi tecnici e di tlc Via Teulada n. 66 00195 - Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Sarà
consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di valido documento di riconoscimento e di lettera di delega dell’ impresa offerente rappresentata, come meglio specificato nella Lettera d’invito inviata
mediante PEC.
VI.1) no. VI.2) no. VI.3) Le domande di partecipazione, con allegate le dichiarazioni ed i documenti necessari
alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara dovranno pervenire all’indirizzo di cui al
punto I.1, presso la sede di Rai Way S.p.A. - Ufficio Acquisti - Beni e servizi tecnici e di tlc, sito in Via Teulada, 66, a
pena di esclusione, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del
giorno 21/02/2013. La busta dovrà riportare all’esterno l’indicazione del mittente, l’indirizzo dello stesso e le indicazioni relative all’oggetto della gara. Oltre il suddetto termine non sarà accettata alcuna candidatura. Per la verifica della
tempestività della ricezione delle domande di partecipazione alla gara farà fede solo ed esclusivamente il protocollo in
entrata di Rai Way. Il codice identificativo della presente procedura (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta, ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: CIG 4855716799. Si precisa che il
versamento del contributo dovuto all’Avcp, ai sensi della predetta normativa, dovrà essere effettuato esclusivamente dai
concorrenti invitati all’atto della presentazione dell’offerta. Il presente Bando e la documentazione complementare, con
l’esclusione del capitolato tecnico, è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito www.raiwayfornitori.it. Sullo
stesso sito verrà pubblicata ogni ulteriore comunicazione relativa alla procedura di gara. L’invio del plico è a totale ed
esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Rai Way ove per disguidi postali o di altra
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo
di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo;
ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Non sono ammesse domande di partecipazione parziali, condizionate e/o incomplete, e/o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura, le modalità
di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e tutte le altre informazioni relative alla gara in
oggetto saranno contenute nella Lettera d’invito. Rai Way si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs.163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c)
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente. Rai Way si riserva il diritto, in ogni caso, di non stipulare
il relativo Contratto in caso di normativa sopravvenuta nonché in caso di mancato perfezionamento degli atti necessari
alla stipula dello stesso. I concorrenti, con la presentazione della Domanda di partecipazione e delle offerte, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Rai Way provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008. 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 sub I.1,entro e non
oltre il termine delle ore 13:00 del 08/02/2013. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito www.raiwayfornitori.it. Sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nei modi e termini
stabiliti dal capo V della Legge n.241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. n. 184/2006 e dall’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 9 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Ing. Giuseppe Di Gregorio. VI.4.1) TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma 00198 IT. Tel.
+39 063328721. (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Ricorsi avverso il presente bando di gara possono
essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; - ricorsi avverso
le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro trenta giorni dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.4.3) TAR Lazio - Roma 00198 IT - (URL) http://www.
giustizia-amministrativa.it. VI.5) xx/xx/xxxx.
Allegato A - Altri indiriszi e punti di contatto.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Rai Way S.p.A. - Acquisti - Beni
e Servizi Tecnici e di TLC - via Teulada, 66 - 00195 Roma (IT) - c.a. Ing. Giuseppe di Gregorio - tel. +39.06.33175255 Fax:
+39.06.64632904 - Posta elettronica: rwacquistitecnici@postacertificata.rai.it - URL: www.raiwayfornitori.rai.it.
Il dirigente responsabile della u.o. acquisti
dott.ssa Clara Isola
T13BFM1207 (A pagamento).
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRALE DI BARI
Bando di gara CUP D34E11000520008 CIG 4839984126
I.1) Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale di Bari via delle Dalie 5, 70026 Modugno, tel. 0809641600,
fax 0809904306.
II.1.2) Affidamento della progettazione esecutiva, della fornitura di arredi e dei lavori di realizzazione di una centrale
operativa connessa all’impianto di videosorveglianza dell’Agglomerato Industriale di Bari-Modugno. Importo complessivo
(compresi gli oneri per la sicurezza) per lavori-forniture-progettazione esecutiva al netto dell’IVA, E 556.395,00.
III.1.1) Garanzia provvisoria di E 10.987,90 pari al 2% del prezzo a base d’asta, cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 113 D.Lgs. 163/06. Finanziamento: Regione Puglia - Asse VI - P.O. FESR 2007-2013. Linea di Intervento 6.2
- Azione 6.2.2. Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06. Condizioni di partecipazione:
indicate nella documentazione di gara disponibile presso U.O. Piani, Espropri e OO.PP. e sito www.consorzioasibari.it.
IV.1.1) Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine richieste documenti: 22/02/2013,
ore 12. Termine ricevimento offerte: 06/03/2013, ore 12. Apertura offerte: 07/03/2013 ore 10.
VI.3) Altre informazioni: Obbligo di sopralluogo Delibera di C.d.A. n. 01/2013 del 07.01.2013. Ricorso: Tar Puglia.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Antonio Latrofa
T13BFM1209 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di bando di gara - settore speciali
I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi Spa, via A. Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG) Italia tel. 0743-23111
fax 0743-48108, email vusspa@pec.it, URL www.vusspa.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Servizio di trasporto e analisi di acque potabili e acque reflue della Valle
Umbra Servizi Spa CIG 4866968D09. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: Luogo principale di consegna: a)
i campioni di acque potabili, dovranno essere prelevati dall’appaltatore a propria cura e spese c/o il Laboratorio Acque Potabili
(LAB AP) sito presso il depuratore di Camposalese in loc. S. Giacomo di Spoleto (PG); b) i campioni di acque reflue, dovranno
essere prelevati dall’appaltatore a propria cura e spese c/o il Laboratorio Acque Reflue (LAB AR) sito presso il depuratore di
Casone, via Riccione, S. Eraclio di Foligno (PG). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto
il servizio di trasporto e analisi di acque primarie, potabili e reflue, e in particolare: a) analisi chimiche di acque primarie e potabili; b) analisi chimiche, ecotossicologiche e microbiologiche di acque reflue (depuratori, scarichi anomali, scarichi industriali).
II.1.6) Codice CPV: 71620000-0. 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 E 100.000,00 oltre ad IVA di legge, di cui, quanto ad E 8.000,00 per oneri della sicurezza. Non sono
previsti costi della sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: 6 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 del 18/02/2013, 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 su
www.vusspa.it, Sezione Bandi di Gara - Beni e servizi.
Il direttore
Walter Rossi
T13BFM1210 (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 S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Tecnica - Programmazione Materiali e Acquisti DT - Viale Spartaco Lavagnini,
58 - 50129 Firenze
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Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.gare.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Servizio di smontaggio/rimontaggio sedili e tavolini, ripristino arredi, revisione cassa e ripristino pavimenti per rotabili di tipologia ETR 450-460-463-470-485, revisione tendine per rotabili di tipologia ETR 460-463-470-485 con opzione
per attività di smontaggio/rimontaggio sedili e tavolini, ripristino arredi, revisione cassa e ripristino pavimenti, fornitura/
revisione e posa in opera di particolari di arredo (mancorrenti, specchi inox, acciai), pellicolatura acciai specchiati e vetri su
rotabili stessa tipologia. Codice Identificativo Gara (CIG): 4771308FE7
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMC ETR Bologna e OMC Vicenza.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Si veda il precedente punto II.1.1
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale [5][0].[2][2].[2][0].[0][0]
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Per il contratto base: Euro 3.936.135,68
Indicativamente: Arredi n. 0 ETR 450; n. 3 ETR 460; n. 0 ETR 470; n. 5 ETR 485.
Per l’opzione: Euro 3.691.264,61
Indicativamente: Acciai n. 0 ETR 450; n. 3 ETR 460; n. 3 ETR 470; n. 4 ETR 485.
Arredi n. 0 ETR 450; n. 2 ETR 460; n. 2 ETR 470; n. 3 ETR 485.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi all’impianto OMC ETR di Bologna: Euro 3.700,00.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso relativi all’impianto OMC ETR di Vicenza: Euro 0,00.
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 7.627.400,00 (compresi costi per la sicurezza)
2.2) Opzioni: sì
descrizione delle opzioni: smontaggio/rimontaggio sedili e tavolini, ripristino arredi, cassa, ripristino pavimenti, fornitura/revisione e posa in opera di particolari di arredo (mancorrenti, specchi inox, acciai), pellicolatura acciai specchiati e
vetri su rotabili di tipologia ETR 450-460-463-470-485, fino al raggiungimento dell’importo complessivo presunto di Euro
3.691.264,61IVA esclusa.
Numero di rinnovi possibile: 0
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 MESI (DALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto
III.2.3) Capacità tecnica
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA)
: 4771308FE7
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 04/04/2013 ore 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale,
le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE V: p.m.
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
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00161 - Paese: Italia - Telefono: 0039 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16/01/2013
Il direttore della direzione tecnica di Trenitalia S.p.A.
ing. Marco Caposciutti
T13BFM1230 (A pagamento).
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AMAT PALERMO S.P.A.

Socio Unico Comune di Palermo, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento da parte del Comune di Palermo
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA
Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO
Punti di contatto: tel.091 350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto:pulizia mezzi aziendali. - CIG. 4864919229
II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia dei mezzi aziendali presso le rimesse di Via Roccazzo e Via Utveggio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 90917000-8
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 575.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 11.500,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Riservato alle imprese di pulizia iscritte al registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane per la
fascia di classificazione “e” fino a Euro 1.032.913,79.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13.03.2013 - ore 13,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: giovedì 14.03.2013 - ore 16,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del bando alla GUUE: 18.01.2013
Presidente
Rosalia Sposito
T13BFM1231 (A pagamento).

CHILIVANI AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 4799710DFA
I.1) CHILIVANI AMBIENTE S.p.A., c/o Centro Servizi S.P. Ozieri-Mesu ‘e Rios, 07014 Ozieri (SS), Italia,
Tel. 070/2116300, Fax 070/2116380 - rup@chilivaniambiente.it
II.1.5) L’appalto ha per oggetto la fornitura e installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas
da discarica, completo di sistema di trattamento dei fumi di scarico per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, sistema di
refrigerazione del biogas per la deumidificazione dello stesso e sistema di stoccaggio e travaso dell’olio lubrificante. Sono
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comprese altresì le opere edili ed elettriche connesse all’impianto, l’avviamento dell’impianto e contestuale istruzione del
personale della S.A per un periodo non inferiore a 30 gg., l’assistenza in garanzia per anni 2 anni. II.2.1) Importo dell’Appalto
Euro 702.000,00 di cui: Importo a base d’asta Euro 700.000,00 Oneri per la sicurezza di natura interferenziale non soggetti
a ribasso Euro 2.000,00. II.3) Termini di esecuzione Giorni 180 decorrenti dalla data di stipula del contratto.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 18/03/2013 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 21/03/2013 ore 11,00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.chilivaniambiente.it.
VI.5) GUUE: 21.01.2013.
Chilivani Ambiente S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Raffaele Garau
T13BFM1237 (A pagamento).

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Mediterranea Delle Acque S.p.A. Indirizzo postale: Via SS. Giacomo e Filippo, 7 Città:
Genova Codice postale: 16122 Paese: Italia (IT)Punti di contatto: Telefono: +49 0105586383 All’attenzione di: Cubeddu
Claudia Posta elettronica: claudia.cubeddu@irenacquagas.it Fax: +49 0105586322
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) http://www.irenacquagas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività Acqua
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Fornitura di tubi in acciaio per condotte sottomarine
II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Fornitura di tubi in acciaio per condotte sottomarine - tubo saldato longitudinalmente SAW, norma API 5L Gr.B,
estremità smussate , lunghezza barre 12-13 m, rivestiti in bitume UNI 5256 CI IV ed interno in primer bituminoso UNI
5256 CI A - diametri da mm. 500 a mm. 1200 - spessori maggiorati in base alle caratteristiche di posa delle singole forniture.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Oggetto principale 44162000
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione
A) Aver effettuato forniture di tubi della stessa tipologia di quelli oggetto della
presente procedura;
B) Essere in possesso di attrezzatura e organizzazione commerciale-logisticaoperativa e
gestionale che consenta di rispettare le modalita’ e i tempi di fornitura come precisato nel disciplinare del sistema di
qualificazione;
C) Disporre di almeno mq. 50.000 di aree di stoccaggio in modo da soddisfare le
condizioni di consegna di cui al disciplinare del sistema di qualificazione;
D) Essere in possesso di certificazione iso 9001 per le attitivita’ di fabbricazione e/o
commercializzazione di tubi in acciaio rivestiti;
E) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2002009-2010-2011) una cifra di
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affari per forniture dei tubi oggetto della presente procedura pari ad almeno euro 15.000.000,00 medi annui;
F) Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
G) Essere in regola con la vigente normativa in materia di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 68/99.
Metodi di verifica di ciascuna condizione
A) Almeno 3 certificati di regolare esecuzione con l’indicazione dell’importo della fornitura,
eseguite negli ultimi 3 anni, rilasciati da imprese equivalenti alla stazione appaltante;
B) Autocertificazione per possesso dei requisiti richiesti;
C) Certificato camera di commercio o equivalenti;
D) Referenze bancarie;
E) Copia certificato iso 9001.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 01/03/2013 fino al: 29/02/2016
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
Rinnovo del sistema di qualificazione: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: Uno o più appalti coperti dal sistema di qualificazione sono connessi
ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR LIGURIA Indirizzo postale Via dei Mille 9
Città Genova Codice postale 16147
Paese Italia (IT) Telefono +49 0103993931
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
16/01/2013 - ID:2013-008111
Responsabile del procedimento
ing. Gianluigi Devoto
T13BFM1240 (A pagamento).

INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.
Bando di gara CIG 4875826AE4
I.1) Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., Settore F n. 1 - Pordenone (PN) - 33170; Punti di contatto: Telefono 0434-573144 - Fax 0434-573232; info@interportocentroingrosso.com PEC: interporto.pn@pec.atespec.it
II.1.5) Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di costruzione della nuova
sede della Motorizzazione Civile della Provincia di Pordenone. L’intervento consiste nella progettazione esecutiva e successiva realizzazione di un complesso immobiliare costituito da un edificio di tre piani ad uso uffici con annesso archivio di un
piano e da un fabbricato da destinare a centro collaudi dei veicoli, comprese le opere di recinzione e sistemazione dell’area
di pertinenza. II.2.1) Importo complessivo posto a base di gara euro 2.540.000,00, IVA esclusa, di cui euro 50.000,00 per
oneri di sicurezza - non soggetti a ribasso d’asta ed euro 40.000,00 per oneri di progettazione - soggetti a ribasso d’asta. cat.
prev. OG 1 - class.III-bis;
— 70 —

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

II.3) Termini: progetto esecutivo 30 gg; esecuzione dei lavori: 330 gg;
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 25.03.2013 ore 18.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 27.03.2013 ore 09.30.
VI.3) Si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.interportocentroingrosso.com.

Il presidente
Giuseppe Bortolussi

T13BFM1248 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede Legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Enìa Parma S.r.l.) - Via Nubi di Magellano,
30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Dir.Acquisti e Appalti - (URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Descrizione appalto: “SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA SECCO RESIDUO - P.B. - V.P.B.- CARTA
E RACCOLTA CARTONE SELETTIVO NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA. LOTTO 1 - Gara n.5323
(CIG.N. 4847925A42) - LOTTO 2 - Gara n.5324 (CIG.N.4847931F34) - LOTTO 3 - Gara n.5325 (CIG.N.48479330DF)”;
II.1.2) Appalto di servizi - Provincia di Parma; II.1.6) CPV: 90511100; II.2.1) L’importo stimato a base d’appalto ammonta
ad euro 4.006.996,00 (IVA esclusa); II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per
la pubblicazione sulla GUUE in data 22/01/2013 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 11/03/2013 - ore 12:00;

Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso

T13BFM1254 (A pagamento).
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ENI S.P.A.
Bando di Gara - Settori Speciali
Fornitura Ball Flange Connector

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Eni S.p.A.
Indirizzo postale: Via Emilia 1 – V Palazzo Uffici
Città: San Donato Milanese

Codice postale: 20097

Punti di contatto: Unità APR/UP-RG-A7

Telefono: +39 02 520 63456

All'attenzione di: Maurizio Sofi
Posta elettronica: santemaurizio.sofi@eni.com

Fax:

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

X

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III

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:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
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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

Fornitura di Ball Flange Connector e Collet Grip, di dimensioni da 3 a 24 pollici
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
Esecuzione

(b) Forniture

X

Acquisto

Progettazione ed esecuzione

Leasing

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

Noleggio

X

(c) Servizi
Categoria di servizi:

N.

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

Acquisto e riscatto
Misto

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

ITALIA

________________________________

Codice NUTS

Codice NUTS

ITZ
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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
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

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

o mesi:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro:
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
Contratto Aperto per la fornitura delle seguenti tipologie di materiali, per i quali viene di seguito riportata la descrizione,
lunghezza e standard di riferimento:
Ball Flange® Connector
Ball Flange® Connector
Ball Flange® Connector
Ball Flange® Connector
Ball Flange® Connector
Ball Flange® Connector
Ball Flange® Connector
Ball Flange® Connector
Ball Flange® Connector
Ball Flange® Connector

3’’ - ANSI 900
4’’ - ANSI 900
6’’ - ANSI 900
8’’ - ANSI 900
10’’ - ANSI 900
12’’ - ANSI 900
14’’ - ANSI 900
16’’ - ANSI 900
18’’ - ANSI 900
20’’ - ANSI 900
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Ball Flange® Connector 24’’ - ANSI 900
Collet Grip# Flange Connector 3” - ANSI 600
Collet Grip# Flange Connector 4” - ANSI 600
Collet Grip# Flange Connector 6” - ANSI 900
Collet Grip# Flange Connector 8” - ANSI 900
Collet Grip# Flange Connector 10” - ANSI 900
Collet Grip# Flange Connector 12” - ANSI 900
Collet Grip# Flange Connector 14” - ANSI 900
Collet Grip# Flange Connector 16” - ANSI 900
Collet Grip# Flange Connector 18” - ANSI 900
Collet Grip# Flange Connector 20” - ANSI 900
Collet Grip# Flange Connector 24” - ANSI 900
I suddetti materiali dovranno essere idonei all’impiego per “riparazioni definitive” di tubazioni sottomarine o on-shore,
dedite al trasporto di idrocarburi.
A fronte del presente Bando verrà aggiudicato un Contratto Aperto ad un’unica Impresa. Resta inteso che non sarà garantito
alcun minimo di lavoro a fronte del suddetto Contratto.
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

44.16.72.00-0
. . . . . . . . . . . . -

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

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

sì

Oggetto principale

Oggetti
complementari



— 75 —

no X

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

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

sì

no X

sì

no X

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

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 2.000.000,00

Moneta: Euro

oppure valore tra ______________________ e __________________________

Moneta: _____________
sì X no

II.2.2) Opzioni
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di estendere la durata del Contratto per un periodo di 12 mesi.

__________________________________________________________________________________________________
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:
O giorni:

in mesi:

(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)
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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

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)

sì

no X

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

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:

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:
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Documento di Politica Ambientale sottoscritto dalla Direzione (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, il suddetto Documento dovrà essere fornito all’Ente
Aggiudicatore da parte del mandatario, all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione
(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi il Documento di Politica Ambientale deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
Nota 1: Il documento di Politica Ambientale deve essere attinente alle attività oggetto del
Bando.
Nota 2: Il documento di Politica 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).
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.
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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)

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 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 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.
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.

b)

Referenze
Elenco dei Contratti eseguiti negli ultimi 5 anni per forniture similari, con indicazione dell’importo e del
Cliente.

c)

Organizzazione
Documentazione riportante:
x Descrizione della Struttura Organizzativa aziendale, con indicazione degli eventuali servizi ausiliari
che il candidato è in grado di offrire;
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Descrizione dei siti produttivi e dei siti di stoccaggio dei materiali oggetto della fornitura, con
indicazione almeno di: dimensioni, tipologia di prodotti, localizzazione, numero di addetti, tipologia
di impianti e macchinari utilizzati.

Potenzialità / Disponibilità
x Dichiarazione che il candidato è in grado di fornire l’intera gamma di materiali richiesti;
x Dichiarazione che il candidato è in grado di fornire in pronta consegna almeno un item per sezione;
x Documentazione riportante l’intero processo di fornitura dei materiali, dalla richiesta del cliente alla
consegna presso il sito di destinazione.

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.
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.
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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
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.
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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:

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 ad Eur 2.000.000 (2 Milioni).
In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, di cui all’art. 34 lett. b), c), d) ed e) del d. Lgs. n. 163 del
2006 e s.m.i., il suddetto fatturato deve essere posseduto nella misura indicata all’art .92 del D.P.R. n. 207
del 2010 e s.m.i. in caso di Lavori, dagli artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. in caso di
Fornitura e/o Servizi.
III .2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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III.2.4) Appalti riservati

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
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura

X

Negoziata

Aperta

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

Ristretta

IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

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
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Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________

____________
____________
____________
____________
____________

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no X

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
In caso affermativo:

sì

no X

Avviso relativo al profilo di committente

Avviso di preinformazione
/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:

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

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

sì no
Moneta:_________________________

Condizioni e modalità di pagamento:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 28/02/2013 (gg/mm/aaaa)

Ora: 14.00

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: ___________________________________________________________________________________________
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 X

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:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
“Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per
la presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano
per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali
offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente
Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del
presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non
aprire”.
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) Il Codice Identificativo Gara (CIG) è: 4843705FCC.
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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:

Paese:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorso
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:

14/01/2013 (gg/mm/aaaa)

eni spa
Global Procurement and Strategic Sourcing
Approvvigionamento Regione Sud Europa
Attività di Approvvigionamento Manutenzione
Upstream Italia
Manager
Lorenzo Cremonesi
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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 S.p.A.
Indirizzo postale: Via Emilia 1 – V Palazzo Uffici
Città: San Donato Milanese

Codice postale: 20097

Punti di contatto: Unità APR/UP-RG-A7

Telefono: +39 02 520 62210

Paese: Italia

All'attenzione di: Lorenzo Cremonesi
Posta elettronica: lorenzo.cremonesi@eni.com

Fax:

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:

Paese:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

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.

TITOLO __________________________________________________________________

1) BREVE DESCRIZIONE
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

.
.
.
.
.

Oggetto principale

Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

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
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Manager Unità Attività Approvvigionamento Manutenzione Upstream Italia
Lorenzo Cremonesi
T13BFM1112 (A pagamento).
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A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
10134 Torino, via G. Bruno n. 25

Bando di gara per la fornituta di n. 16 veicoli
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L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC13BFM1036 (A pagamento).
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A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
10134 Torino, via G. Bruno n. 25

Bando di gara per la fornitura di n. 7 veicoli
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L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC13BFM1042 (A pagamento).
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IREN - S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Lavori

Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
TC13BFM1106 (A pagamento).
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FONDIMPRESA
Estratto da avviso n. 2/2013
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Il direttore generale
Paola Vitto
TS13BFM1064 (A pagamento).
— 97 —

5a Serie speciale - n. 11

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 11

ESITI DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA “ - TERNI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S.Maria; Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; Città:
Terni; Codice Postale: 05100; Paese: Italia (IT); Punti di contatto: All’attenzione di: Dott.ssa Cinzia Angione; Telefono:
0744/205284;Fax: 0744/205284;Posta elettronica: c.angione@aospterni.it ; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it ; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro - Azienda Ospedaliera
S.Maria - I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Salute; I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO- II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di materiali di consumo e di apparecchiature
in noleggio per emodialisi e dialisi peritoneale necessari per l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: forniture ; Luogo principale di consegna delle forniture: Magazzino del Servizio di
Farmacia dell’Azienda Ospedaliera S.Maria ; Codice NUTS:ITE22 ; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di materiali di consumo e di apparecchiature in noleggio per emodialisi
e dialisi peritoneale necessari per l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.1.5) CPV: Vocabolario principale: 33000000;
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI
APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 4.093.013,40 Valuta: EUR IVA esclusa;
SEZIONE IV :PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1.) Tipo di procedura: ristretta IV 2.) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:qualità
ponderazione 50;prezzo ponderazione:50; 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: Deliberazione del Direttore Generale n.572 del 07/11/2012; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si: Bando
di gara numero dell’avviso nella GUUE :2011/S 088 - 143310 del 06/05/2011;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 1 - Denominazione: Noleggio monitor
e materiali di consumo per BHD (bicarbonato dialisi) e HFR - CIG 22002442C9 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :
07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola (MO) Codice postale: 41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/29235; Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 518.139,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore
finale totale dell’appalto Euro 508.750,50 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 2 - Denominazione: Noleggio monitor e materiali di consumo per BHD (bicarbonato dialisi) e AFB
(biofiltrazione senza tampone nel bagno dialisi) - CIG 2200288717 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2
numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A., Indirizzo postale: Via Ferrarese, 219/9; Città : Bologna - Codice
postale: 40128 ;Paese : Italia; Telefono: +39 051/6382411; Fax: +39 051/6382663;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 1.504.551,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore
finale totale dell’appalto Euro 1.028.349,15 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 3 - Denominazione: Noleggio monitor e materiali di consumo per BHD + HDF on line (emodiafiltrazione) - CIG 2200311A11 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 3; V.3)
NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GAMBRO
HOSPAL S.P.A., Indirizzo postale: Via Ferrarese, 219/9; Città : Bologna - Codice postale: 40128 ;Paese : Italia; Telefono:
+39 051/6382411; Fax: +39 051/6382663;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Valore: Euro 494.325,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 313.084,35
Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 4 - Denominazione:
Noleggio monitor e materiali di consumo per trattamenti di pazienti acuti - CIG 2200351B13 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 3; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A., Indirizzo postale: Via Ferrarese, 219/9; Città :
Bologna - Codice postale: 40128 ;Paese : Italia; Telefono: +39 051/6382411; Fax: +39 051/6382663;V.4) INFORMAZIONI
SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 413.100,00 Valuta: EUR IVA
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esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 301.050,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 5 - Denominazione: Dialisi peritoneale - CIG 2200380304 ; V.1) DATA DI
AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 1;V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A., Indirizzo
postale: Via Crema, 8; Città : Palazzo Pignano (CR) - Codice postale: 26020 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0373/9741; Fax:
+39 0373/974201;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: Euro 516.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 453.330,00 Valuta: EUR IVA
esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 6 - Denominazione: Dialisi peritoneale CIG 2200415FE2 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E
INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BAXTER S.P.A., Indirizzo postale: Piazzale dell’Industria, 20; Città : Roma - Codice postale: 00144 ;Paese : Italia; Telefono: +39 800-772233;
Fax: +39 06/324911;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: Euro 516.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 531.216,00 Valuta: EUR IVA
esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 7 - Denominazione: Lotto non aggiudicato
- CIG 22004382E1 ; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 8 - Denominazione: Fornitura hardware e software per la gestione e il monitoraggio dei trattamenti sostitutivi della funzione renale - CIG 22004615DB
; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 8; V.3)NOME E INDIRIZZO
DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A., Indirizzo
postale: Via Ferrarese, 219/9; Città : Bologna - Codice postale: 40128 ;Paese : Italia; Telefono: +39 051/6382411; Fax: +39
051/6382663;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: Euro 90.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 149.040,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 9 - Denominazione: Filtro capillare in
PMMA a bassa UF - CIG 2200483802 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute
: 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : ESTOR
S.P.A., Indirizzo postale: Via Newton, 12; Città : Pero (Mi) - Codice postale: 20016 ;Paese : Italia; Telefono: +39 023394161;
Fax: +39 0233912069;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 41.400,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 37.908,00 Valuta: EUR IVA
esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 10 - Denominazione: Filtro capillare in
PMMA a alta UF - CIG 22005184E5 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute :
1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : ESTOR
S.P.A., Indirizzo postale: Via Newton, 12; Città : Pero (MI) - Codice postale: 20016 ;Paese : Italia; Telefono: +39 023394161;
Fax: +39 0233912069;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 30.240,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 28.188,00 Valuta: EUR IVA
esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 11 - Denominazione: Filtro capillare in
EVAL bassa UF - CIG 2200548DA4 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute :
1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BAXTER S.P.A., Indirizzo postale: Piazzale dell’Industria, 20; Città : Roma - Codice postale: 00144 ;Paese : Italia; Telefono: +39
800772233; Fax: +39 06324911;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Valore: Euro 67.200,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 64.152,00 Valuta: EUR
IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 12 - Denominazione: Filtro capillare con membrana in polisulfone rivestito Vit. E - CIG 2200720B95 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2
numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale : GADA ITALIA S.R.L., Indirizzo postale: Via di Quarto Annunziata, 80/A; Città : Roma - Codice
postale: 00189 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0854921987; Fax: +39 06330761;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 67.860,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore
finale totale dell’appalto Euro 70.200,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 13 - Denominazione: Kit dialisi nutrizionale parenterale - CIG 22007525FF ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BAXTER S.P.A., Indirizzo postale: Piazzale dell’Industria, 20; Città
: Roma - Codice postale: 00144 ;Paese : Italia; Telefono: +39 800772233; Fax: +39 06324911;V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 50.880,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
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Valore finale totale dell’appalto Euro 57.600,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’
POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 14 - Denominazione: Kit attacco/stacco sterilizzato - CIG 2200778B72 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 4; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : EMODIAL S.R.L., Indirizzo postale: Via Finati SNC; Città : Ferrara
- Codice postale: 44124 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0532/978198; Fax: +39 0532/978414;V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 23.400,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto Euro 59.400,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’
POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 15 - Denominazione: Kit medicazione CVC sterilizzato - CIG 2200800D99 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 4; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : EMODIAL S.R.L., Indirizzo postale: Via Finati SNC; Città : Ferrara
- Codice postale: 44124 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0532/978198; Fax: +39 0532/978414;V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 11.625,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto Euro 11.850,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’
POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 16 - Denominazione: Premi fistola a molla - CIG 2200820E1A ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE
: 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 3; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : D.R.M. S.R.L., Indirizzo postale: Via Piva, 2; Città : Poggio Rusco (MN) - Codice
postale: 46025 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0386/734312; Fax: +39 0386/734212;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 225,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale
totale dell’appalto Euro 135,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE
IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO
lotto 17 - Denominazione: Set infusione HDF On line con filtro incorporato - CIG 2200848538 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A., Indirizzo postale: Via Ferrarese, 219/9;
Città : Bologna - Codice postale: 40128 ;Paese : Italia; Telefono: +39 051/6382411; Fax: +39 051/6382663;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 24.000,00 Valuta: EUR
IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 45.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 18 - Denominazione: Lotto non aggiudicato - CIG 2200872905 ;V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V:
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 19 - Denominazione: Lotto non aggiudicato - CIG
22009010F6 ; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 20 - Denominazione: Lotto non
aggiudicato - CIG 2200932A88 ; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 21 - Denominazione: Dispositivo di protezione per smaltimento ago fistola - CIG 220104147D ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE
: 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 3; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : D.R.M. S.R.L., Indirizzo postale: Via Piva, 2; Città : Poggio Rusco (MN) - Codice
postale: 46025 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0386/734312; Fax: +39 0386/734212;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 525,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale
totale dell’appalto Euro 480,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE
IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO
lotto 22 - Denominazione: Sacche doppie per reinfusione in bicarbonato - CIG 22010571B2 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A., Indirizzo postale: Via Matteotti, 18/C; Città : Legnano (VR) - Codice postale: 37045 ;Paese : Italia; Telefono: +39 045/8753281; Fax: +39
045/8751799;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: Euro 4.200,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 4.770,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 23 - Denominazione: Sacche di fisiologica
da 2 lt con eparina - CIG 2201092E90 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute
: 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BAXTER S.P.A., Indirizzo postale: Piazzale dell’Industria, 20; Città : Roma - Codice postale: 00144 ;Paese : Italia; Telefono: +39
800-772233; Fax: +39 06/324911;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Valore: Euro 58.050,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 99.000,00 Valuta: EUR
IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 24 - Denominazione: Sacche
fisiologica da 2 lt - CIG 2201112F11 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute :
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1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BAXTER S.P.A., Indirizzo postale: Piazzale dell’Industria, 20; Città : Roma - Codice postale: 00144 ;Paese : Italia; Telefono: +39
800-772233; Fax: +39 06/324911;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Valore: Euro 1.425,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 1.436,40 Valuta: EUR
IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 25 - Denominazione: Sacche di
raccolta liquidi di scarico da 3/8 lt - CIG 2201130DEC ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di
offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione
ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A., Indirizzo postale: Via Ferrarese, 219/9; Città : Bologna - Codice postale: 40128 ;Paese
: Italia; Telefono: +39 051/6382411; Fax: +39 051/6382663;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 1.200,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto
Euro 1.200,00 Valuta: EUR IVA esclusa; 3 V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto
26 - Denominazione: Sacca da 5 lt per metodiche di emodiafiltrazione con citrato - CIG 2201189E9C ; V.1) DATA DI
AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 3; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A., Indirizzo postale: Via Ferrarese, 219/9; Città : Bologna - Codice postale: 40128 ;Paese : Italia; Telefono: +39 051/6382411; Fax: +39 051/6382663;V.4)
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 69.000,00
Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 36.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI
SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 27 - Denominazione: Sacca da 5 lt doppio comparto di soluzione dializzante a zero calcio/ zero potassio - CIG 22012110C8 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di
offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione
ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A., Indirizzo postale: Via Ferrarese, 219/9; Città : Bologna - Codice postale: 40128 ;Paese
: Italia; Telefono: +39 051/6382411; Fax: +39 051/6382663;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 27.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto
Euro 21.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 28 - Denominazione: Sacca da 5 lt doppio comparto per trattamenti di emofiltrazione ed emodiafiltrazione - CIG 2201227DF8 ; V.1)
DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 4; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A., Indirizzo postale:
Via Ferrarese, 219/9; Città : Bologna - Codice postale: 40128 ;Paese : Italia; Telefono: +39 051/6382411; Fax: +39
051/6382663;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: Euro 27.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 21.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 29 - Denominazione: Sacca da 5 lt doppio
comparto con bicarbonato - CIG 2201270178 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte
pervenute : 5; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A., Indirizzo postale: Via Ferrarese, 219/9; Città : Bologna - Codice postale: 40128 ;Paese :
Italia; Telefono: +39 051/6382411; Fax: +39 051/6382663;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 13.500,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto
Euro 10.500,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 30 - Denominazione: Aghi fistola 14/15/16/17 G con foro laterale - CIG 2201299964 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012;
V.2 numero di offerte pervenute : 5; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A., Indirizzo postale: Via Ferrarese, 219/9; Città : Bologna - Codice
postale: 40128 ;Paese : Italia; Telefono: +39 051/6382411; Fax: +39 051/6382663; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 72.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore
finale totale dell’appalto Euro 32.400,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 31 - Denominazione: Aghi fistola a Y con clamp - CIG 2201318912 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 5; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola
(MO) - Codice postale: 41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/29235; Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 270,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto Euro 240,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 32 - Denominazione: Disinfettante spray per monitor - CIG 2201343DB2 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A., Indirizzo postale: Via XXV
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luglio, 11; Città : Mirandola (MO) - Codice postale: 41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/27592; Fax: +39 0535/610809;V.4)
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 504,00
Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 1.659,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI
SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 33 - Denominazione: Kit per prismaflex con filtro in AN 69 - CIG
2201359AE7 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GAMBRO HOSPAL S.P.A.,
Indirizzo postale: Via Ferrarese, 219/9; Città : Bologna - Codice postale: 40128 ;Paese : Italia; Telefono: +39 051/6382411;
Fax: +39 051/6382663;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 45.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 31.500,00 Valuta: EUR IVA
esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 34 - Denominazione: Kit sterile per miniecografo vascolare - CIG 2201380C3B ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute :
1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GADA
ITALIA S.R.L., Indirizzo postale: Via di Quarto Annunziata, 80/A; Città : Roma - Codice postale: 00189 ;Paese : Italia;
Telefono: +39 085/4921987; Fax: +39 06/330761;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 2.700,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro
2.775,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 35 - Denominazione: Kit per catetere femorale - CIG 220148313E ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di
offerte pervenute : 3; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione
ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola (MO) - Codice postale: 41037 ;Paese :
Italia; Telefono: +39 0535/29235; Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 375,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro
780,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 36 - Denominazione: Stiletto tunnellizzatore per catetere peritoneale 21 cm - CIG 22015020EC ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE
: 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : SEDA S.P.A., Indirizzo postale: Via Tolstoj, 7/B; Città : Trezzano sul Naviglio (MI)
- Codice postale: 20090 ;Paese : Italia; Telefono: +39 02/484241; Fax: +39 02/48424290 ;V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 15.750,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto Euro 1.860,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’
POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 37 - Denominazione: Kit per catetere vascolare temporaneo bilume - CIG 2201655F2A ; V.1) DATA
DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 5; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : PROVITAL S.R.L., Indirizzo postale: Zona Industriale
Strada 28, n.18; Città : Sassari - Codice postale: 07100 ;Paese : Italia; Telefono: +39 079/262726; Fax: +39 079/262727;V.4)
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 6.000,00
Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 5.625,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI
SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 38 - Denominazione: Lotto non aggiudicato - CIG 22016868C1 ; V.5)
INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE
V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 39 - Denominazione: Kit per catetere vascolare temporaneo bilume - CIG 2201745971 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 3;
V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BAXTER
S.P.A., Indirizzo postale: Piazzale dell’Industria, 20; Città : Roma - Codice postale: 00144 ;Paese : Italia; Telefono: +39 800772233; Fax: +39 06/324911;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Valore: Euro 240,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 7.485,00 Valuta: EUR IVA
esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 40 - Denominazione: Ago cannula introduttore per accesso vascolare - CIG 2201770E11 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte
pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GADA ITALIA S.R.L., Indirizzo postale: Via di Quarto Annunziata, 80/A; Città : Roma - Codice postale: 00189 ;Paese
: Italia; Telefono: +39 085/4921987; Fax: +39 06/330761;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 13.806,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto
Euro 540,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 41 - Denominazione: Guida flessibile in acciaio - CIG 2201807C9A ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero
di offerte pervenute : 6; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : PROVITAL S.R.L., Indirizzo postale: Zona Industriale Strada 28, n. 18; Città : Sassari - Codice postale:
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07100 ;Paese : Italia; Telefono: +39 079/262726; Fax: +39 079/262727;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 15.750,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale
dell’appalto Euro 4.050,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL
CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO
lotto 42 - Denominazione: Kit per il cateterismo venoso temporaneo - CIG 22018353B8 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 3; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : SEDA S.P.A. Soc. Unipers. Soggetta a dir. E coord. Forseda S.p.A. Milano,
Indirizzo postale: Via Tolstoj, 7; Città : Trezzano sul Naviglio (MI) - Codice postale: 20090 ;Paese : Italia; Telefono: +39
02/484241; Fax: +39 02/48424290;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 1.140,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 10.800,00 Valuta:
EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 43 - Denominazione: Catetere venoso temporaneo - CIG 2201864BA4 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 3; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale
: GADA ITALIA S.R.L., Indirizzo postale: Via di Quarto Annunziata, 80/A; Città : Roma - Codice postale: 00189 ;Paese :
Italia; Telefono: +39 085/4921987; Fax: +39 06/330761;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 4.950,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto
Euro 1.260,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 44 - Denominazione: Kit con doppio catetere lunga permanenza - CIG 2201885CF8 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012;
V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola (MO) - Codice postale:
41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/29235; Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 14.850,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale
dell’appalto Euro 4.950,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL
CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO
lotto 45 - Denominazione: Kit con doppio catetere lunga permanenza - CIG 2201907F1F ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola
(MO) - Codice postale: 41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/29235; Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 540,00 Valuta: EUR IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto Euro 14.850,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’
POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 46 - Denominazione: Estensione terminale arteriosa e venosa dritta - CIG 2201981C31 ; V.1) DATA
DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città
: Mirandola (MO) - Codice postale: 41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/29235; Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 510,00 Valuta: EUR
IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 2.700,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 47 - Denominazione: Mandrino rigato introduttore per cateteri a permanenza CIG 2201999B0C ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E
INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola (MO) - Codice postale: 41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/29235;
Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 2.475,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 510,00 Valuta: EUR IVA
esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 48 - Denominazione: Kit catetere singolo
lunga permanenza - CIG 2202016914 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute :
2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola (MO) - Codice postale: 41037 ;Paese : Italia; Telefono:
+39 0535/29235; Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Valore: Euro 105,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 2.475,00 Valuta:
EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 49 - Denominazione: Dilatatore per catetere venoso femorale - CIG 2202040CE1 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di
offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione
ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola (MO) - Codice postale: 41037 ;Paese :
Italia; Telefono: +39 0535/29235; Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 15.600,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto
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Euro 1.050,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 50 - Denominazione: Kit per catetere lungo termine - CIG 2202065186 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero
di offerte pervenute : 3; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola (MO) - Codice postale: 41037 ;Paese
: Italia; Telefono: +39 0535/29235; Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 540,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro
15.600,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 51 - Denominazione: Estensione terminale arteriosa e venosa dritta - CIG 2202080DE3 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE :
07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola (MO) Codice postale: 41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/29235; Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 8.700,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore
finale totale dell’appalto Euro 2.700,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 52 - Denominazione: Cateteri in Tenckhoff - CIG 22021030E2 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE
: 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GADA ITALIA S.R.L., Indirizzo postale: Via di Quarto Annunziata, 80/A; Città :
ROMA - Codice postale: 00189 ;Paese : Italia; Telefono: +39 085/4921987; Fax: +39 06/330761;V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 727,50 Valuta: EUR IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto Euro 3.900,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’
POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 53 - Denominazione: Kit per riparazione catetere Tenckhoff - CIG 2202721EDB ; V.1) DATA DI
AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : GADA ITALIA S.R.L., Indirizzo postale: Via di Quarto
Annunziata, 80/A; Città : ROMA - Codice postale: 00189 ;Paese : Italia; Telefono: +39 085/4921987; Fax: +39 06/330761;V.4)
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 4.620,00
Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 1.125,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI
SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 54 - Denominazione: Raccordi al titanio per cateteri di Tenckhoff - CIG
2202734997 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : SEDA S.P.A. Soc.Unipers.
soggetta a dir. e coord. Forseda S.p.A. Milano, Indirizzo postale: Via Tolstoj, 7; Città : Trezzano sul Naviglio (MI) - Codice
postale: 20090 ;Paese : Italia; Telefono: +39 02/484241; Fax: +39 02/48424290;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 765,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale
totale dell’appalto Euro 2.220,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE
IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO
lotto 55 - Denominazione: Lotto non aggiudicato - CIG 2202747453 ; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1)
Appalto-TITOLO lotto 56 - Denominazione: Lotto non aggiudicato - CIG 2202760F0A ; V.5) INFORMAZIONI SUI
SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 57 - Denominazione: Lotto non aggiudicato - CIG 220277074D ; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V:
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 58 - Denominazione: Lotto non aggiudicato - CIG
22027896FB ; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 59 - Denominazione: Colonna
per emoperfusione con polimixina B - CIG 2202800011 ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di
offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione
ufficiale : ESTOR S.P.A., Indirizzo postale: Via Newton, 12; Città : Pero (MI) - Codice postale: 20016 ;Paese : Italia; Telefono: +39 023394161; Fax: +39 0233912069;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 2.100,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 13.050,00
Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 60 - Denominazione:
Kit per plasmaperfusione - CIG 2202815C6E ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte
pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A., Indirizzo postale: Via XXV Luglio, 11; Città : Mirandola (MO) - Codice postale:
41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/27592; Fax: +39 0535/610809;;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 2.100,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale
dell’appalto Euro 3.150,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL
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CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO
lotto 61 - Denominazione: Kit per plasmaperfusione - CIG 220282872A ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012;
V.2 numero di offerte pervenute : 1; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale : B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A., Indirizzo postale: Via XXV Luglio, 11; Città : Mirandola
(MO) - Codice postale: 41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/27592; Fax: +39 0535/610809; V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 135.000,00 Valuta: EUR IVA
esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 3.150,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI
- E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 62 - Denominazione: Kit attacco/stacco medicazione per PD - CIG 22028422B9 ; V.1)
DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 4; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : EMODIAL S.R.L., Indirizzo postale: Via Finati,
SNC; Città : Ferrara - Codice postale: 44124 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0532/978198; Fax: +39 0532/978414;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 22.500,00 Valuta:
EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 44.370,00 Valuta: EUR IVA esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI
SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto 63 - Denominazione: Set per micropuntura - CIG 2202854C9D ; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 07/11/2012; V.2 numero di offerte pervenute : 2; V.3)NOME
E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale : BELLCO S.R.L., Indirizzo postale: Via Camurana, 1; Città : Mirandola (MO) - Codice postale: 41037 ;Paese : Italia; Telefono: +39 0535/29235;
Fax: +39 0535/29324;V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro 1.200,00 Valuta: EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro 21.600,00 Valuta: EUR IVA
esclusa; V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R . indirizzo postale: Via Baglioni, 3 Città : Perugia Codice postale :
06100; Paese: Italia (IT); VI.3.2) Presentazione del ricorso: VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione del ricorso: Denominazione Ufficiale: Direzione Affari generali e Legali ; Indirizzo postale: Via Tristano
di Joannuccio,1 ; Città: Terni; Codice postale: 05100; Paese: Italia; Telefono: +39 0744205779 posta elettronica : g.ferraro@
aospterni.it Data di spedizione del presente avviso alla G.U. dell’Unione Europea: 27/12/2012 - ID:2012-178593.
Il direttore generale
dott. Andrea Casciari
T13BGA1109 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Fornitura e posa in opera di arredi mobili per la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi Roma Tre presso i Padiglioni 2b e 8 dell’ex Mattatoio di Testaccio in Roma
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre - Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice
postale: 00154 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Francesco
Damiani Telefono: +39 0657331 Fax: +39 0657332367 Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice (URL):
www.uniroma3.it Indirizzo del Profilo del Committente (URL): http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/gare.php
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico - I.3) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: Istruzione 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: Fornitura e posa in opera di arredi mobili per la
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre presso i Padiglioni 2b e 8 dell’ex Mattatoio di Testaccio in Roma
- II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto Luogo principale di consegna delle forniture: Padiglioni
2B e 8 dell’ex Mattatoio di Testaccio in Roma Codice NUTS: ITE43 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura e posa
in opera degli arredi per i padiglioni 2b e 8 del complesso edilizio dell’ex Mattatoio di Testaccio in Roma, adibiti a sede delle
aule didattiche, dei laboratori, degli spazi per la didattica e la ricerca e degli spazi annessi e di servizio e disimpegno della
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale descrit— 105 —
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tivo e prestazionale di appalto (di seguito “CSA”) - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale:
Vocabolario principale: 39150000-8 - II.1.6) L’appalto è disciplinato dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI’ - II.2)
VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 332.701,15 + I.V.A.
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 nell’art. 3 del DdG - IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di Gara Numero dell’avviso nella
GUUE: 2012/S 141-235537 del 25/07/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 19 dicembre 2012 - V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 2 (due) - V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Denominazione ufficiale: LAMM S.r.l. Indirizzo postale: via Verdi, 19/21 Città: San Secondo Parmense (PR) CAP: 43017
Paese: Italia Telefono: 0521/877511 Fax: 0521/877599 - V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore (IVA esclusa): euro 380.506,61
Valore finale totale dell’appalto: Valore (IVA esclusa): euro 332.701,15
V.5) INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea? No - VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via
Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini
di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30
giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/01/2013
Il responsabile dell’area contratti e contenzioso
dott.ssa Carmela Maria Manenti
T13BGA1110 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.s. Contratti e gare d’appalto, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti
di contatto: s.s. Contratti e gare d’appalto 02.23903812, fax 02.23902526; e-mail: segreteriacontrattiegare@istitutotumori.
mi.it, sito web: www.istitutotumori.mi.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1):aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento della fornitura, mediante noleggio operativo, in lotto unico ed indivisibile, di n. 1 coloratore con montatore integrato a film o con coprioggetto e relativo materiale di consumo per un periodo di 5 anni CIG N. 435603167E; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
fornitura - Via Venezian 1, 20133 Milano; II.1.3 appalto pubblico II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 38434540
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (elementi qualitativi 60/100 - prezzo 40/100 .
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 11/01/2013; V.2) N. di offerte
ricevute: 4; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Leica Microsystems S.r.l., via Ettore Bugatti 1220142 Milano, con un punteggio tecnico-economico complessivo di 95/100 punti (di cui punti 55/100 per l’offerta tecnica e
punti 40/100 per l’offerta economica); V.4) Importo complessivo a base d’asta Euro 400.000,00 IVA esclusa. Valore finale
totale dell’appalto: l’importo complessivo offerto, inclusi gli oneri per la sicurezza propri dell’attività oggetto dell’appalto è
di Euro 119.588,50 oltre IVA. V.5) subappalto: no; data di spedizione del presente avviso: 14/01/2013.
Il direttore sc provveditorato
dott.ssa Elena Erba
T13BGA1111 (A pagamento).
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ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Indirizzo postale: Via Vitaliano Brancati, 48 Roma - Codice postale: 00144 - Paese: Italia
Punti di contatto: Settore gare e appalti
Tel: +39 0650071 Fax: +39 065013429 - Posta elettronica: gare@isprambiente.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.isprambiente.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Istituto Superiore di Ricerca - Ambiente.
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:
Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature da laboratorio - CIG 41260403EB
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS: ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature da laboratorio
II.1.5) CPV (Voc. comune per gli appalti): Vocabolario principale, Oggetto principale 39150000-8.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore 522.000,00 - Moneta: euro - IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza bando.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’Invito.
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: 14/11/GAR
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18/12/2012
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 06
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione Ufficiale: ARREDI TECNICI CASARIN S.r.l.
Indirizzo Postale: Via Peschiere, 53/A- Città: CONSCIO DI CASALE SUL SILE (TV) - Codice postale: 31032 - Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore: 900.000,00 - Moneta: euro - IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto - Valore: 522.000,00 - Moneta: euro - IVA esclusa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Roma
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e D. Lgs. 20 marzo 2010, n. 53.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/01/2013.
Il direttore generale
dott. Stefano Laporta
T13BGA1114 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio, Assessorato Risorse Umane, Demanio e
Patrimonio, Dip.to Istituzionale e Territorio, Direzione Regionale Organizzazione Personale Demanio e Patrimonio, Responsabile del procedimento: Arch. Telemaco Narcisi tel. 06.51683022.
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei servizi igienici
dell’edificio “B”, sede della Giunta Regionale, sito in Via C. Colombo 212, Roma.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta - offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V Aggiudicazione: si vedano i risultati pubblicati sul BURL parte III n.5 del 07.02.2013 e sul sito www.
regione.lazio.it.
Il direttore regionale
dott. Raffaele Marra
T13BGA1135 (A pagamento).

CITTÀ DI JESOLO (VE)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati CIG 4588530EBA
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Jesolo, 30016, via Sant’Antonio 11, tel. 0421-359111, Unità Organizzativa Gare, Appalti e Contratti, fax 0421-359334, www.comune.jesolo.ve.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per Responsabilità
Civile verso terzi e prestatori di lavoro per il periodo dalle ore 24 del 31.12.12 alle ore 24 del 31.12.15.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: definitiva con determinazione del Segretario Generale
n. 1822 del 10.12.2012. Aggiudicazione: prezzo più basso. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Gruppo ITAS Assicurazioni,
ITAS Mutua, con sede legale in Trento (TN) via Mantova, 67. Valore di aggiudicazione: E 239.400,00 così composto: E
195.828,22 per premio annuo imponibile, E 43.571,78 per imposte. Subappalto: escluso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio del presente avviso 11/01/2013. Ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
n. 2277/2278, 30121 Venezia, tel. 041/2403911 fax 041/2403940, presve@giustizia-amministrativa.ve.it.
Il segretario generale
Francesco Pucci
T13BGA1139 (A pagamento).

SOGEI S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato - Gara BS1207
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via Mario Carucci n. 99 Roma 00143 Italia
Direzione Approvvigionamenti- Telefono:+390650252828 Fax:+390650258429 www.sogei.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico - Altro: Servizi ICT
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettroniche centrali in ambiente
Mainframe installate presso la sede del sistema informativo della fiscalità (gara BS1207).
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizio.
Luogo principale di consegna: Le attività oggetto del servizio saranno svolte presso le sedi del Sistema Informativo della
Fiscalità, site in Roma e nel rispettivo sito di Disaster Recovery.
Codice NUTS: ITE 43
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Manutenzione preventiva , ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettroniche centrali in ambiente Mainframe.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)-Vocabolario principale:72500000-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
Il quantitativo delle apparecchiature elettroniche sia iniziali che della previsione dell’evoluzione e della cosistenza è
indicato nel capitolato tecnico.
Il valore complessivo stimato determinato in ragione della previsione, evoluzione e consistenza posto a base d’asta è
pari a 3.400000,00 al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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: Gara BS1207.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si
Bando di gara pubblicato sulla: G.U.U.E. 2012/S 86-141653 del 4 maggio 2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALT0
V.1) Data di aggiudicazione: 26/11/2012.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: IBM ITALIA S.p.A..
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.400000,00 Iva esclusa;
Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.849.999,54 Iva esclusa.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189, Roma 00196 Italia; Telefono:+3906328721; Fax: +390632872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21-01-2013.
Presidente e amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
T13BGA1142 (A pagamento).
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SOGEI S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato gara SD1205
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via Mario Carucci, 99 - Roma 00143
Direzione Approvvigionamenti Telefono: +390650252828 Fax: +390650258429 www.sogei.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico - Altro: Servizi ICT
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto del personale
dipendente della SOGEI (gara SD1205).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Luogo principale di esecuzione: le attività oggetto del servizio riguardano il trasporto del personale da e per le sedi Sogei
e di altre aziende situate nell’area circostante che eventualmente decideranno di usufruire del servizio, site nel Comune di
Roma, di Via Mario Carucci.
Codice NUTS: IT E43
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto del personale dipendente della Sogei, da effettuarsi tutti
i giorni lavorativi della settimana, mediante più corse di andata e ritorno con mezzi idonei.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 60170000-0; 60172000-4
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.2) Valore finale totale degli appalti
Euro 811.818,00 (ottocentoundicimilaottocentodiciotto/00), al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara SD1205
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì
Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2012/S 149-249580 del 4 agosto 2012
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 91 del 6 agosto 2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 29 ottobre 2012
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CILIA S.p.A. - Via Valvarina n. 1, 00036 - Palestrina (RM)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 883.820,00 (ottocentoottantatremilaottocentoventi/00), al netto
dell’IVA.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 811.818,00 (ottocentoundicimilaottocentodiciotto/00), al netto dell’IVA.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
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VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia - Telefono: +3906328721: fax: +390632872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono porre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22/01/2013
Presidente e amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
T13BGA1144 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Avviso di appalto aggiudicato fornitura, installazione e posa in opera di n.5 postazioni
per un totale di n.6 pannelli a messaggistica variabile. C.I.G. 4255716A62
SEZIONI I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA S.U.A.C. - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.
comune.genova.it punti di contatto: S.U.A.C. - Via Garibaldi 9 16124 Genova Tel. 0105572190 Fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it
RUP Ing. Carlo Merlino Direzione Mobilità Via di Francia 1, 16149 Genova tel. 0105577827 fax 0105577819 mail
cmerlino@comune.genova.it;
SEZIONI II OGGETTO DELL’APPALTO - procedura aperta per la fornitura, installazione e posa in opera di n.5
postazioni per un totale di n.6 pannelli a messaggistica variabile Categoria 6; CPV 34924000; importo complessivo Euro
237.200,00 comprensivo di Euro 3.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
data di aggiudicazione 21/12/2012 come da Determinazione Dirigenziale della Direzione Mobilita’ n.2012-125.2.0.-23.
- numero offerte ricevute: n.2
operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese SELEX ELSAG S.p.A. - AESYS S.p.A.
Capogruppo SELEX ELSAG S.p.A. con sede in Via Puccini, n. 2 - C.A.P. 16154, Partita IVA e Codice Fiscale 00808100010
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova - tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.C.E.E. il 24/01/2013 affisso all’Albo Pretorio del Comune ed è
scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
T13BGA1148 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Denominazione conferita all’appalto: gara d’appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura biennale di Aghi Speciali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, ivi compreso il lotto n. 34 “Siringa sterile monouso con ago
per prelievo arterioso per emogasanalisi ed elettroliti; Valore finale totale dell’appalto: Euro. 4.208.183,77 IVA esclusa; Data
di aggiudicazione: 26/10/2012 ; Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicare l’appalto: LOTTO 1: B. BRAUN Milano S.p.A. per un valore di Euro4.344,00; LOTTI nn. 2 e 3: Bard S.p.A per un
valore di Euro 557.758,86. LOTTI nn. 4,7,8,9,10,12,25,26: Biopsybell S.r.l. per un valore di Euro 344.603,30; Lotti nn 5 e 6:
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Vigeo S.r.l. per un valore di Euro 120.826,91: LOTTO 11: Kerna Italia S.r.l. per un valore di Euro 129.000,00; Lotto 13: H. S.
Hospital Service S.p.A. per un valore di Euro 20.287,50; LOTTI nn. 14 e 15: Promed S.r.l. per un valore di Euro 60.531,40;
LOTTI nn. 16 e 29: Artsana S.p.A. per un valore di Euro 218.718,87; LOTTI nn 17;21;23;28;31;34: Smiths Medical Italia S.p.A. per un valore di Euro 860.596,04; LOTTO 18: Becton Dickinson Italia S.p.A. per un valore di Euro25.041,00 ;
LOTTI nn. 19; 22; 24: MOVI S.p.A. per un valore di Euro 392.959,60; LOTTO 20: Vygon Italia S.r.l. per un valore di Euro
72.141,04; LOTTI nn 27;30;32;33: Delta Med S.r.l. per un valore di Euro 1.401.375,25.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/01/2013.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Dotta
T13BGA1150 (A pagamento).

GE.S.A.C. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - CIG 4645630F23
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: GE.S.A.C. S.p.A. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Aeroporto Civile Napoli Capodichino
Indirizzo postale: Via del Riposo, 95
Città: Napoli Codice postale: 80144
Paese: Italia
Punti di contatto: GESAC s.p.a. Ufficio Legale - tel. +390817896111 - fax: +390817896522;
e-mail: ufficio_gare@gesac.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Fornitura di energia elettrica per l’anno 2013 per l’Aeroporto di Napoli
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture
Luogo principale di consegna: Napoli
IV.1.1) Tipo di procedura negoziata con indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione prezzo più basso
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica Si
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso sulla GUUE 2012/S 208-342727 del 27/10/2012
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 29/11/2012
V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute per via elettronica 3
V.1.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
SEA Energia S.p.A. - Aeroporto Milano Linate - Segrate (MI) - 20090
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
21/01/2013
L’amministratore delegato
ing. Mauro Pollio
T13BGA1158 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Sede Legale: via Berlino 10, 38121 Trento I
Tel. 0461/212611 - Fax 0461/212849 - Sito internet: www.autobrennero.it
Esito di gara n. 26/2012 - CIG 46717344DA
Si rende noto che la procedura aperta indetta da questa Società, relativa ai lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione in conglomerato drenante-fonoassorbente speciale per l’anno 2012-2013 lungo il tratto Brennero - Egna, carreggiate nord e sud, il cui bando di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 30 novembre 2012, importo dei lavori a base d’asta: euro 4.582.269,33; costi per la sicurezza euro 47.954,63 (non soggetti a ribasso
d’asta), è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte con determina dell’Amministratore Delegato n. 89 del 18/01/2013.
CC/AP/rl
Trento, lì 22 gennaio 2013
L’amministratore delegato
dott. Paolo Duiella
T13BGA1159 (A pagamento).

A.O. “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
L.go Ugo Dossena 2 26013 Crema It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01151550199
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizio di gestione dei parcheggi del Presidio Ospedaliero di Crema
L’A.O. Ospedale Maggiore di Crema rende noto l’esito della gara telematica esperita per l’affidamento della GESTIONE
DEI PARCHEGGI del presidio ospedaliero di Crema per un periodo di anni sei, con possibilita’ di prosecuzione per ulteriori
anni tre, salva la possibilita’ di recesso da parte dell’A.O. al termine del terzo anno di contratto (CIG 4713338190).
Offerte pervenute: n. 5
Nome aggiudicatario: STOP E GO Srl di Lecco
Condizioni di aggiudicazione:
- canone annuo di concessione prestabilito Euro 50.000,00 I.V.A. esclusa
- per incassi annui superiori a Euro 100.000,00: 87,01% da corrispondere all’Azienda Ospedaliera
Data aggiudicazione 20/12/2012 .
Direttore u.o. acquisti
dott.ssa Anna Maria Magarini
T13BGA1177 (A pagamento).

PROVINCIA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Allegato IX A D. Lgs. 163/2006 e s.m.
1. Stazione Appaltante: Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre. Telefono: 041.2501027
- Telefax: 041.2501043 Internet: www.provincia.venezia.it - e-mail: servamm.tecnico@provincia.venezia.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta ai sensi degli artt. 53 e 55 del D.Lgs. 163/2006
3. Descrizione: CODICE CUP.B79C11000200006 - CIG 42624973CC
Servizi di “progettazione e realizzazione di un sistema informativo di dati alfanumerici e cartografici da pubblicare sul
web a supporto della mobilità sostenibile e del turismo nautico sulle acque interne del territorio provinciale di Venezia”.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: con determinazione del dirigente del Servizio Trasporti n. 2012/3250 del
12 novembre 2012, esecutiva.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81, 82 e 83 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.
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6. Numero di offerte ricevute: 14 (quattordici)
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Costituenda A.T.I. AR.MA. Informatica S.n.c. di Gasparini M. e Papini A.
(mandataria) - Metroplan Architettura ed Ingegneria S.r.l. (mandante) con sede legale in 30173 Mestre via Tassini n. 2 P.IVA 03938350273.
8. Importo di aggiudicazione: Euro 55.800,00=, oltre I.V.A.
9. Imprese partecipanti:
1. ABITAT Sistemi Informativi Territoriali S.r.l. di Pojana Maggiore (VI);
2. GESP S.R.L. DI Milano;
3. IPTSAT S.r.l. di Roma;
4. ARCADIA Sistemi Territoriali S.r.l. di Milano;
5. TELLUS S.p.a. di Tavagnacco (UD): esclusa;
6. Costituenda A.T.I. AR.MA. Informatica S.n.c. di Gasparini M. e Papini A. (mandataria) - METROPLAN Architettura
Ingegneria S.r.l. (mandante) di Mestre (VE);
7. SINERGIS S.r.l. di Trento (TN);
8. Costituenda A.T.I. CORVALLIS S.p.A. a socio unico (mandataria) - DATAPIANO S.r.l. (mandante) di Padova;
9. IDRO.GEO.MAP S.n.c. di Rignano Flaminio (RM): esclusa;
10. Costituenda A.T.I. GEOIN S.r.l. (mandataria) - GEOSOFT S.r.l. (mandante) di Firenze: esclusa;
11. Costituenda A.T.I. GEONWEB SNC (mandataria)-SI.T.I. SRL (mandante) di Camposampiero (PD);
12. SI.TER S.r.l. di Imola (BO);
13. FINTEL ENGINEERING S.r.l. di Udine;
14. Costituenda A.T.I. R3 GIS S.r.l. (mandataria) - GEOSIGMA S.r.l. (mandante) di Merano: esclusa.
10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine è
fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
11. Altre informazioni: Direttore dell’esecuzione: Dott. Nicola Fusco
Responsabile del Procedimento: Dott. Nicola Fusco
Mestre, 21 gennaio 2013
Il funzionario con responsabilità P.O.
dott. S. Pozzer
T13BGA1178 (A pagamento).

POSTELPRINT S.P.A.
Avviso di gara esperita
I.1) PostelPrint S.p.A., Via C. Spinola 11, Roma 00154, Tel. 06514261, Fax 0651426808;
II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura e consegna di carta;
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su G.U.U.E. del 26/07/2012 - 2012/S 142-237699;
V.I) Data aggiudicazione: Lotto 1 - 16/01/2013, Lotto 2 - 16/01/2013; Lotto 3 - deserto, Lotto 4 - 16/01/2013, Lotto 5 deserto; V.2) offerte ricevute: Lotto 1 - n. 1, Lotto 2 - n. 1; Lotto 3 - n. 0, Lotto 4 - n. 1, Lotto 5 - n. 0; V.3): Aggiudicatario:
Lotti 1, 2 e 4 - Burgo Distribuzione S.r.l. con sede in Via Laurentina Km 27 - 00040 Pomezia (RM); Lotti 3 e 5 - deserti;
V.4) prezzo di aggiudicazione: Lotto 1 - E. 732.480,00 oltre IVA, Lotto 2 - E. 300.840,00 oltre IVA, Lotto 4 - E. 138.100,00
oltre IVA;
VI.4) Invio UPUUE: 22.01.2013.
PostelPrint S.p.A - Amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T13BGA1179 (A pagamento).
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POSTELPRINT S.P.A.
Avviso di gara esperita
I.1) PostelPrint S.p.A., Via C. Spinola 11, Roma 00154, Tel. 06514261, Fax 0651426808;
II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ai sensi D.lgs. n.163/2006 per la fornitura di Servizi supporto specialistico per i sistemi
informativi di comunicazione integrata e gestione documentale;
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su G.U.U.E. del 10/12/2011 - Serie n. 2011/S 238-385286 e
rettificato sulla G.U.U.E. del 31/01/2012 - Serie n. 2012/S 20-031442;
V.I)Data aggiudicazione: Lotto 1 - 13/12/2012, Lotto 2 - 26/09/2012; Lotto 3 - 17/01/2013; V.2)offerte ricevute: Lotto 1
n. 6, Lotto 2 n. 7; Lotto 3 n. 5; V.3)Aggiudicatario: Lotto 1 - RTI: ENGINEERING S.p.A. (mandataria) - ERNST & YOUNG
BUSINESS ADVISOR S.p.A. (mandante) - OVER I.T. S.r.l. (mandante) con sede presso la mandataria in Via San Martino
della Battaglia 56, 00185 Roma (RM), Lotto 2 - RTI Accenture S.p.A. (mandataria) - Accenture Technology Solutions S.r.l.
(mandante) - Avanade Italia S.r.l. (mandante) con sede presso la mandataria in Via del Tintoretto 200, 00142 Roma (RM),
Lotto 3 - Exprivia S.p.A. con sede in Via Cristoforo Colombo 456, 00145 Roma (RM); V.4) prezzo di aggiudicazione: Lotto
1 E. 383.510,00 oltre IVA, Lotto 2 E.824.999,58 oltre IVA, Lotto 3 E.599.259,52 oltre IVA
VI.4) Invio UPUUE: 22.01.2013.
PostelPrint SpA - Amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T13BGA1180 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2) Indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Fornitura di un microscopio confocale destinato al
Center for Biomolecular Nanotechnologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia; II.2) Vocabolario comune per gli appalti
38634000-8.
SEZIONE III: PROCEDURA. III.1) Procedura di aggiudicazione prescelta procedura negoziata per l’affidamento ex
art.57 comma 2 lett. b) del d.lgs 163/2006; III.2) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso; III.3) Data di pubblicazione del
bando n/a; III.4) CIG 4381469698.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. IV.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 19/07/2012; IV.2)
Numero di offerte ricevute 1; IV.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario LEICA MICROSYSTEMS S.R.L., via Ettore
Bugatti, 12 - CAP 20142 Milano (MI) Italia IV.4) Valore finale dell’appalto 680.000,00 euro iva esclusa.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Data di invio del presente avviso alla GUUE 17/01/2013; V.2) Nome e
indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova; V.3) Responsabile
del procedimento prof. Pier Paolo Pompa.
Il responsabile del procedimento
prof. Pier Paolo Pompa
T13BGA1184 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) Punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto Fornitura di sistema per l’analisi statica e dinamica di
dispositivi MEMS. CUP B41D11000060007; II.2) Vocabolario comune per gli appalti 38430000.
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SEZIONE III: PROCEDURA. III.1) Procedura di aggiudicazione prescelta procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. b) del
d.lgs 163/2006; III.2) Criteri di aggiudicazione prezzo più basso; III.3) Data di pubblicazione del bando n/a; III.4) CIG 42988535B7.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. IV.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 22/06/12; IV.2)
Numero di offerte ricevute 1; IV.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario BPS S.r.l., VIA ISACCO NEWTON 12, 20016
Pero (MI); IV.4) Valore finale dell’appalto 206.611,00 euro iva esclusa.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Data di invio del presente avviso 17/01/2013; V.2) Nome e indirizzo
dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova; V.3) Responsabile del
procedimento Prof. Pier Paolo Pompa.
Il responsabile del procedimento
prof. Pier Paolo Pompa
T13BGA1185 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) Punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto Fornitura di un sistema di allineamento maschera/
substrato; II.2)Vocabolario comune per gli appalti 38570000;
SEZIONE III: PROCEDURA. III.1) Procedura di aggiudicazione prescelta procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett.
b) del d.lgs 163/2006; III.2) Criteri di aggiudicazione N/A; III.3) Data di pubblicazione del bando n/a; III.4) CIG 4299050848
-CUP B41D11000060007;
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. IV.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 22/06/12; IV.2) numero
di offerte ricevute 1; IV.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario SUSS MICROTECH LITOGRAPHY GMBH, SCHLEISSHEIMER STR.90, 85748 GARCHING, Germania ; IV.4) Valore finale dell’appalto 232.800,00 euro iva esclusa;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Data di invio del presente avviso 17/01/2013; V.2) Nome e indirizzo
dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova; V.3) Responsabile del
procedimento Prof. Pier Paolo Pompa.
Il responsabile del procedimento
prof. Pier Paolo Pompa
T13BGA1186 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2) Indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) Punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto Fornitura di un sistema ICP per l’attacco profondo di
silicio destinato alla Camera Pulita del Centro di Ricerca “Nanotecnologie Bio-Molecolari” della Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia ubicato in Arnesano (LE); II.2) Vocabolario comune per gli appalti 38810000.
SEZIONE III: PROCEDURA. III.1) Procedura di aggiudicazione prescelta aperta; III.2) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa; III.3) Data di pubblicazione del bando 27/06/2012; III.4) CIG 4364956BA1.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. IV.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 29/08/2012; IV.2)
Numero di offerte ricevute 1; IV.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario G. Gambetti Kenologia S.r.l. - via Volta 27, 20082
Binasco (MI) Italia IV.4) Valore finale dell’appalto 389.000,00 euro iva esclusa.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Data di invio del presente avviso alla GUUE 17/01/2013; V.2) Nome e
indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova; V.3) Responsabile
del procedimento Prof. Pier Paolo Pompa.
Il responsabile del procedimento
prof. Pier Paolo Pompa
T13BGA1187 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) Punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto Fornitura di un microscopio elettronico ad emissione
di campo completo di colonna ionica focalizzata destinato al Center for Biomolecular Nanotechnologies dell’Istituto Italiano
di Tecnologia; II.2) Vocabolario comune per gli appalti 38511100.
SEZIONE III: PROCEDURA. III.1) Procedura di aggiudicazione prescelta aperta; III.2) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa; III.3) Data di pubblicazione del bando 24/05/2012; III.4) CIG 42690199EA.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. IV.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 08/08/2012; IV.2)
Numero di offerte ricevute 2; IV.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario FEI Italia S.r.L via Bianca Maria 21, 20121 Milano
(MI) Italia IV.4) Valore finale dell’appalto 759.240,00 euro iva esclusa.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Data di invio del presente avviso alla GUUE 17/01/2013; V.2) Nome e
indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova; V.3) Responsabile
del procedimento Prof. Pier Paolo Pompa.
Il responsabile del procedimento
prof. Pier Paolo Pompa
T13BGA1188 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Numero AVCP 3766658
SEZIONE I: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari - Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari.
SEZIONE II: Servizio amministrativo di supporto al sistema CUP.
SEZIONE IV: 1) Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163; 2) Bando di Gara pubblicato sulla
GURI n. 5 del 13 gennaio 2012; 3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 4) Codice CIG:
3771239CDC; 5) Numero offerte ricevute: 9; 6) Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE V: 1) Operatore economico aggiudicatario: I&T Servizi SRL, sede legale Via Zambra, 11 - 38121 Trento;
2) Importo aggiudicato: euro 995.861,55 (oltre I.V.A. di legge); 3) Data provvedimento aggiudicazione esecutiva: Delibera
Direttore Generale n. 32 del 9 gennaio 2013; 4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 14 gennaio 2013;
SEZIONE VI: Organo competente Procedure Ricorso: TAR SARDEGNA
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T13BGA1190 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Numero AVCP 3933834
SEZIONE I: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari - Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari.
SEZIONE II: Fornitura triennale di dispositivi medici di oftamologia.
SEZIONE IV: Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163; 2) Bando di Gara pubblicato sulla
GURI n. 26 del 2 marzo 2012; 3) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso; 4) Codici CIG: Lotti n.1) 3947673ACE; n.2)
3947693B4F; n.3) 3947715D76; n.4) 3947735DF7; 5) Numero offerte ricevute: 4; 6) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE V: 1) Operatori economici aggiudicatari: AB.MED. SAS (lotti 1 e 4), Carl Zeiss SPA (lotto 2), Terapon SRL
(lotto 3); 2) Importo complessivo aggiudicato: euro 350.850,00 (oltre I.V.A. di legge); 3) Data provvedimento aggiudicazione
esecutiva: Delibera Direttore Generale n. 33 del 9 gennaio 2013; 4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E:
14 gennaio 2013.
SEZIONE VI: Organo competente Procedure Ricorso: TAR SARDEGNA
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T13BGA1191 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Numero AVCP 4426695
SEZIONE I: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari - Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari.
SEZIONE II: Fornitura biennale in service, con opzione di proroga per ulteriori due anni, di un sistema per la determinazione di test molecolari del K-RAS, B-RAF EGFR e di FARMACOGENOMICA.
SEZIONE IV: 1)Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163; 2)Bando di Gara pubblicato sulla
GURI n. 94 del 13 agosto 2012; 3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 4)Codice CIG:
4479739D8E; 5) Numero offerte ricevute: 1; 6)Durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE V: 1)Operatore economico aggiudicatario: Medical Systems SPA, sede legale Via Rio Torbido, 40 16165 Genova; 2)Importo aggiudicato: euro 397.555,20 (oltre I.V.A. di legge); 3)Data provvedimento aggiudicazione
esecutiva: Delibera Direttore Generale n. 34 del 9 gennaio 2013; 4)Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E:
14 gennaio 2013.
SEZIONE VI: Organo competente Procedure Ricorso: TAR SARDEGNA
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T13BGA1192 (A pagamento).

COMUNE DI ARZANO (NA)
Area polizia locale settore sviluppo economico e ambiente
Esito di gara CUP G79E12000650004 CIG 4284191241
Procedura di gara per conferimento ingombranti per mesi 12.
Aggiudicazione a Società Ambiente Srl, ribasso d’asta del 33%
Arzano 21.01.13
Il caposettore
dott.ssa Giustina Diligenza
Il dirigente area polizia locale
dott.ssa Angela Errichiello
T13BGA1198 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati CIG 458570644D
I.1) Comune di Campi Salentina
II.1.1) OGGETTO “Intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della Scuola
Media di Via Novoli. Programma Operativo FESR 2007-2013 - asse II - linea d’intervento 2.4 azione 2.4.1”.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 116 del 05/10/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 19/01/2013. V.2) Offerte ricevute: 10. V.3) AGGIUDICATARIO: all’impresa Marullo Costruzioni Srl, Via Francia 7, Z.I., Calimera. V.4) prezzo di aggiudicazione: E. 559.300,71 + IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
T13BGA1200 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Avviso di aggiudicazione appalto
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE MARCHE - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, telefono 071-806.7347, fax 071-806.7351;
2) OGGETTO APPALTO: “Ripascimento di un tratto di litorale a sud del porto di San Benedetto del Tronto (AP)” - CIG 3748211191;
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
degli artt. 82 e 86 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte anomale.
5) PUBBLICAZIONE:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale;
- B.U.R. Marche;
- Profilo di committente - www.regione.marche.it - sezione Bandi;
- Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione regionale.
6) DATAAGGIUDICAZIONE: Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n. 95/ITE del 21/12/2012;
7) NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 30;
8) NUMERO OFFERTE AMMESSE: 27 e n. 3 escluse;
9) NOME E INDIRIZZO AGGIUDICATARIO: Società LOCAPAL S.r.l. con sede a Campagna Lupia (VE) in Via Marghera n. 7, (P.IVA e C.F. 01594520270);
10) RIBASSO OFFERTO: 24,779%
11) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 169.391,17 (IVA esclusa) di cui Euro 162.440,00 per lavori al netto ed
Euro 6.951,17 per oneri ordinari della sicurezza del cantiere
12) PROCEDURA DI RICORSO: TAR delle Marche.
Il responsabile del procedimento
dott. Ing. Paolo Dionisi
T13BGA1204 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Esito di gara CIG 43752992F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Campoformido, largo Municipio 9, 33030 Campoformido (UD), tel. 0432653511, fax 0432652442
SEZIONE II: OGGETTO: Tipo di appalto: Servizio trasporto scolastico, CPV 60300000-1. Importo a base di gara: E
485.440,00 al netto di IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aggiudicazione: procedura aperta - prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 27/11/12. Offerte ricevute: 5. Ditta aggiudicataria: Autoservizi F.V.G., SAF Spa, via del Partidor 13, Udine. Importo di aggiudicazione: E 398.237,94 al netto di IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato: GURI n. 79 del 09/07/12. Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia.
GUCE: 22.01.2013.
Il responsabile del servizio tecnico manutentivo
ing. Lorena Zomero
T13BGA1211 (A pagamento).

ITALIA LAVORO S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Italia Lavoro S.p.A, Stazione Appaltante, avvisa che l’appalto per la fornitura del servizio di spedizione e consegna di
documenti e materiali per il triennio 2013-2015, di cui al Bando pubblicato su GURI n.112 del giorno 26 settembre 2012,
CIG 4556645667,
è stato definitivamente aggiudicato in data 18 gennaio 2013 alla Società “M.TM- Made To Move srl”, per l’importo di
euro 140.000, al netto di Iva ed al lordo di ogni altro onere.
Il presidente ed amministratore delegato
dott. Paolo Reboani
T13BGA1219 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione controlli e governo SSR
Avviso di aggiudicazione di appalto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la fornitura di medicinali in fabbisogno
alle Aziende ULSS e Ospedaliere della Regione Veneto, ex decreto n. 110/2012 del 09/10/2012 del Dirigente della Direzione Controlli e Governo SSR della Regione Veneto, di approvazione documentazione di gara. Aggiudicazione definitiva
(ex Decreto n. 227 del 21.12.2012) di complessivi n. 27 lotti per un importo complessivo annuale di Euro. 5.261.581,81,
Iva esclusa. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 10.523.163,62, IVA esclusa.; VI.2) Informazioni complementari:
Si dà atto della assenza di offerte valide di n. 29 lotti (lotti nn. 4; 8; 17; 23; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40;
41; 41; 42; 43; 44; 48; 49; 51; 52; 325; 326; 327; 51; 1328), per un importo complessivo annuale presunto a base d’asta di
Euro. 9.982.235,66, IVA esclusa. Si dà atto della non aggiudicazione, n 2 lotti (lotti nn. 26 e 28) per un importo complessivo
annuale a base d’asta presunto di Euro 8.897,89, Iva esclusa. Si reinvia l’aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 3 e 5 per i
quali è in corso la verifica per l’anomalia delle offerte in applicazione dell’art. 86 del D.Lgs 163/2006, all’esito della verifica
medesima.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21/01/2013
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Dotta
T13BGA1220 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Unita’ di progetto genio civile di Padova
Avviso gara aggiudicata
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Veneto-Unità di Progetto Genio Civile di Padova, Corso Milano 20, 35139
Padova - telefono 0498778604-8601; telefax 0498778646-8624; posta elettronica: geniopd@regione.veneto.it; Procedura di
aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 3 - comma 37 - del D. Lgs. 163/2006.; Forma dell’appalto: Accordo Quadro
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con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell’Ufficio del Genio Civile di Padova. Data
di aggiudicazione: decreto n. 19 del 23 gennaio 2013 del Dirigente dell’Unità di Progetto Genio Civile di Padova.; Criterio
di aggiudicazione: mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
degli artt. 252 e ss. del DPR 207/2010, con verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs.
163/2006 e dell’art. 121, comma 10, del DPR 207/2010.; Offerte ricevute: n. 15.; Ditte partecipanti: n. 15. Nessuna ditta
esclusa.; Ditta aggiudicataria: Consorzio Stabile MEDOACUS S.c.a.r.l., con sede in Mestrino (PD), via Levico 7 - C.F. e P.I.
04132040280.; Offerta: il ribasso del 22,102%, con il punteggio complessivo di 97,49 (offerta tecnica punti 70,00 - offerta
economica punti 27,49).; Durata dell’accordo quadro: validità per 24 mesi, a partire dalla data della sua sottoscrizione.;
L’avviso di gara aggiudicata è reperibile sul sito dell’Osservatorio Regionale degli appalti di questa Amministrazione, all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/appalti.pubblici.
Il responsabile del procedimento
ing. Gianni Carlo Silvestrin
T13BGA1222 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
II. 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; gare@pec.provincia.fr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Sezione II. 1) Tipo di appalto: lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento I lotto presso l’ITIS Morosini di
Ferentino.
SEZIONE IV PROCEDURA
Sezione IV. 1) Tipo di procedura: aperta
Sezione IV. 2) Criteri di aggiudicazione: art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Sezione V. 1) Data di aggiudicazione 14.12.2012
Sezione V. 2) Numero di offerte ricevute n. 385
Sezione V. 3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: APPALTI DI BELLO SRL, VIA MAZZINI
N. 15, 81100 CASERTA
Sezione V. 4) Informazioni sul valore dell’appalto: Importo di aggiudicazione: Euro 516.142,60 al netto del ribasso del
30.251% oltre ad Euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per l’importo complessivo di Euro 546.142,60.
Il dirigente
dott. Andrea Di Sora
T13BGA1223 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Avviso esito di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord avente la sede legale alla via Corrado
Alvaro, n. 8 80078 Pozzuoli (NA) - U.O.C. Provveditorato/Economato - tel. 081/8552549 - Fax 081/8552744 - sito web
aziendale www.aslnapoli2nord.it.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Appalto pubblico di fornitura ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura
di pompe infusionali in noleggio oneroso ed in comodato d’uso gratuito con l’acquisto di set dedicati.
4) Data di aggiudicazione definitiva: 14.12.2012.
5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa derivante dalla combinazione prezzo
- qualità (60 punti alla qualità e 40 punti al prezzo) ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, c.1, del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
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6) Offerte pervenute: n. 5.
7) Ditte aggiudicatarie: B. BRAUN S.p.a. (lotti “A” e “D”) avente la sede legale alla via V. da Seregno, n. 14 - 20161
Milano - B.C.TRADE S.r.l. (lotto “B”) avente la sede legale alla via Brecce a S.Erasmo 80146 Napoli - COVIDIEN S.p.a.
(lotto “C”) avente la sede legale alla via Rivoltana, n. 2/D 20090 Segrate (MI) - HOSPIRA S.r.l. (lotto “E”) avente sede legale
alla via Orazio n. 20/22 - 80122 Napoli.
8) Importo complessivo fornitura aggiudicata: Importo annuale di euro 270.554,00 oltre IVA.
9) Data pubblicazione bando: G.UR.I. n. 79 del 09.07.2012.
10) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Campania con sede in piazza Municipio, n. 64 - 80133 Napoli.
11) Data di invio del presente avviso: 23/01/2013.
Il direttore dell’U.O.C. Provveditorato
dott.ssa Anna Magliulo
T13BGA1227 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
N. U0002339 PG
I.6/F0031 -11
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
SI RENDE NOTO
a) che alla procedura aperta svoltasi nelle date 10 febbraio e 20 dicembre 2012, per l’appalto del servizio di pulizia dei
locali degli Uffici Comunali Decentrati dell’importo presunto a base di gara di Euro 447.485,70 di cui Euro 3.420,00 relativi
agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, hanno partecipato le società:
1 CMG CONSORZIO MANUTENZIONI GENERALI NAPOLI
2 PULSERVICE SRL TORINO
3 GI.ZETA SRL MILANO
4 CONSORZIO STABILE IAS ROMA
5 C.M. SERVIZI SRL FLERO
6 INTERNATIONAL SERVICES SRL BERGAMO
7 SCALA ENTERPRISE SRL SAN NICOLA LA STRADA
8 CONSORZIO STABILE MILES ROMA
9 ECOLUX SPA POMEZIA
10 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SOC. CONS. P.A. ROMA
11 LA LUCENTEZZA SRL MODUGNO
12 CONS. STABILE MAST S.C.AR.L. NAPOLI
13 ACCADUEO SRL BARI
14 MAGIKA SERVICE SOC. COOP. FALCIANO DEL MASSICO
15 WORK & SERVICES SCARL MILANO
16 GEPA SRL CALTANISETTA
17 SIPAM SRL REGGIO CALABRIA
18 LA MOLISANA SERVIZI SNC CAMPOBASSO
19 MANUTENSERVICE GI.AL.GI SRL VICENZA
20 MANITALIDEA SPA TORINO
21 GRATTACASO SRL SAVONA
22 CLEAN SERVICE SAS DI PANICO CONCETTA ACERRA
23 ISSITALIA A. BARBATO SRL VIGONZA
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24 DUCOPS SERVICE SOC. COOP. ASSISI
25 TECNOSERVICE SRL ROMA
26 LEADER SERVICE SOC. COOP. MODUGNO
27 NATIONAL CLEANNESS SRL FERNO
28 CSF COSTRUZIONI E SERVIZI SRL MILANO
29 DANY CENTRO DEL PULITO SRL CASTEL ROZZONE
30 ALL SERVICE GROUP SCARL ROMA
31 SOCIETA’ COOPERATIVA SADRIANA A R.L. ANGRI - SALERNO
32 CONSORZIO STABILE S.G.M. NAPOLI
33 GRUPPO LA NITIDA SPA NAPOLI
b) che il servizio è stato aggiudicato alla società: NATIONAL CLEANNESS S.R.L. (P.I. 02123120962)
con sede a Legnano (MI) in Via S.Quasimodo n.17 con il ribasso del 50,20% e modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera
a) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che l’appalto ha la durata di 36 mesi dalla comunicazione di inizio del servizio.
Il responsabile del procedimento e dell’accesso agli atti è Dott. Silvio Bonfanti.
Bergamo, 7 gennaio 2013
Il presidente di gara
dott. Giovanni Cappelluzzo
T13BGA1229 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP
Comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
Lavori di ristrutturazione di un edificio per la realizzazione di n. 7 alloggi di ERP e sistemazione delle aree pertinenziali nel Comune di Cecina - Via della Magona / Via Curtatone. Finanziamento: Regione Toscana - Misura Straordinaria ed
Urgente “B” - Decreto R.T. n. 5110 del 15/10/2009- CIG. 4545832B3A - CUP C22E10000080002.
- A seguito di procedura aperta, con decisione n.649/Supporto Organi e Direzione del 10/12/2012, l’appalto dei lavori
è stato aggiudicato alla IMMOBILIARE RF S.R.L. di San Salvatore Monferrato (AL), con il ribasso del 23,7160% sull’importo a base di gara di Euro 582.587,46 (+ Euro 36.746,18 per il costo della sicurezza non soggetto a ribasso).
- Alla gara hanno presentato offerta n. 132 Ditte e ne sono state ammesse n. 118. L’elenco delle Ditte partecipanti e di
quelle ammesse è sul sito: www.casalp.it.
- L’aggiudicazione è avvenuta in conformità all’art. 82, c. 1 e 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e con le modalità previste
dall’art. 118 del D.P.R. 207/10 e loro s.m.i., con il criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara,
previa individuazione delle offerte anomale secondo le modalità dell’art. 86, c. 1 con esclusione automatica delle stesse in
conformità dell’art. 122 c. 9 del Decreto succitato.
- I tempi di esecuzione sono stabiliti in giorni 420 naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
- Il Direttore dei lavori è l’Arch. Massimo Colombo, dipendente della Società Appaltante.
- L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Toscana - Via Ricasoli, 40 - 50100 Firenze Tel. 055/267301 - Fax 055/293382.
Livorno, 22/1/2013
Il presidente del C.d.A.
avv. Stefano Taddia
T13BGA1233 (A pagamento).
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COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
Esito di gara
I.1) Comune di Trezzo sull’Adda - Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
- Servizio Contratti, Economato e Provveditorato - Tel. 02/909331 - fax 02/ 90933270 direzione@comune.trezzosulladda.mi.it
II.1.4) Affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31/12/2012 - 31/12/2017.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando pubblicato
su GURI 5^ Serie Speciale Contratti n.122 del 09.10.2012.
V.2) LOTTO 2 (CIG: 4615280988) - Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera: INA - ASSITALIA S.p.A.
- ASS. GENERALI, ribasso pari a 1,252%; LOTTO 3 (CIG 4615611AAE) Infortuni del personale e altri soggetti: INA ASSITALIA S.p.A. - ASS. GENERALI, ribasso pari a 14,93%; LOTTO 4 (CIG 4616442872) Tutela legale: INA - ASSITALIA S.p.A. - ASS. GENERALI, ribasso pari a 5,01%; LOTTO 5 (CIG 4616484B1A) Copertura assicurativa contro i danni
accidentali ai veicoli e Responsabilità civile auto e rischi diversi: UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, ribasso pari a 38,284%.
VI.2) LOTTO 1 (CIG: 46138426DC) Danni al patrimonio immobile e mobile / All Risk: lotto non assegnato; Copia
integrale del verbale di gara e delle determinazioni di aggiudicazione sono disponibili su: www.comune.trezzosulladda.mi.it.
VI.5) Invio GUUE: 21.01.2013
Il responsabile del procedimento
dott. Emmanuele Moriggi
T13BGA1236 (A pagamento).

COMUNE DI CASANDRINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Casandrino Piazza Umberto I n. 7 - 80025 Casandrino - Tel. 081/8334950 - fax 081/8304627.
II.1.1) Oggetto: lavori di Riqualificazione ambientale dell’Alveo Fondina - CIG 42185444A2.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 54 del 11.05.2012.
V.1) Data aggiudicazione: 06.12.2012. V.2) Offerte ricevute: 107. V.3) Aggiudicatario: Ditta V.E.GA.L. COSTRUZIONI
srl, con sede in Casal di Principe, (CE) alla Via Marsala n. 8; V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 435.034,16 oltre Euro
14.011,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Massimo Puca
T13BGA1241 (A pagamento).

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Settimo Milanese, Ufficio economato, P.za degli
Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - tel. 02/33509220 - fax 02/57763630, economato@comune.settimomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizi assicurativi del Comune per il periodo 01/01/2012-31/12/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Det.ne n. 3167 del 14/12/2012; Lotto 1 - Incendio CIG 454372507D
- Assicurazioni Generali Spa - Ag. di Angri - C.so Italia 23 - 84012 Angri (SA) - Importo Euro 59.924,00; Lotto 2 - Furto
CIG 45437526C3 - Fondiaria Sai Spa - Divisione Fondiaria di Milano Piazza Castello n. 9 - 20121 Milano - Importo Euro
22.640,00; Lotto 3 - Rct e Rco CIG 4543781EAF Fondiaria Sai Spa - Divisione Fondiaria di Milano Piazza Castello n. 9 20121 Milano - Importo Euro 337.095,44; Lotto 4 - R.c.a CIG 4543847529 - non aggiudicato; Lotto 5 - Impianti e apparecchiature elettroniche CIG 4543869750 - Unipol Assicurazioni Spa - Agenzia Generale di Corsico - Via XX Settembre n. 43
- 20094 Corsico (MI) - Importo Euro 10.460,00; Lotto 6 - Infortuni CIG 454388762B - Unipol Assicurazioni Spa - Agenzia
Generale di Corsico - Via XX Settembre n. 43 - 20094 Corsico (MI) - Importo Euro 31.664,00;
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Lotto 7 - Tutela legale CIG 4543899014 - lotto andato deserto; Lotto 8 - R.c. Patrimoniale CIG 4543918FBD - AIG
Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano - Importo Euro 25.120,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.C.E. 14/1/2013
Il coordinatore
dott.ssa Claudia Lonati
T13BGA1242 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A. SERVIZI ASSOCIATI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A&T 2000 Spa, via Friuli 16/b, 33033 Codroipo (UD) tel. 0432.906761, fax 0432.908008, info@aet2000.it, www.aet2000.it.
II.1.1) Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia aree pubbliche trasporto e avvio a recupero dei rifiuti da spazzamento
stradale - CIG: 4113432F74.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 42 del 11/04/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 09/01/2013. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: ARTCO SERVIZI COOP con sede
in Palmanova ((UD), Via Marinoni, 9. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 645.591,90 + IVA.
VI.4) Avviso di aggiudicazione appalto trasmesso all’U.P.U.U.E. in data 19.06.2012 e successivamente rettificato in
data 23.01.2013.

Il presidente
ing. Gianpaolo Stefanutti
T13BGA1243 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Avviso Esito di Gara - CIG 480007398A
Stazione appaltante: Acque Veronesi scarl, Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona.
Procedura di gara: procedura aperta nei settori speciali, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi
degli artt. 220, 224 comma 1 lettera c) e 238 commi 1, 4 e 5 del D. Lgs. n. 163/2006.
Oggetto: servizio assicurativo a copertura dei rischi connessi all’attività societaria - polizza RCT-O.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice.
Importo a base di gara:. Premio lordo 247.500,00 euro. Durata: 16,5 mesi.
Aggiudicatario: QBE Insurance (Europe) Ltd. Rappresentanza generale per l’Italia di Milano. Importo aggiudicazione:
Premio annuo lordo finito di euro 177.000,00 (comprensivo di imposte) ricalcolato per 16,5 mensilità in euro 243.375,00. Data
aggiudicazione definitiva: 18/01/2013.

Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
T13BGA1244 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici S12016 - Estratto esito di gara
Si rende noto che è stata esperita la procedura aperta, con il criterio del Prezzo più basso, per “servizio di gestione sinistri di importo inferiore alla franchigia contrattuale di euro 7.500,00, prevista nella polizza RCT/RCO periodo 06.11.2012
- 06.11.2013”. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta C. S. & A. CONSULTING S.A.S. di Lecce, per l’importo complessivo
di Euro 225.006,00, oltre I.V.A.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T13BGA1245 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Esito di gara
Oggetto: Procedura aperta per la “Fornitura di materiale di consumo”. (CIG 4410936389). Si rende noto che con D.D.
n. 2533 del 15.10.2012 è stata aggiudicata la procedura in oggetto alla Ditta Errebian S.p.A. per l’importo complessivo di
Euro 26.306,77 + IVA.
Hanno partecipato alla gara n. 4 ditte di cui n. 1 esclusa.
II presente avviso è pubblicato, a tutti gli effetti, sul sito di Ateneo http://wwl.unime.it/gare/.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T13BGA1247 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Aggiudicazione gara per la fornitura del servizio di sottotitolazione programmi televisivi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Roma 00195
Italia - Punti di contatto: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/Beni e Servizi di
Funzionamento - All’attenzione di: dott. Rosario Pappone - telefono: 06/38.781 - Posta elettronica: gara725221@rai.it - fax:
06/32.11.467 - Indirizzo internet e Profilo committente: - www.fornitori.rai.it - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura del servizio di sottotitolazione di programmi televisivi preregistrati ed in
diretta per non udenti, per Televideo. CIG n. 0681816C59 - 0681917FB1 - 0682072F9A. - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Tipo di appalto: c) Servizi Categoria servizi: 5 - Luogo principale di esecuzione: Roma - Codice NUTS: ITE 43 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per
oggetto la fornitura di sottotitoli per i non udenti/ipoudenti per i programmi televisivi messi in onda dalle reti RAI, suddivisa
in 3 lotti: Lotto 1 Servizio di produzione di sottotitoli preregistrati; Lotto 2 Servizio di produzione di sottotitoli in diretta con
la tecnica del riconoscimento vocale;Lotto 3 Servizio di produzione di sottotitoli in diretta con la tecnica della stenotipia. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: Oggetto principale: 64216300 - II.1.6) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si - II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI
APPALTI - II.2.1) Valore finale totale degli appalti (valore totale finale, inclusi tutti i lotti), IVA esclusa: 6.603.300,00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV. 1.1.) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE - IV. 2.1) 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: CIG n.0681816C59 - n.0681917FB1 - n.0682072F9A
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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Denominazione: “Fornitura del Servizio di sottotitolazione di programmi televisivi preregistrati ed in diretta per non
udenti, per Televideo- V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/03/2012 - V.2) Numero di offerte ricevute:
per il Lotto 1 n. 8 offerte;per il Lotto 2n.6 offerte; per il Lotto 3 n. 3 offerte - V.3) Denominazione e recapito dell’operatore
economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: per il Lotto 1 MADCAST S.r.l.
Via Oslavia, 40
00195 ROMA; per il Lotto 2 LOGIT S.r.l. Via Ostiense,104/B 00154 ROMA ; per il Lotto 3 STENOTYPE ITALIA S.r.l.
VIA BENVENUTO CELLINI, 5 Sesto Fiorentino Codice postale: 50019 - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 6.603.300,00 EUR - (lotto 1 Euro 2.001.000 lotto 2 Euro 2.001.000
Lotto 3 Euro 2.601.300 Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 4.525.340,00 EUR di cui Lotto 1 Euro 1.559.400 - Lotto
2 Euro 1.180.000 - Lotto 3 Euro 1.785.940- V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? Si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
fondi comunitari? No - VI.2) Informazioni complementari: No VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso e VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso: TAR Lazio via Flaminia 189, I Roma 00198 Italia Telefono:+39 06/3328721 - Indirizzo Internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it. - Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/01/2013
Direttore acquisti
Pier Francesco Forleo
T13BGA1252 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Esito di gara
La procedura aperta per la fornitura di Energia Elettrica 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 112 del 26/09/2012 V serie speciale - suddivisa in tre lotti-è stata aggiudicata:
lotto: 1 Euro 1.848.000,00 e lotto 2 Euro 32.555.000,00 alla ditta Gala S.p.A. di Roma
lotto 3 Euro 17.080.000,00 alla ditta Edison Energia SpA di Milano
IVA esclusa.
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
dott.ssa Patrizia Bertuzzi
T13BGA1256 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Esito di gara
La procedura aperta per la fornitura di automezzi, motocicli e bicicli ed il noleggio a lungo termine senza conducente di
automezzi 3, pubblicata nella GURI n. 93 V serie speciale del 10/08/2012 - suddivisa in sette lotti - ha avuto il seguente esito:
Lotto 1: Maresca & Fiorentino S.p.A. di Bologna - Euro 1.238.060,78
Lotto 2: Maresca & Fiorentino S.p.A. di Bologna - Euro 190.947,13
Lotto 6: Car Server S.p.A. di Reggio Emilia - Euro 2.880.312,00
Lotto 7: Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. di Reggio Emilia - Euro 421.200,00
Importi esclusi di IVA e IPT dove richiesta
I lotti 3, 4, e 5 sono andati deserti per mancanza di offerte pervenute
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
dott.ssa Patrizia Bertuzzi
T13BGA1257 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1)Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi Indirizzo postale:Piazza Ospitale, 10 Lodi
26900 Italia - Punti di contatto: telefono:0371/372406 - dr.ssa Giuseppina Agazzi - posta elettronica: giuseppina.agazzi@
ao.lodi.it - fax 0371/372507 - indirizzo internet: www.ao.lodi.it
I.2)Tipo di amministrazione organizzatrice:Organismo di diritto pubblico. I.3)Principali settori di attività:Salute.
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre ammnistrazioni aggiudicatici:SI
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:Fornitura di sistemi per la raccolta di emocomponenti con procedura di aferesi produttiva e materiale di consumo occorrenti all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e all’Azienda Ospedaliera
Bolognini di Seriate (BG) - codice CIG 43518761AF
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture-Una combinazione di queste forme. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: Presidi dell’Azienda Ospedaliera della
Provincia di Lodi e Presidio Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG) - Codice NUTS ITC4.
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Fornitura in service di n° 11 sistemi per la raccolta di emocomponenti con procedura di aferesi produttiva comprendenti materiale di consumo e assistenza tecnica occorrenti all’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Lodi e all’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG)
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV):oggetto principale: 33194000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici.L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici) SI
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: 500.550,00 eur IVA esclusa
IV.1.1)Tipo di procedura:aperta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: 1.caratteristiche tecnico-qualitative
ponderazione 70 - 2.prezzo ponderazione 30
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
IV.3.2)Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto:SI. Bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S
119-197232 del 23/06/2012
V)Aggiudicazione dell’appalto. Denominazione:Fornitura di sistemi per la raccolta di emocomponenti con procedura di
aferesi produttiva e materiale di consumo occorrenti all’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e all’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG)
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/01/2013
V.2)Informazioni sulle offerte:numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale:Haemonetics Italia srl. Indirizzo postale:Via Senigallia 18/2 Torre A città:Milano. Codice
postale:20161. Paese:Italia. Posta elettronica: haemonetics@pec.it
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto:Valore totale inizialmente stimato per l’appalto:550.000 eur IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti.E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:NO
VI)Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea:NO
VI.2)Informazioni complementari (se del caso)
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso.Denominazione ufficiale: TAR Lombardia.Indirizzo
postale:Via Conservatorio, 13.Città:Milano. Codice postale:20122 Milano.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:può essere presentato
ricorso entro 30 giorni
VI.3.3) Data di spedizione del presente avviso: 22/01/2013-ID:2013-010564
ALLEGATO A Altri indirizzi e punti di contatto
I.1) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’Amministrazione aggiudicatrice
acquista:Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG) Indirizzo postale: via Paderno 21. Città:Seriate. Codice postale:
24068. Paese:Italia (IT)
Il responsabile del procedimento
dott.ssa G. Agazzi
T13BGA1258 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
34170 Gorizia, corso Italia, 116
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 4507894FCB

Il responsabile del procedimento
arch. Edi Olivo
TC13BGA1018 (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
TC13BGA1022 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale - Attività produttive
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs n. 163/2006

Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC13BGA1023 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Avviso di appalto aggiudicato

Il segretario generale
dott. Angelo Montaruli
TC13BGA1024 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice Comune di Bagnara Calabra
Estratto di gara per procedura aperta

Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC13BGA1030 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna-L’Aquila
Esito di procedura aperta

Per il provveditore
Clementi
TC13BGA1032 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna-L’Aquila
Esito di procedura aperta

Per il provveditore
Clementi
TC13BGA1033 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP Lazio-Abruzzo-Sardegna-L’Aquila
Esito di procedura aperta

Per il provveditore
Clementi
TC13BGA1034 (A pagamento).
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AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Avviso di avvenuta aggiudicazione - CIG n. 4550358236

Il responsabile del procedimento
Antonella Pancaldi
TC13BGA1037 (A pagamento).
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CITTÁ DI SAN MAURO TORINESE - UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI
Via Della Libertà 150 - 10099 S. Mauro T.se (TO)

Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG: 4594437958
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Il dirigente settore servizi alla persona
dott.ssa Silvia Cardarelli
TC13BGA1038 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 SpA
12/01/2013 S9 Stati membri
Appalto di servizi - Informazioni complementari - Procedura negoziata
I-Roma: Servizi di lettura contatori 2013/S 009-009740
ACEA SpA in nome e per conto di ACEA ATO2 SpA Servizio responsabile: Acquisti e logistica, Piazzale Ostiense 2, Roma 00154, ITALIA. Telefono: +39 0657993285.
Fax: +39 0657993369.
Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 25.4.2012, 2012/S 80-131781)
Oggetto: CPV:65500000
Servizi di lettura contatori Procedura incompleta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
Altre informazioni complementari La stazione appaltante, avvalendosi della facoltà di agire in autotutela, intende procedere alla revoca del bando di gara di cui all’oggetto e degli atti consequenziali ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria
pronunciata nel corso della seduta pubblica del 30 novembre u.s.
Le motivazioni del provvedimento di revoca, legate ad esigenze di tutela del pubblico interesse sotteso alla procedura,
sono riconducibili a:
1) Non convenienza economica: l’importo offerto dai concorrenti risulta sensibilmente più elevato rispetto al prezzo che
attualmente ACEA ATO2 riconosce per il medesimo servizio; 2) Ambiguità dei documenti di gara con riguardo in particolare
alla modalità di valutazione delle offerte economiche: non essendo stata indicata la formula matematica per l’assegnazione
del relativo punteggio, la previsione contenuta nel documento denominato “Criteri di Aggiudicazione”- all’Offerta Economica contenente il miglior prezzo per le letture con foto al misuratore sarà assegnato un punteggio pari a 40 punti. Alle altre
offerte il punteggio sarà assegnato per interpolazione lineare - non è suscettibile di un’interpretazione univoca, ma di molteplici interpretazioni tali da condurre ad esiti sostanzialmente diversi della procedura di selezione.
Acea S.p.A. - Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T13BHA1151 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Via Cisterna dell’Olio, 44 – 80134 Napoli
Avviso di proroga dei termini di scadenza
Oggetto: gara per l’affidamento dei servizi di ammodernamento dei sistemi informativi installati a bordo di 25 elettrotreni e manutenzione ordinaria dei sistemi installati sui rotabili - CIG: 47009713FD
Si comunica che a seguito della fusione per incorporazione di Circumvesuviana Srl in Ente Autonomo Volturno Srl e
della richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, avanzata da alcuni concorrenti a causa della complessità tecnica dei sistemi di bordo, i termini di scadenza per il ricevimento delle offerte sono prorogati al 08/02/2013,
ore 13,00. La seduta di gara per l’apertura delle offerte è fissata il giorno 11/02/2013, ore 10,00.
Li 22/01/2013
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T13BHA1152 (A pagamento).
— 141 —

25-1-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Via Ponte Don Melillo – 84084 Fisciano
Tel. 089/964047-4044-4046– fax 089/964048- 4045
e.mail: e.dimauro@unisa.it

Avviso di rettifica e proroga termini di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, installazione
e manutenzione di una server farm per storage e calcolo ad alte prestazioni per bioinformatica
Questa Amministrazione rende noto che sono stati parzialmente rettificati i documenti di gara di seguito indicati.
Il bando di gara, Sez. III.2.3 “Capacità tecnica”- punto 5); Sez. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte; Sez.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte; Sez.VI.3) Informazioni complementari;
il capitolato tecnico paragrafo 1.4 “prerequisiti tecnici”; paragrafo 2.1.1 “Nodi di calcolo” codice RNMIN10; paragrafo
2.1.3 “Sistema di interconnessione 10Gb Ethernet” codici RIMIN4 e RI4; paragrafo 3.2 “Installazione e messa in esercizio”;
il disciplinare di gara, paragrafo 2 “requisiti di capacità tecnica”, punto n. 5, paragrafo n. 5 “Termini per la presentazione
delle offerte”, paragrafo n. 6 “verifica requisiti- sorteggio pubblico ex art. 48 Dlgs 163/2006”; paragrafo n. 7 “Espletamento
della gara.”
Si invitano, pertanto, gli interessati a prendere visione dei documenti rettificati resi disponibili sul sito Internet www.
unisa.it.- Sezione “Enti e imprese”.
I termini di gara sono così prorogati: Termine per il ricevimento delle offerte: 11.02.2013, ore 13,00 per la consegna a
mano; sorteggio pubblico 13.02.2013, ore 10.30. Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 25.02.2013, ore 10.30.
Il presente avviso è pubblicato sulla GUCE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sul sito informatico dell’Osservatorio, sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” sul quotidiano nazionale
“La Repubblica” e sui quotidiani locali “La Città” e “ROMA”, nonché trasmesso agli Albi Pretori dei Comuni di Salerno,
Baronissi e Fisciano e affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è reperibile sul sito Internet: www.unisa.it - Link - Enti e
Imprese - Gare di appalto - Gare ad evidenza pubblica.
Fisciano, 18.01.2013
Il docente delegato
prof. Stefano Riemma
T13BHA1176 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara N. 100/201 - Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
CITTA’ DI TORINO - SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI E APPALTI - SERVIZIO AFFARI GENERALI NORMATIVE - FORNITURE E SERVIZI - Indirizzo postale: PIAZZA PALAZZO DI CITTA’ N. 1 Città: TORINO Codice postale:
10122 Paese: ITALIA Punti di contatto: All’attenzione di: Tiziana Vogogna Telefono: +39 (011) 442- 3069 Fax: +39 (011)
442-2609 Posta elettronica: tiziana.vogogna@comune.torino.it Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA: Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta N. 100/2012
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA/IGIENE AMBIENTALE
E FACCHINAGGIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (PALAZZO DI GIUSTIZIA “BRUNO CACCIA” - IL COMPLESSO
“LE NUOVE” E LE ALTRE SEDI MINORI) - Periodo: 2013/2015 CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici): 4278166643 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 90.91.92.00 -4
Tipo di procedura: Aperta
Informazioni di carattere amministrativo: Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N. 100/2012
Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente
Avviso originale spedito mediante: SIMAP Login: ENOTICES_torino
Numero di riferimento dell’avviso: 2012-162989 (anno e numero del documento)
Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione
GUCE: n. avviso 2012/S 229-377551 del 28/11/2012 e data spedizione 26/11/2012;
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GURI: n. 142 del 05/12/2012 e data spedizione 26/11/2012.
IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA: Correzione
INFORMAZIONI RELATIVE A PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE INCOMPLETE: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta.
INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’avviso originale e nel relativo capitolato d’appalto.
Testo da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare il testo: Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti (II.1.5):
anziché:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA/IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (PALAZZO DI GIUSTIZIA “BRUNO CACCIA” - IL COMPLESSO “LE NUOVE” E LE ALTRE SEDI MINORI)
- Periodo: 2013/2015
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici): 4278166643
leggi:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA/IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (PALAZZO DI GIUSTIZIA “BRUNO CACCIA” - IL COMPLESSO “LE NUOVE”) - Periodo: 2013/2015 CODICE
C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici): 4278166643
Punto in cui modificare il testo:
Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa (II.2.1)
anziché:
Importo a base di gara: Euro 3.185.280,00 (di cui Euro 54.000,00 per servizi di facchinaggio non soggetti a ribasso)
Importo stimato per il successivo biennio - I.V.A. esclusa: Euro 2.123.520,00 (di cui Euro 36.000,00 per servizi di facchinaggio non soggetti a ribasso). Totale complessivo I.V.A. esclusa: Euro 5.308.800,00.
leggi:
Importo a base di gara: Euro 2.620.080,00 (di cui Euro 54.000,00 per servizi di facchinaggio non soggetti a ribasso)
Importo stimato per il successivo biennio - I.V.A. esclusa: Euro 1.746.720,00 (di cui Euro 36.000,00 per servizi di facchinaggio non soggetti a ribasso). Totale complessivo I.V.A. esclusa: Euro 4.366.800,00
Punto in cui modificare il testo:
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (VI.3)
anziché:
Il capitolato è in visione presso la Direzione Economato - Via Bixio n. 44 - Torino tel. +39 011/442.6928/0660 - fax +39
011/442.0664. Lo stesso potrà essere richiesto mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi: mauro.rosso@comune.torino.
it; marilena.rossi@comune.torino.it. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
SOPRALLUOGO: previo appuntamento telefonico con i referenti (nominativi e numeri telefonici sono indicati nell’Allegato III del Capitolato Speciale d’appalto. Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTA’ DI
TORINO - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE (per il Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi) entro le
ore 10.00 del 15 GENNAIO 2013 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet:
www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina
http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione. Nel caso in cui l’istanza
di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, tutte le dichiarazioni
dovranno essere rilasciate da ciascun aderente. Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto alle ditte di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico ed organizzativo,
possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Per la riduzione dei termini di pubblicazione
si applicano i commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006. I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di
Euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 contenute
sul sito Internet: www.avcp.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
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leggi:
Il capitolato rettificato è in visione presso la Direzione Economato - Via Bixio n. 44 - Torino tel. +39 011/442.6928/0660
- fax +39 011/442.0664. Lo stesso potrà essere richiesto mediante posta elettronica ai seguenti indirizzi: mauro.rosso@
comune.torino.it; marilena.rossi@comune.torino.it. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti.
SOPRALLUOGO: previo appuntamento telefonico con i referenti (nominativi e numeri telefonici sono indicati nell’Allegato III del Capitolato Speciale d’appalto. Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTA’ DI
TORINO - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE (per il Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi) entro
le ore 10.00 del 12 MARZO 2013 con le modalità indicate nei documenti rettificati di seguito elencati: bando, disciplinare
e capitolato speciale d’appalto visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà
pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal
giorno successivo all’aggiudicazione.
Poiché il presente bando costituisce rettifica al bando pubblicato in G.U.C.E. in data 28/11/2012 e in G.U.R.I. in data
05/12/2012 gli operatori economici interessati potranno avvalersi delle attestazioni di avvenuto sopralluogo già ottenute in
precedenza, della ricevuta comprovante il versamento a favore dell’AVCP già effettuato e del versamento del deposito cauzionale provvisorio già prestato.
Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata pluriennale con decorrenza dal 01/01/2013 ovvero dalla data di sottoscrizione
del contratto o dalla data prevista dalla determina di consegna anticipata ex art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e scadenza
31/12/2015.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 verrà
richiesto alle ditte di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa. I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario,
tecnico ed organizzativo, possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Per la riduzione dei
termini di pubblicazione si applicano i commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006. I concorrenti sono tenuti ad allegare
ricevuta di versamento di Euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni in vigore dal
1° maggio 2010 contenute sul sito Internet: www.avcp.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 79 del d.lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
Date da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare le date:
Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare (IV.3.3)
anziché: 11/01/2013 leggi: 07/03/2013 (gg/mm/aaaa)
Termine per il ricevimento delle offerte (IV.3.4)
anziché: 15/01/2013 (gg/mm/aaaa) ora: 10:00 leggi: 12/03/2013 (gg/mm/aaaa) ora: 10:00
Modalità di apertura delle offerte (IV.3.8)
anziché: 16/01/2013 (gg/mm/aaaa) ora: 10:00 leggi: 13/03/2013 (gg/mm/aaaa) ora: 10:00
Data di spedizione del presente avviso: 23/01/2013
Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
T13BHA1208 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara N. 94/2012 - Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
CITTA’ DI TORINO - SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI E APPALTI - SERVIZIO AFFARI GENERALI NORMATIVE - FORNITURE E SERVIZI Indirizzo postale: PIAZZA PALAZZO DI CITTA’ N. 1 Città: TORINO Codice postale:
10122 Paese: ITALIA Punti di contatto: All’attenzione di: dott. Roberto Biancato Telefono: +39 (011) 442- 2346 Fax: +39
(011) 442-2609 Posta elettronica: roberto.biancato@comune.torino.it Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
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TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA: Amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un appalto disciplinato dalla
direttiva 2004/18/Ce)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta N. 94/2012 - Determinazione a contrarre n. 2012/05741/005 del 316.10.2012 (art. 55, co. 3, D. lgs n. 163/06).
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI
EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI - BIBLIOTECHE CIVICHE - MUSEI CITTADINI - Periodo: dal 1.01.2013 (indicativo) al 31.12.2015.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 90.91.92.00 -4
Tipo di procedura: Aperta
Informazioni di carattere amministrativo
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N. 94/2012
Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente
Avviso originale spedito mediante: SIMAP Login: ENOTICES_torino
Numero di riferimento dell’avviso: 2012-161028 (anno e numero del documento)
Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione
GUCE: n. avviso 2012/S 227-373899 del 24/11/2012 e data spedizione 21/11/2012;
GURI: n. 142 del 05/12/2012 e data spedizione 21/11/2012.
IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA: Correzione
INFORMAZIONI RELATIVE A PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE INCOMPLETE: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta.
INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’avviso originale e nel relativo capitolato d’appalto.
Testo da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare il testo: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice (II.1.1.)
anziché:
Procedura aperta N. 94/2012 - Determinazione a contrarre n. 2012/05741/005 del 31.10.2012 (art. 55, co. 3, D. lgs
n. 163/06)
leggi:
Procedura aperta N. 94/2012 - Determinazione a contrarre n. 2012/05741/005 del 31.10.2012 e n. 2013 00119/005 del
14.01.2013 (art. 55, co. 3, D. lgs n. 163/06)
Punto in cui modificare il testo:
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti (II.1.5):
anziché:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI BIBLIOTECHE CIVICHE - MUSEI CITTADINI - Periodo: dal 1.01.2013 (indicativo) al 31.12.2015
leggi:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI COMUNALI UFFICI GIUDIZIARI - BIBLIOTECHE CIVICHE - MUSEI CITTADINI - Periodo: dal 1.01.2013 (indicativo) al 31.12.2015
Punto in cui modificare il testo:
Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa (II.2.1)
anziché:
Euro 4.744.620,00, fino al 31.12.2015 con possibilità ex art. 57, co.5, lett. b) D.lgs n.163/06 di ripetizione per un altro
biennio per un importo di Euro 3.163.080,00, per un importo complessivo di Euro 7.907.700,00
leggi:
Euro 5.309.820,00, fino al 31.12.2015 con possibilità ex art. 57, co.5, lett. b) D.lgs n.163/06 di ripetizione per un altro
biennio per un importo di Euro 3.539.880,00, per un importo complessivo di Euro 8.849.700,00
Punto in cui modificare il testo:
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (VI.3)
anziché:
Il capitolato speciale è in visione presso la CITTA’ DI TORINO - Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi Direzione Economato - Settore Acquisto Di Servizi Via Nino Bixio n. 44 , 10138 Torino. Telefono: +39 (011) 442-6800/6805
- Fax: +39 (011) 442-6815/6868. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
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DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 1.01.2013 al 31.12.2015
Gli interessati dovranno presentare offerta, in busta sigillata, al seguente indirizzo: CITTA’ DI TORINO - UFFICIO
PROTOCOLLO GENERALE (per il Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi) entro le ore 10.00 del 22 gennaio 2013 con le modalità indicate nel bando e nel capitolato speciale d’appalto (in particolare si veda art.3.2 del capitolato
speciale d’appalto) visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato
sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione. Orario Ufficio Protocollo Generale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.
I concorrenti, in relazione al/ai lotto/i a cui intende/ono partecipare, sono tenuti ad inserire nella Busta n. 1 (vedi art. 3.2
del capitolato speciale d’appalto) la ricevuta di versamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti Pubblici (vedi
www.avcp.it) del seguente importo: Euro 70,00 per il lotto 1; Euro 70,00 per il lotto 2; Euro 70,00 per il lotto 3; Euro 140,00
per il lotto 4; Euro 140,00 per il lotto 5.
Il capitolato speciale d’appalto è parte integrante e sostanziale del presente bando.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente. I concorrenti possono avvalersi delle disposizioni
ci cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
I partecipanti, a pena di esclusione, dovranno effettuare sopralluogo secondo le modalità indicate nel capitolato speciale
d’appalto.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, co. 9, D.Lgs. n. 163/06 è la dott.ssa Monica Sciano
leggi:
Il capitolato speciale rettificato è in visione presso la CITTA’ DI TORINO - Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi - Direzione Economato - Settore Acquisto Di Servizi Via Nino Bixio n. 44 , 10138 Torino. Telefono: +39 (011) 4426800/6805 - Fax: +39 (011) 442-6815/6868. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti/
SOPRALLUOGO: previo appuntamento telefonico con i referenti (nominativi e numeri telefonici sono indicati negli
allegati del Capitolato Speciale d’Appalto.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 1.01.2013 al 31.12.2015. Si precisa che il servizio
avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ed
avrà scadenza alla data del 31 dicembre 2015.
Poiché il presente bando costituisce rettifica al bando pubblicato in G.U.C.E. in data 24 novembre 2012 e in G.U.R.I. in
data 30 novembre 2012, gli operatori economici interessati potranno avvalersi delle attestazioni di avvenuto sopralluogo già
ottenute in precedenza, delle ricevute comprovanti il versamento a favore dell’A.V.C.P. già effettuate e del versamento del
deposito cauzionale provvisorio già prestato.
Gli interessati dovranno presentare offerta, in busta sigillata, al seguente indirizzo: CITTA’ DI TORINO - UFFICIO
PROTOCOLLO GENERALE (per il Servizio Affari Generali Normative - Forniture e Servizi) entro le ore 10.00 del 12 marzo
2013 con le modalità indicate nel bando e nel capitolato speciale d’appalto (in particolare si veda art. 3.2 del capitolato speciale d’appalto) visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato sul
sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione. Orario Ufficio Protocollo Generale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.
I concorrenti, in relazione al/ai lotto/i a cui intende/ono partecipare, sono tenuti ad inserire nella Busta n. 1 (vedi art. 3.2
del capitolato speciale d’appalto) la ricevuta di versamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti Pubblici (vedi
www.avcp.it) del seguente importo: Euro 70,00 per il lotto 1; Euro 70,00 per il lotto 2; Euro 70,00 per il lotto 3; Euro 140,00
per il lotto 4; Euro 140,00 per il lotto 5; Euro 70,00 per il lotto 6.
Il capitolato speciale d’appalto è parte integrante e sostanziale del presente bando.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente. I concorrenti possono avvalersi delle disposizioni
ci cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
I partecipanti, a pena di esclusione, dovranno effettuare sopralluogo secondo le modalità indicate nel capitolato speciale
d’appalto.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, co. 9, D.Lgs. n. 163/06 è la dott.ssa Monica Sciano
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Punto in cui modificare il testo:
ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI - DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO
DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Anziché:
PROCEDURA APERTA N. 94/2012 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI
SEDI DI UFFICI COMUNALI - BIBLIOTECHE CIVICHE - MUSEI CITTADINI
leggi:
PROCEDURA APERTA N. 94/2012 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI
SEDI DI UFFICI COMUNALI - UFFICI GIUDIZIARI - BIBLIOTECHE CIVICHE - MUSEI CITTADINI
Date da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare le date: Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare (IV.3.3)
anziché: 17/01/2013 leggi: 07/03/2013
Termine per il ricevimento delle offerte (IV.3.4)
anziché: 22/01/2013 (gg/mm/aaaa) ora: 10:00 leggi: 12/03/2013 (gg/mm/aaaa) ora: 10:00
Modalità di apertura delle offerte (IV.3.8)
anziché: 23/01/2013 (gg/mm/aaaa) ora: 10:00 leggi: 13/03/2013 (gg/mm/aaaa) ora: 10:00
Testo da aggiungere nell’avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Testo da aggiungere:
LOTTO N. 6
1) BREVE DESCRIZIONE: CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici): 48487345DF
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti
Oggetto principale - vocabolario principale: 90. 91. 92. 00 -4
3) Quantità o entità
Se noto, valore stimato, I.V.A. esclusa (indicare solo in cifre): Euro 565.200,00 (importo triennale)
Altre informazioni complementari
Il presente avviso costituisce un’integrazione, con riapertura dei termini e rinnovo di pubblicazione, del bando precedentemente pubblicato. Per le ulteriori prescrizioni tecniche e di gara si rinvia al capitolato speciale d’appalto rettificato visibile
presso: www.comune.torino.it/appalti. Rimangono inalterate le altre prescrizioni di gara. Torino, 21 gennaio 2013
Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
T13BHA1212 (A pagamento).

COMUNE DI SENERCHIA (AV)
Sede: via Castagni
Tel 0827-57031 - Fax 0827- 57015 - e-mail: info.senerchia@asmepec.it
Avviso di rettifica - Bando gara di appalto mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa - (CIG: 4856868E40 - CUP: C38D12000020006 - CPV: 45231400-9)
Oggetto dell’appalto: approvvigionamento, potenziamento e ristrutturazione dell’elettrodotto rurale “LINEA MT
20 KV PICEGLIE” - Località Acquabianca, Querceta, Piano, Maglio, Persanico, avviso già pubblicato sulla GURI n°
8 del 18.01.2013.
Importo complessivo lavori a corpo euro 1.412.728,69 di cui euro 1.379.156,97 soggetti a ribasso ed euro 33.571,72 per
oneri diretti ed indiretti attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Attestazione qualificazione: categoria OG10 “classifica III bis” che sostituisce la precedente “classifica IV”.
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Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 14.02.2013.
Il bando integrale rettificato è disponibile sul sito www.sitar-campania.it., sul “profilo di committente” della stazione
appaltante www.comune.senerchia.av.it e presso l’U.T.C. nei giorni di lunedì ore 9.00-13.00, mercoledì e venerdì ore 9.0013.00 e 15.00-18.00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing Michele Savastano
T13BHA1221 (A pagamento).

ENEL SERVIZI S.R.L.
Avviso proroga termini bando forniture
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla GUEE in data 24/11/2012 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - V Serie Speciale n. 141 del 03/12/2012, nonché sul sito aziendale http://www.acquisti.enel.it/it-IT/fornitori/03_
bandi_avvisi/02_bandi_gara/, avente ad oggetto “Supply and erection o fan oil boiler for heating compressed combustion air
system used for testing of gas turbine combustors in Sesta Test Facility”, CIG 474789788B, si comunica che è stato prorogato
il termine per la ricezione delle offerte alle ore 12:00 del 31/01/2013.
Si avvisa che tutte le altre indicazioni contenute nel Bando rimangono invariate.
L’avviso di proroga è stato pubblicato sulla GUUE in data 22/01/2013
Un procuratore
Luciano Amorese
T13BHA1232 (A pagamento).

COMUNE DI VIMODRONE
Avviso di rettifica agli atti della gara per l’affidamento del servizio di verifiche periodiche semestrali
impianti elettrici edifici comunali. CIG 4817521816
In relazione al bando di gara pubblicato sulla GURI n. 151 serie speciale in data 28/12/2012, relativo alla procedura aperta per affidamento servizi di verifiche periodiche semestrali impianti elettrici edifici comunali, si comunica che il
Comune ha riscontrato un errore informatico nella pubblicazione degli allegati B e 4bis che rendono necessaria una riapertura
dei termini. Pertanto il termine per le offerte è prorogato fino al 11/02/2013 ore 12.00 pena l’irricevibilità dell’offerta e/o non
ammissione alla gara. La seduta di gara è fissata per le ore 9.15 del 12/02/2013 stanza 25.
Inoltre al punto II.2.1) è indicato erroneamente oneri non soggetti a ribasso pari ad euro 1.22,10 mentre l’importo corretto è 1.222,10 come indicato nel disciplinare.
Attenzione: conseguentemente anche la cauzione provvisoria va adeguata alla nuova scadenza. Restano invariate tutte
le altre diciture contenute nella documentazione di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Christian Leone
T13BHA1255 (A pagamento).
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REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia (CI)
Rettifica e riapertura termini bando di gara d’appalto

Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC13BHA1108 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Avviso d’asta pubblica per alienazione di immobili di proprieta’ provinciale art. 58 L. n. 133/2008 e s.m.i.
La Provincia di Reggio Calabria, in esecuzione della delibera di Consiglio Provinciale n.82 del 30/11/2012, rende noto
che è stata indetta un’Asta Pubblica da espletarsi ai sensi dell’art.73 lett. C) del R.D. n.827/1924, per l’alienazione di n.12
cespiti immobiliari.
Chiunque abbia interesse, può inoltrare alla Provincia di Reggio Calabria - Settore Patrimonio Locazioni Espropri
Concessioni - Ufficio Protocollo - Piazza Italia - 89100 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26/Febbraio/2013, un plico per ogni singolo lotto, che dovrà riportare la seguente dicitura: “Offerta per il lotto ............” (indicare il
lotto interessato in “numeri” e in “lettere”) riportato nell’elenco dei beni immobili provinciali da alienare di cui alla determina
n.4172 R.G. del 31/12/2012”.
L’asta è fissata per il giorno 27/Febbraio/2013 alle ore 11,00 presso il Settore Patrimonio, Locazioni, Espropri e Concessioni della Provincia di Reggio Calabria, in seduta pubblica - Piazza Castello, RC.
Il Bando può essere visionato all’Albo online dell’Ente e di ciascun Comune su cui insistono i singoli beni da alienare,
nonché sul sito istituzionale dell’Ente www.provincia.rc.it. Responsabile del procedimento: Arch. Annunziato Pannuti - tel:
0965.364571 - fax: 0965.306437.
Il dirigente
dott. Pietro Praticò
T13BIA1203 (A pagamento).

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUP-011) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

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

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

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

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

€ 20,41

Annunzi giudiziari

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

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

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

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
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.

*45-420300130125*

€ 10,08

