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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

4° REGGIMENTO SOSTEGNO AVIAZIONE DELL’ESERCITO SCORPIONE
Ufficio amministrazione
Strada Tuscanese n. 71/R – 01100 Viterbo (Italia)
Avviso di preinformazione
Si rende noto che questo Reggimento intende esperire durante l’esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 57) e 79
bis) del D. lgs 12 aprile 2006 n° 163, le seguenti procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara,per gli
importi stimati di seguito indicati,costituite da:
a) ditta Selex ES S.p.a.: 1. le prestazioni di riparazione/revisione/applicazione PP.TT. a quantità indeterminata su
apparati elettroavionici (COM/NAV/SIAP) tutelati da diritti di privativa industriale, per un importo presunto di Euro
1.000.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972; 2. la fornitura a quantità indeterminata di parti
di ricambio per apparati e moduli (COM/NAV/SIAP) di propria costruzione, per un importo presunto di Euro 500.000,00
IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972; 3. la fornitura a quantità indeterminata di giornate di assistenza tecnica a domicilio per apparati elettro-avionici (COM/NAV/SIAP) tutelati da diritti di privativa industriale, per
un importo presunto di Euro 930.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972; 4. le prestazioni di
revisione/riparazione a quantità indeterminata della strumentazione a bordo di elicotteri e tutelata da diritti di privativa
industriale, approvvigionamento di apparati e di parti di ricambio (Radar Altimetri Digitali), per un importo presunto di
Euro 1.000.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972; 5. la riparazione/revisione/ e trasformazione
NVG apparati elettroavionici di bordo e fornitura componenti/parti di ricambio NVG, di costruzione della medesima ditta,
per un valore complessivo di Euro 150.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972;
(Gara n° 4799268 - C.I.G. n° 4879966356).
b) ditta Microtecnica S.r.l.: la riparazione/revisione di componenti idraulici per elicotteri CH47C a quantità indeterminata, di costruzione della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria, per un importo presunto di Euro 300.000,00
IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4798675 - C.I.G. n° - 487938323B).
c) ditta Secondo Mona S.p.a.: la riparazione/revisione di componenti idraulici a bordo di elicotteri a quantità indeterminata, di costruzione della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria, per un importo presunto di Euro 300.000,00
IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4798729 - C.I.G. n° 487946236C).
d) ditta Magnaghi Aeronautica S.p.a.: la riparazione/revisione di carrelli di atterraggio per elicotteri CH47C, a quantità
indeterminata, di costruzione della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria, per un importo presunto di Euro
400.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4798823 C.I.G. n° - 4879511BD9).
e) ditta Farem S.r.l.: il servizio di revisione/riparazione di strumentazione elettroavionica di elicotteri a quantità indeterminata, di costruzione della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria, per un importo presunto di Euro 200.000,00
IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972 (Gara n° 4798846 C.I.G. n° 4879530B87).
f) ditta Northrop Grumman Italia S.p.a.: la riparazione/revisione a quantità indeterminata degli apparati LISA 4000B P/N
75210-20, di costruzione della medesima ditta, per un importo presunto di Euro 200.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8)
bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4798867 C.I.G. n° - 487956586A).
g) ditta Aermeccanica S.r.l. di Lonate Pozzolo (VA): la revisione/riparazione di accumulatori, ceppi freno, serbatoi
per elicotteri CH47C a quantità indeterminata, di costruzione della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria,
per un importo presunto di Euro 200.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972 (Gara n° 4798892
- C.I.G. n° 48796140DC).
h) ditta Globavia S.r.l.: la revisione/riparazione di strumentazione di bordo, compresi strumenti marca Kratos e Astronautics, per i quali la stessa è licenziataria, installati sulle flotte dell’AVES, per un importo presunto di Euro 150.000,00 IVA
esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4798968 - C.I.G. n° 48796595FD).
i) ditta MES S.p.a.: la riparazione/revisione/aggiornamento e approvvigionamento di apparati, giornate di assistenza
tecnica a domicilio e parti di ricambio per apparati ECDS sistema SIAP tutelati da diritti di privativa industriale, per un
valore presunto di Euro 300.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972 . (Gara n° 4798985 - C.I.G.
n° 487967318C).
j) ditta Logic S.p.a.: la riparazione/revisione/aggiornamento e approvvigionamento di apparati e parti di ricambio per
apparati tutelati da diritti di privativa industriale, per un valore presunto di Euro 400.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8)
bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4799004 - C.I.G. n° 48797018A5).
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k) ditta L.P. Instruments S.r.l.: la revisione/riparazione/calibrazione di strumentazione di costruzione LPI e fornitura di apparati e parti di ricambio di costruzione LPI, ANA PICO, BEHLMAM, HORIZON e TABOR, di costruzione
della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria, per un importo presunto di Euro 150.000,00 IVA compresa.
(Gara n° 4799022 - C.I.G. n° 4879723ACC).
l) ditta M.P.G. S.r.l.: la revisione/riparazione/calibrazione di strumentazione IFR/AEROFLEX, per i quali la stessa è
licenziataria, per un importo presunto di Euro 150.000,00 IVA compresa. (Gara n° 4799052 - C.I.G. n° 4879755536).
m) ditta Gemelli S.p.a.: la revisione/riparazione di apparati e fornitura di apparati e relative parti di ricambio di costruzione della medesima ditta o tutelati da diritti di privativa industriale, per un importo presunto fino a Euro 150.000,00 IVA
esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4799079 - C.I.G. n° 4879785DF5).
n) ditta Leat S.r.l.: la riparazione/revisione strumentazione elettronica a bordo di elicotteri (compresi strumenti Howell,
Honeywell, Rockwell Collins), per i quali la stessa è licenziataria, per un importo presunto fino a Euro 100.000,00 IVA esente
ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972 (Gara n°4799109 - C.I.G. n° 48798145E6).
o) ditta SURVITEC GROUP - Eurovinil S.p.a.: 1. la revisione/riparazione di zattere di emergenza monoposto e pluriposto e fornitura di relative parti di ricambio per un importo presunto di Euro 50.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8)
bis del D.P.R. n. 633/1972; 2. la fornitura di zattere di emergenza monoposto e pluriposto di propria costruzione per un
importo presunto di Euro 20.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4799158 - C.I.G.
n° 487986934A).
p) ditta Aerosekur S.p.a.: 1. la revisione/riparazione di serbatoi combustibile anticrash per elicotteri CH47C per un
importo presunto di Euro 50.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972; 2. la fornitura di reti e cinghie
modulari trasporto carichi di propria costruzione per un importo presunto di Euro 50.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8)
bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4799204 - C.I.G. n° 4879902E82).
q) ditta Officina Meccanica G. Barberi S.n.c.: la riparazione/revisione e l’approvvigionamento di banchi idraulici, martinetti sollevatori e impianti per lavaggio motori tipo Barberi/Aermacchi, per un importo presunto di Euro 300.000,00 IVA
compresa. (Gara n° 4799237 - C.I.G. n° 4879936A92).
r) ditta RUAG Aerospace Services: il servizio di manutenzione integrata “chiavi in mano” sulla flotta DO 228-212,
di costruzione della medesima ditta, comprensivo di nr.3 ispezioni annuali, per un importo complessivo presunto di Euro
3.400.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4799563 - C.I.G. n° 4880250DB0).
s) ditta Piaggio Aero Industries S.p.a.: il servizio di manutenzione integrata “chiavi in mano” sulla flotta P180, di costruzione della medesima ditta, ed eventuale ispezione tipo “C/D” , per un importo presunto di Euro 2.000.000,00 IVA esente ai
sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4799582 - C.I.G. n° 4880265A12 ).
t) ditta Piaggio Aero Industries S.p.a.: la riparazione/revisione introduzione P.T.A. e la fornitura di parti di ricambio, a
quantità indeterminata, per Turbomotori T55L712E, di costruzione della medesima ditta o per i quali la stessa è licenziataria,
per elicottero CH47C, compreso smaltimento T/M dichiarati fine vita, per un importo presunto di Euro 1.400.000,00 IVA
esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972 (Gara n° 4799664 - C.I.G. n° 4880343A70).
u) ditta Agustawestland S.p.a.: a) il supporto logistico integrato “chiavi in mano” del simulatore di volo e missione
CMS A129CBT e del relativo complesso situato presso il CAE di Viterbo, per un importo presunto di Euro 3.500.000,00
IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972; b) l’ispezione di fase su elicottero CH47C EI 833 per un importo
presunto di Euro 2.500.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972; c) l’ispezione di fase su elicottero
CH47C EI 832 per un importo presunto di Euro 2.500.000,00 IVA esente ai sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972;
d) la fornitura a quantità indeterminata di giornate di assistenza tecnica a domicilio, prestazioni ingegneristiche e modifica
N.V.G. di apparati avionici, studio e introduzione modifiche, indagini tecniche, emanazione di PTD, controllo di configurazione, sugli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito, per un importo presunto di Euro 3.500.000,00 IVA esente ai sensi
dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972. (Gara n° 4799697 - C.I.G. n° 4880373334).
v) ditta Bresciani Cover All S.p.a.: la riparazione/revisione e la fornitura a quantità indeterminata, di materiali vari (componenti, elementi portanti, accessori ed equipaggiamenti tecnologici) delle tende officina e ricovero aeromobili di costruzione
della ditta, per un importo presunto di Euro 200.000,00 IVA compresa. (Gara n° 4799544 - C.I.G. n° 4880234080).
Gli appalti saranno soggetti alle seguenti condizioni: - i legali rappresentanti delle imprese interessate dovranno
attestare quanto previsto dagli art. 37 - 38- 39- 41- 42 - 43 del D.lgs 12 aprile 2006 n° 163; - l’aggiudicazione sarà
effettuata solo a seguito di avvenuta apposita copertura finanziaria; - i materiali aeronautici forniti dovranno essere
obbligatoriamente corredati dall’originale del certificato di conformità rilasciato dal controllo qualità del distributore e
da copia del certificato d’origine; - le ditte aggiudicatarie saranno obbligate a provvedere a quanto necessario per l’attribuzione del numero di codificazione NATO; - le eventuali domande di partecipazione da parte degli operatori economici, redatte in lingua italiana, con l’espressa menzione della gara di interesse, dovranno pervenire entro il 03/04/2013
complete, a pena esclusione, della dichiarazione sull’oggetto e l’attività d’impresa, dell’elenco dei principali servizi/
forniture effettuati negli ultimi tre anni, per un importo pari o superiore a quello presunto sopra indicato, dell’attestazione della certificazione di qualità posseduta, della dichiarazione del fatturato relativo all’ultimo triennio, del capitale
sociale e della dichiarazione di insussistenza di rapporti di collegamento con altri partecipanti ex art. 2359 del Codice
Civile. L’Amministrazione si riserva di variare gli importi delle singole procedure e di annullare le gare in relazione alla
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disponibilità finanziaria. La presentazione delle domande non vincola in alcun modo il Reggimento. Ulteriori informazioni potranno essere ottenute a mezzo fax ai seguenti numeri: Tel. 0761/250384 - 0761/251242 o consultando i sotto
elencati indirizzi web: www.sme.esercito.difesa.it; www.simap.eu.int.

Il capo del servizio amministrativo
ten. col. com. Franco Fratini
T13BFC2002 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Consorzio Cimiteriale
tra i Comuni di Casoria – Arzano - Casavatore

Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente delegato dal Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di
Casoria-Arzano-Casavatore con sede in Arzano (NA), Stazione Unica Appaltante - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e Molise, Via Marchese Campodisola n. 21
- Napoli, tel. 081/5692111 - fax 081/5519422. Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di pulizia quotidiana e periodica dei locali adibiti
ad uffici consortili del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria - Arzano - Casavatore con sede in Arzano (NA) e di
tutte le pertinenze (aree coperte e scoperte), compreso la fornitura di ogni materiale di consumo ed attrezzatura necessaria
all’espletamento del servizio. CIG: 462089425C - CUP: F79E12001950005. Importo complessivo del servizio a base di gara:
Euro 324.538,00= oltre IVA di cui Euro 4.800,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Durata dell’appalto: mesi 24
(ventiquattro) decorrenza dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria; Fatturato in utile nell’ultimo
triennio (2009, 2010 e 2011); Servizi analoghi per un importo pari o superiore ad euro 324.538,00. Principali modalità di
finanziamento: Fondi del Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria-Arzano-Casavatore. Pagamenti come da disciplinare
di gara; Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara; Iscrizione alla
C.C.I.A.A., da cui risulti l’iscrizione del concorrente come impresa di pulizia ai sensi dell’art. 1 del D.M. n° 274/1997, con
appartenenza almeno alla fascia “b” (volume di affari) di cui all’art. 3 del citato decreto; Certificazione di sistema di qualità
UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI EN ISO 14001;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.;
Luogo esecuzione del servizio: Comune di ARZANO (NA); Termine ultimo ricevimento offerte: 19 Marzo 2013 entro le
ore 12,00; Data di svolgimento della gara: 20 Marzo 2013 ore 9,30;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Campania,
Napoli; Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara e relativi allegati pubblicati sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it. Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 04.02.2013.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi

T13BFC2030 (A pagamento).
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COMANDO UNITA’ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO”
Servizio amministrativo – Gestione finanziaria
Sede: Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Roma
Tel. e Fax 06-80983613
Bando di gara
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comando UU. MM. SS. “Palidoro”
Carabinieri - Servizio Amministrativo, Viale di Tor di Quinto n.119, 00191 - Roma (tel.- Fax +390680983613; e-mail
umssacontratti@carabinieri.it)
II.1.2)Tipo di appalto : Servizio - Luogo principale di prestazione del servizio: Roma. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 1)Servizio di scuderia presso il 4° Reggimento CC a Cavallo di Roma; II.1.6.)CPV (Vocabolario
comune per gli appalti)Vocabolario principale:90911000; II.1.8)Divisione in lotti:NO. II.2.)Quantitativo o entità totale
dell’appalto Euro 419.200,83 IVA esclusa. (Euro 1.676.803,32 IVA esclusa per il quadriennio 2013-2016); DUVRI Euro
3.050,00; II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: FINE DELL’APPALTO: 31.12.2013. Alla
scadenza l’Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di stipulare, all’occorrenza e per un massimo di ulteriori
anni tre, nuovi contratti a procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.
b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% del valore della gara, IVA esclusa, da presentare in sede di offerta, con le modalità di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. III.1.3)Forma
giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: Possono presentare offerta anche le imprese appositamente
e temporaneamente raggruppate, nel rispetto dell’art. 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Tale circostanza
dovrà essere dichiarata all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, allegando idonea documentazione contenente tutti i dati necessari all’individuazione delle imprese associate (atto notarile di costituzione dell’associazione o del raggruppamento, ovvero dichiarazione d’intenti, qualora trattasi di costituenda a.t.i.), con l’esplicito
impegno che, in caso di aggiudicazione, si provvederà alla costituzione dell’associazione temporanea d’imprese. Tutti
i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara, dovranno essere posseduti e documentalmente comprovati
da tutte le imprese facenti parte dell’associazione stessa. I requisiti economici potranno essere posseduti nella globalità
dalle imprese costituenti l’associazione. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI - a)Il concorrente - singolo, raggruppato o consorziato - potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
soli requisiti economici, nella misura massima del 50%, avvalendosi dei requisiti economici di un altro soggetto (c.d.
“avvalimento”), con le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; a)Ai
sensi e per i fini di cui all’art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo gara (CIG) è
4914822F67. a)La ditta vincitrice dell’appalto dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo comma 7 dell’art.66 e dell’art.122 comma 5
del D.L. n.163/2006. a)La ditta aggiudicataria assumerà alle proprie dipendenze gli artieri attualmente impegnati nel
servizio. III.2)Condizioni di partecipazione: a)La domanda di partecipazione può essere redatta sull’apposito modello
predisposto da questo Comando e scaricabile dal sito internet www.carabinieri.it. - area tematica “Le gare di appalto”.
Qualora non formulata su detto fac-simile, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutti gli elementi
in esso dettagliati; a)La documentazione elencata ai punti III.2.1. III.2.2 e III.2.3 dev’essere presentata unitamente alla
richiesta di partecipazione. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l’esclusione della ditta dalla
procedura di selezione per l’ammissione alla gara, salvo quanto previsto dall’art. 46 del Decreto Legislativo 12 aprile
2006 n. 163. a)Alle imprese concorrenti sarà comunicato, in sede di invito, il codice identificativo gara (CIG) ai sensi
della deliberazione dell’Autorità di vigilanza in data 10 gennaio 2007, in riferimento all’art. 1 comma 67 della Legge
23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria per l’anno 2006); a)Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, i requisiti e le condizioni di cui ai punti III.2.1., III.2.2 (lett. a) e III.2.3. del presente bando
potranno essere autocertificati con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. L’eventuale
accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’impresa, comporterà a carico del firmatario della dichiarazione
l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false
o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale). Un facsimile di autocertificazione è stato predisposto da questo Comando ed è scaricabile dal sito internet www.carabinieri.
it. Qualora non formulata su detto fac-simile, l’autocertificazione dovrà comunque essere redatta con l’apporto di tutti
gli elementi in esso contenuti. III.2.1.)Situazione personale degli operatori: a)L’impresa non deve trovarsi in nessuna
delle condizioni di impedimento previste dall’art. 34 comma 2 e dall’art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163. L’eventuale esistenza delle condizioni di collegamento (giuridico o sostanziale) con altre ditte partecipanti, di
fatto accertata da quest’Amministrazione in qualsiasi fase della procedura, comporterà l’immediata esclusione dalla
gara di tali imprese cointeressate. b)L’impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura competente per territorio di residenza dell’impresa. L’attività svolta dall’impresa, come risultante dall’iscri— 4 —
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zione camerale, dovrà specificatamente - anche se non esclusivamente - concernere l’oggetto della presente gara. Tale
requisito potrà essere provato mediante produzione, in originale o copia autentica, del certificato della C.C.I.A.A. completo delle diciture fallimentare ed antimafia, ovvero attestato nell’autocertificazione di cui al punto III.2. del presente
bando; c)L’impresa, se vi è tenuta a norma dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, deve ottemperare al rispetto
della normativa sul diritto al lavoro dei disabili; III.2.2)Capacità economica e finanziaria.Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti:a)relativamente all’ultimo ultimo esercizio anno 2012, dichiarazione
concernente il fatturato specifico alle prestazioni oggetto di gara nonché il fatturato globale dell’impresa;b)nr. due
referenze rilasciate da primari istituti bancari di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, contenute in due
distinte buste chiuse intestate a questo Ente appaltante. Tale requisito non può assolutamente essere autocertificato
dall’impresa. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Alla gara potranno partecipare soltanto le imprese che
nell’esercizio anno 2012 abbiano conseguito un fatturato specifico, cioè relativo al servizio oggetto della gara, iscritto
a bilancio pari almeno all’importo della gara a cui si partecipa, svolto da personale avente la qualifica di artiere di II
livello. III.2.3)Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:a) elenco
dei principali servizi identici a quelle in oggetto di gara realizzati negli ultimi tre esercizi. Qualora il servizio sia stato
prestato a favore di amministrazioni od enti pubblici, il concorrente dovrà fornire i certificati di buona esecuzione
rilasciati e vistati da tali soggetti pubblici; b)dettagliato elenco e descrizione dei macchinari e delle attrezzature di
proprietà dell’impresa concorrente (e che, pertanto, risultano iscritti a bilancio) e che saranno utilizzati nell’esecuzione
dell’appalto, nonché delle misure adottate per garantire la qualità; c)copia della certificazione del sistema di garanzia
della qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000 in corso di validità. Le eventuali misure
equivalenti di cui all’art. 43 del Codice degli appalti, devono essere provate mediante il manuale di qualità conforme
alla pertinente serie ISO, che sarà valutato da parte dell’Amministrazione; III.3.1)La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione?SI. In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare
o amministrativa applicabile: Il personale addetto all’esecuzione del servizio dovrà essere inquadrato nella figura professionale degli “artieri” del II livello retributivo, come da CCNL per i dipendenti delle scuderie di cavalli da corsa
al galoppo in vigore dal 1 marzo 2007. III.3.2)Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI’ .
IV.1.1.)TIPO DI PROCEDURA: RISTRETTA ACCELERATA Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Urgenza del servizio allo scopo di assicurare la funzionalità del reparto. IV.2.1.)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: A. PREZZO PIU’ BASSO. L’appalto verrà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, alla ditta
che offrirà il maggior sconto percentuale unico sul prezzo (IVA esclusa) posto a base di gara. Dovendosi aggiudicare
con il criterio del prezzo più basso, la gara sarà soggetta alla disciplina di cui agli artt. 86, 87 ed 88 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, relativamente alla individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice * Sulla richiesta di partecipazione dovrà
essere riportata la dicitura “Richiesta di partecipazione alla gara nr. 148/4 “Servizio di scuderia presso il 4° Reggimento
CC a Cavallo di Roma”. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Ricezione
domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del giorno 27 febbraio 2013. Ricezione offerte: entro le ore 12,00 del
giorno 20 marzo 2013, ovvero direttamente al Seggio di gara da parte del legale rappresentante. Modalità di dettaglio
nella lettera d’invito. IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
Entro il 1 marzo 2013 alle ditte ritenute idonee a seguito di valutazione dei documenti. IV 3.8.)Modalità di apertura
delle offerte. Data: 21 marzo 2013 a partire dalle ore 10,00. Luogo: in Roma, Viale Di Tor di Quinto n.119 , presso la
sala gare del Comando UU. MM. SS. Carabinieri “Palidoro”. Ai sensi dell’art. 48 del decreto Legislativo 12 aprile 2006
n. 163 e qualora ne ricorrano i presupposti, prima di procedere all’apertura delle offerte, il Seggio di gara procederà
alla scelta delle imprese cui sarà chiesto di comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. Modalità
di dettaglio nella lettera d’invito. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle ditte
che hanno presentato offerte, legalmente autorizzati e risultanti dal certificato della Camera di Commercio, nonché le
persone munite di procura speciale notarile da parte delle persone indicate nel certificato stesso. VI.4.1.)ORGANISMO
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Comando UU. MM. SS. Carabinieri “Palidoro” - Servizio
Amministrativo - Viale di Tor di Quinto n. 119, 00191 - Roma (tel. +390680983613 fax +390680983613; e-mail umssacontratti@carabinieri.it)
ALLEGATO A - I)INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI
INFORMAZIONI. II)INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO
D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE. III)INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Comando UU. MM. SS. Carabinieri “Palidoro” - Servizio Amministrativo - Viale di
Tor di Quinto n. 119, 00191 - Roma (tel. +390680983613 fax +390680983613; e-mail umssacontratti@carabinieri.it)
Il capo del servizio amministrativo
Ten. Col. Vitangelo Petrone
T13BFC2039 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LAZIO
Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
(art. 2 , comma 240, legge 23 dicembre 2009 n.191)
Il commissario straordinario delegato
(decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2011)
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - OGGETTO DELL’APPALTO.
1.1 Amministrazione aggiudicatrice: Il Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti nell’accordo di programma (D.P.C.M. del 7 novembre 2011). Via Cristoforo Colombo 212, cap. 00145 Roma sito internet: www.regione.lazio.it
SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO.
2.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di sistemazione idraulica del Fosso del Diluvio
- Comune di Fiuggi (FR). Codice identificativo gara (CIG): 47655819D7. Codice unico progetto (CUP): F19H12000290001.
2.1.2 Tipo di appalto e luogo: esecuzione lavori. L’intervento è ubicato nel Comune di Fiuggi (FR), in corrispondenza del
Fosso del Diluvio. 2.2.1 IMPORTO DELL’APPALTO: Importo complessivo a base d’appalto: E. 545.000,00 di cui: - Importo
lavori a corpo e a misura:E. 517.813,60; - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta E. 27.186,40; - OG8 Opere
fluviali - class. III prevalente. 2.3 Durata dell’appalto: il termine di esecuzione è fissato in 270 giorni naturali consecutivi, a
partire dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE 3:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO.
3.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: I soggetti partecipanti alla gara dovranno corredare l’offerta con una cauzione
pari al 2% dell’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 75 del D.L.vo n° 163/2006, come meglio indicato nel disciplinare
di gara. Altresì l’aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e polizza
assicurativa ai sensi dell’art. 129 del medesimo D.Lgs n. 163/2006. 3.1.2 Finanziamento dell’appalto e modalita’ di
pagamento: I lavori sono finanziati con i fondi a disposizione del Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di
interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio
previsti nell’accordo di programma (D.P.C.M. del 7 novembre 2011). I pagamenti verranno effettuati in base a quanto
stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto. 3.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati nell’art. 34, comma 1, del
D.Lgs n.163/2006 e ss. mm. ii., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate o che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 in possesso dei requisiti di seguito specificati, secondo le modalità e nel
rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ii. nonché degli artt. 92, 93 e
94 del D.P.R. 207/2010. Sono altresì ammesse alla gara imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea alla
condizioni previste dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010. L’impresa singola e/o il raggruppamento temporaneo d’impresa può
cooptare altre imprese ai sensi dell’art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.. 3.2.2 Capacità economica e finanziaria:
le condizioni di partecipazione sono specificate nel disciplinare di gara. 3.2.3 Capacità tecnica: le condizioni di partecipazione sono specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE 4: PROCEDURA.
4.1.1.Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 37 e 55 del D.lgs
12/04/06 n.163. 4.2.1 Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. L’offerta economicamente più vantaggiosa
risulterà determinata sulla base dei criteri di valutazione e punteggi massimi indicati e dei relativi sub criteri e sub punteggi
come specificati nel Disciplinare di gara: a. Misure operative a bassa invasività max punti 35; b. Misure di organizzazione
del cantiere max punti 35; c. Tempo di esecuzione dei lavori max punti 5; d. Offerta economica max punti 25. 4.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando e disciplinare di gara sono scaricabili
dal sito internet della Regione Lazio sito: www.regione.lazio.it - sezione bandi di gara e sono visionabili presso l’Ufficio
del Commissario straordinario Delegato - Direzione Regionale Protezione Civile Via R.R.Garibaldi n. 7 pal.B - piano
3°- tel. 06/51683382 , fax 06/51684629, la documentazione progettuale è riproducibile presso la Digital Color s.n.c. Viale
Tor Marancia n. 94/96- 00147 Roma, tel 0651605059. 4.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13,00
del 07/03/2013. 4.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 4.3.7 Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 4.3.8
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Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’Ufficio del Commissario straordinario Delegato
- Direzione Regionale Protezione Civile il giorno 12/03/2013, alle ore 10,30. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI.
6.3 Informazioni complementari: Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione
ivi previste. L’Aggiudicatario della gara non potrà, durante il periodo di validità dell’offerta, rivendicare alcun titolo o risarcimento di sorta in attesa della consegna dei lavori. Qualora per la disponibilità dell’area, per le competenti autorizzazioni o
per qualsivoglia altro motivo si ritardasse la consegna dei lavori oltre il periodo di validità dell’offerta, l’Aggiudicatario potrà
essere liberato dall’obbligazione inerente senza alcun diritto, da parte sua, ad ottenere compensi o risarcimenti di sorta. Tutta
la procedura di gara è descritta e regolata dal disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti
dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva
stipula e gestione del contratto. Il responsabile unico del procedimento ing. Dante Novello. 6.4.1 Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 - ROMA. 6.4.2 Presentazione ricorso: 60 giorni dalla
pubblicazione del bando di gara.
Il commissario straordinario delegato
dott. Vincenzo Santoro
T13BFD1987 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
(art. 2 , comma 240, legge 23 dicembre 2009 n.191)
Il commissario straordinario delegato
(decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2011)
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - OGGETTO DELL’APPALTO.
1.1 Amministrazione aggiudicatrice: Il Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti nell’accordo di programma (D.P.C.M. del 7 novembre 2011). Via Cristoforo Colombo 212, cap. 00145 Roma sito internet: www.regione.lazio.it.
SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO.
2.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di sistemazione idraulica del Fosso della Conca
- Comune di Fiuggi (FR). Codice identificativo gara (CIG): 4765660B08. Codice unico progetto (CUP): F19H12000280001.
2.1.2 TIPO DI APPALTO E LUOGO: esecuzione lavori. L’intervento è ubicato nel Comune di Fiuggi (FR), in corrispondenza
del Fosso della Conca. 2.2.1 Importo dell’appalto: Importo complessivo a base d’appalto: E. 560.400,00 di cui: - Importo
lavori a corpo e a misura: E. 531.485,00; - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: E. 28.915,00. OG8 Opere
fluviali - class. III prevalente. 2.3 Durata dell’appalto: il termine di esecuzione è fissato in 270 giorni naturali consecutivi, a
partire dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO.
3.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: I soggetti partecipanti alla gara dovranno corredare l’offerta con una cauzione
pari al 2% dell’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 75 del D.L.vo n° 163/2006, come meglio indicato nel disciplinare
di gara. Altresì l’aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e polizza
assicurativa ai sensi dell’art. 129 del medesimo d.Lgs n. 163/2006. 3.1.2 Finanziamento dell’appalto e modalità di pagamento: I lavori sono finanziati con i fondi a disposizione del Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti
nell’accordo di programma (D.P.C.M. del 7 novembre 2011). I pagamenti verranno effettuati in base a quanto stabilito
dal Capitolato Speciale d’Appalto. 3.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati nell’art. 34, comma 1, del D.Lgs
n.163/2006 e ss. mm. ii., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 in possesso dei requisiti di seguito specificati, secondo le modalità e nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ii. nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R.
207/2010. Sono altresì ammesse alla gara imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea alla condizioni pre— 7 —
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viste dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010. L’impresa singola e/o il raggruppamento temporaneo d’impresa può cooptare altre
imprese ai sensi dell’art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.. 3.2.2 Capacità economica e finanziaria: le condizioni
di partecipazione sono specificate nel disciplinare di gara. 3.2.3 Capacità tecnica: le condizioni di partecipazione sono
specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE 4: PROCEDURA.
4.1.1.Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 37 e 55 del D.lgs
12/04/06 n.163. 4.2.1 Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. L’offerta economicamente più vantaggiosa
risulterà determinata sulla base dei criteri di valutazione e punteggi massimi indicati e dei relativi sub criteri e sub punteggi
come specificati nel Disciplinare di gara: a. Misure operative a bassa invasività max punti 35; b. Misure di organizzazione
del cantiere max punti 35; c. Tempo di esecuzione dei lavori max punti 5; d. Offerta economica max punti 25. 4.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando e disciplinare di gara sono scaricabili
dal sito internet della Regione Lazio sito: www.regione.lazio.it - sezione bandi di gara e sono visionabili presso l’Ufficio
del Commissario straordinario Delegato - Direzione Regionale Protezione Civile Via R.R.Garibaldi n. 7 pal.B - piano
3°- tel. 06/51683382 , fax 06/51684629, la documentazione progettuale è riproducibile presso la Digital Color s.n.c. Viale
Tor Marancia n. 94/96- 00147 Roma, tel 0651605059. 4.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13,00
del 07/03/2013. 4.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 4.3.7 Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 4.3.8
Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’Ufficio del Commissario straordinario Delegato
- Direzione Regionale Protezione Civile il giorno 12/03/2013, alle ore 12,00. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI.
6.3 Informazioni complementari: Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione
ivi previste. L’Aggiudicatario della gara non potrà, durante il periodo di validità dell’offerta, rivendicare alcun titolo o risarcimento di sorta in attesa della consegna dei lavori. Qualora per la disponibilità dell’area, per le competenti autorizzazioni o
per qualsivoglia altro motivo si ritardasse la consegna dei lavori oltre il periodo di validità dell’offerta, l’Aggiudicatario potrà
essere liberato dall’obbligazione inerente senza alcun diritto, da parte sua, ad ottenere compensi o risarcimenti di sorta. Tutta
la procedura di gara è descritta e regolata dal disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti
dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva
stipula e gestione del contratto. Il responsabile unico del procedimento ing. Dante Novello. 6.4.1 Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 - Roma. 6.4.2 Presentazione ricorso: 60 giorni dalla
pubblicazione del bando di gara.
Il commissario straordinario delegato
dott. Vincenzo Santoro
T13BFD1998 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
(art. 2 , comma 240, legge 23 dicembre 2009 n.191)
Il commissario straordinario delegato
(decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2011)
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - OGGETTO DELL’APPALTO.
1.1 Amministrazione aggiudicatrice: Il Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti nell’accordo di programma (D.P.C.M. del 7 novembre 2011). Via Cristoforo Colombo 212, cap. 00145 Roma sito internet: www.regione.lazio.it.
SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO.
2.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei “lavori a tutela della pubblica e privata incolumità
spiaggia Calanave in località Marillo - Comune di Ventotene (LT)”. Codice identificativo gara (CIG): 4568810D45. Codice
unico progetto (CUP): F65D12000020001. 2.1.2 Tipo di appalto e luogo: esecuzione lavori. L’intervento è ubicato nel
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Comune di Ventotene (LT) in località Marillo, spiaggia Calanave: 2.2.1 Importo dell’appalto: Importo complessivo a base
d’appalto: E. 749.870,24 di cui: - Importo lavori a corpo e a misura: E. 686.870,24; - oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso: E. 63.000,00; - OS21 Opere strutturali speciali - class. III prevalente. 2.3 Durata dell’appalto: il termine di esecuzione è fissato in 120 giorni lavorativi, a partire dalla data di consegna dei lavori, se non diversamente offerto.
SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO.
3.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: I soggetti partecipanti alla gara dovranno corredare l’offerta con una cauzione
pari al 2% dell’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 75 del D.L.vo n° 163/2006, come meglio indicato nel disciplinare
di gara. Altresì l’aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e polizza
assicurativa ai sensi dell’art. 129 del medesimo d.Lgs n. 163/2006. 3.1.2 Finanziamento dell’appalto e modalita’ di pagamento: I lavori sono finanziati con i fondi a disposizione del Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti
nell’accordo di programma (D.P.C.M. del 7 novembre 2011). I pagamenti verranno effettuati in base a quanto stabilito
dal Capitolato Speciale d’Appalto. 3.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati nell’art. 34, comma 1, del D.Lgs
n.163/2006 e ss. mm. ii., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 in possesso dei requisiti di seguito specificati, secondo le modalità e nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ii. nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R.
207/2010. Sono altresì ammesse alla gara imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea alla condizioni previste dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010. L’impresa singola e/o il raggruppamento temporaneo d’impresa può cooptare altre
imprese ai sensi dell’art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii.. 3.2.2 Capacità economica e finanziaria: le condizioni
di partecipazione sono specificate nel disciplinare di gara. 3.2.3 Capacità tecnica: le condizioni di partecipazione sono
specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE 4: PROCEDURA.
4.1.1.Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 37 e 55 del D.lgs
12/04/06 n.163. 4.2.1 Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. L’offerta economicamente più vantaggiosa
risulterà determinata sulla base dei criteri di valutazione e punteggi massimi indicati e dei relativi sub criteri e sub punteggi
come specificati nel Disciplinare di gara: a. Misure operative a bassa invasività max punti 35; b. Misure di organizzazione
del cantiere max punti 35; c. Tempo di esecuzione dei lavori max punti 5; d. Offerta economica max punti 25. 4.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando e disciplinare di gara sono scaricabili
dal sito internet della Regione Lazio sito:www.regione.lazio.it - sezione bandi di gara e sono visionabili presso l’Ufficio
del Commissario straordinario Delegato - Direzione Regionale Protezione Civile Via R.R.Garibaldi n. 7 pal.B- piano 3°tel. 06/51683382 , fax 06/51684629, la documentazione progettuale è riproducibile presso la Digital Color s.n.c. Viale
Tor Marancia n. 94/96- 00147 Roma, tel 0651605059. 4.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13:00
del 07/03/2013. 4.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 4.3.7 Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 4.3.8
Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’Ufficio del Commissario straordinario Delegato
- Direzione Regionale Protezione Civile, il giorno 13/03/2013, alle ore 10,30. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI.
6.3 Informazioni complementari: Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento
previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste. L’Aggiudicatario della gara non potrà, durante il periodo di validità dell’offerta, rivendicare alcun
titolo o risarcimento di sorta in attesa della consegna dei lavori. Qualora per la disponibilità dell’area, per le competenti
autorizzazioni o per qualsivoglia altro motivo si ritardasse la consegna dei lavori oltre il periodo di validità dell’offerta,
l’Aggiudicatario potrà essere liberato dall’obbligazione inerente senza alcun diritto, da parte sua, ad ottenere compensi o
risarcimenti di sorta. Tutta la procedura di gara è descritta e regolata dal disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura
di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il responsabile unico del procedimento Ing. Filippo
Milazzo. 6.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 - Roma. 6.4.2
Presentazione ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
Il commissario straordinario delegato
dott. Vincenzo Santoro
T13BFD1999 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Dipartimento sanità, salute
e politiche sociali - Struttura disabilità - Ufficio servizi, interventi e progetti.
Estratto dell’avviso di manifestazione d’interesse. - N. gara 4794943 - CIG n. 48754314EF
Affidamento gestione dei servizi: servizio regionale di attività acquatiche rivolto a persone con disabilità per un periodo
di anni 2 (due) decorrenti dalla stipula del contratto, oltre ad eventuale rinnovo di 2 (due) anni. Importo complessivo a base di
gara Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00). Criterio di aggiudicazione: offerta qualitativamente ed economicamente più
vantaggiosa comprendente il prezzo, IVA esclusa, e la qualità d’offerta. Le istanze, corredate dei relativi documenti da allegare,
devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 11 febbraio 2013 alla Struttura disabilità - Loc. Grande Charrière 40 - 11020
St. Christophe (AO). I documenti da allegare alla richiesta di invito e le modalità sono elencati nell’avviso di manifestazione
d’interesse e nel capitolato prestazionale d’oneri pubblicati sul sito: www.regione.vda.it. St. Christophe, il 09.01.2013.
Il responsabile del procedimento - Il dirigente della struttura disabilità
dott.ssa Paola Davico
TC13BFD1922 (A pagamento).

PROVINCE

Provincia di Pescara
Bando di procedura aperta prot. n.40079 del 5.02.2013
SEZIONE I: Stazione Appaltante: Provincia di Pescara - Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara Settore V OO.PP. - URL www.
provincia.pescara.it- informazioni: Ufficio Gare - servizio.gare@provincia.pescara.it; tel.085/3724231, fax 085/3724364;
indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia di Pescara - Archivio Generale - Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara.
SEZIONE II: contratto a misura per sola esecuzione di lavori - luogo principale: Civitella Casanova (PE).- NUTS ITF13;
oggetto: GARA n.13_01PA oggetto “lavori relativi al completamento degli interventi di miglioramento dell’accessibilità della
S.S. 81 all’area collinare a ridosso della Val Pescara. Cod. V39/14”; CUP: C67H11001460002- CIG: 4788528250 - CPV:
45233120-6; varianti non ammesse; importo appalto Euro 1.054.557,89 per lavori; Euro 29.493,20 per oneri sicurezza (totale
Euro 1.084.051,09) - Opzioni no: termine esecuzione: 210gg data verb.consegna SEZIONE III: cauzioni D.Lgs.vo 163/06 ss.mm.ii. a) provvisoria Euro 21.681,02; b) definitiva art.113 - c. 1 e 2 - con
le modalità di cui al disciplinare di gara; ammesse le riduzioni previste dalla legge; c) assicurazione art.129 + DPR 207/10
ss.mm.ii. artt.125, 126: somma assicurata per RCT pari ad Euro 500.000,00 - per danni subiti dalla S.A. per danneggiamento o distruzione parziale o totale di impianti ed opere anche preesistenti pari a importo contrattuale; finanziamento e
pagamenti: finanziamento fondi Regione Abruzzo; S.A.L. 30% importo contrattuale. Forma giuridica del raggruppamento
di oo.ee. aggiudicatario: ammessi raggruppamenti orizzontali. Altre condizioni particolari: non è consentito il subappalto ad
oo.ee. che hanno partecipato alla gara e sarà concesso esclusivamente se la dichiarazione richiesta sarà resa ai sensi di legge
(vedi disciplinare). Condizioni di partecipazione - Qualificazione: possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui
all’art.34 del D.Lgs.vo 163/06 ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di cui al medesimo Decreto (artt.38 e 40) ed in possesso di
SOA in corso di validità per la categoria prevalente OG3 cl. IIIbis (ammessa qualificazione OG3 cl. III ex art.61.2 del DPR
n. 207/2011 ss.mm.ii.).
SEZIONE IV: Procedura aperta per contratto a misura, giusta atto n. 3509/2012 con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con esclusione offerte anomale ai sensi degli artt. 86.1, 122.9 e 253.20bis del
Codice. Informazioni amministrative: non ci sono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto; condizioni per ottenere la documentazione: vedi disciplinare di gara; termine perentorio per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 5.03.2013;
lingua utilizzabile: italiano. Validità offerte 180gg. I seduta pubblica a Pescara sede Provincia ore 9:00 del 7.03.2013 per le
modalità vedi disciplinare.
SEZIONE VI: altre informazioni 1) per la partecipazione alla gara sarà necessaria la ricevuta del versamento
di Euro 140,00 in favore dell’Avcp. 2) Per la presa visione dei luoghi non è previsto il rilascio di attestazione. 3) E’
previsto il rimborso all’Ente delle spese di pubblicazione sui quotidiani del presente bando e avviso sui risultati (vedi
disciplinare). 4) Tutte le dichiarazioni/certificazioni da produrre e le modalità per la partecipazione sono stabilite nel
presente bando e nel disciplinare di gara che ne fa parte integrante e sostanziale; la mancata osservanza delle predette
modalità e l’omissione anche parziale e/o la mancanza delle richieste dichiarazioni/ certificazioni comporterà ove
previsto l’esclusione dalla gara; 5) i modelli di partecipazione predisposti dall’Ente sono disponibili sul sito web della
Provincia di Pescara nella stessa sezione del bando; si precisa che in caso di uso dei modelli predetti saranno applicate
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le seguenti norme: in qualunque caso di a) dichiarazioni non contrassegnate (es. con x) ove richiesto, b) dichiarazioni
non completate ove richiesto, esse s’intenderanno non rese e, ove previsto, ciò sarà motivo di esclusione; 6) R.U.P.:
Ing. Paolo D’Incecco; 7) sono ammesse comunicazioni con gli oo.ee. esclusivamente via e-mail o fax; 8) eventuali
aggiornamenti e chiarimenti (f.a.q.) inerenti la gara saranno resi pubblici mediante avvisi sul sito web dell’Ente, si
consiglia quindi ai concorrenti di consultarlo durante il periodo di vigenza del presente bando. Non saranno presi in
considerazioni quesiti sulla gara che perverranno dopo il 27.2.13; 9) apertura Uff. Gare lun/ ven 10:30-12:30. Procedure
di ricorso T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo, 1 - 65128 Pescara, Italia; data invio GURI: 05.02.13.
Dirigente V Settore RUP
Ing. Paolo D’Incecco
T13BFE1933 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Provincia di Milano
Indirizzo postale: Via Vivaio n.1, MILANO Codice postale: 20122 Paese: Italia All’attenzione di: Responsabile Unico
del procedimento.
Punti di contatto: www.arca.regione.lombardia.it (piattaforma Sintel)
Indirizzi internet:Amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.provincia.milano.it
Profilo committente: (URL) www.provincia.milano.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
I capitolati speciali e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per lo sviluppo del nuovo portale della Provincia di Milano, la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva, tecnica e sistemistica del portale stesso e dei siti tematici collegati per lo sviluppo.
CIG: 4750312179
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Servizi- Luogo principale di esecuzione: Milano Codice NUTS ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Sono richiesti i servizi necessari allo svolgimento biennale delle seguenti attività:
A. elaborazione di un progetto di re-ingegnerizzazione e restyling del sito da sottoporre all’approvazione del committente Provincia di Milano.
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B. sviluppo del nuovo sito con particolare attenzione ai criteri di migrazione dei dati e contenuti dell’attuale sito (il
porting dei contenuti è a carico delle redazioni della Provincia di Milano)
C. supporto tecnico per la manutenzione e la gestione ordinaria, evolutiva del portale stesso e dei siti tematici collegati.
D. collaborazione con il Settore Sistema Informativo Integrato della Provincia per gli aspetti di gestione sistemistica e
ambientale hardware.
Si richiama quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto pubblicato sul sito Internet dell’Ente.
II.1.6) CPV: 72422000
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato del presente appalto, I.V.A. esclusa, di Euro 457.448,34 così suddivisi:
- Euro 256.198,34 (IVA esclusa), a base d’appalto, soggetto a ribasso
- Euro 0,00 = per oneri della sicurezza e derivanti da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso
- Euro 150.000,00 per art. 57, comma 5, lett. b) del Dlgs 163/2006.
- Euro 51.250,00 per le eventuali ulteriori opzioni ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923.
II.2.2) Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare applicazione all’art. 11 del R.D. n. 2440/1923,
nonché all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento di servizi analoghi, per i soli servizi di manutenzione,
qualora dovessero realizzarsi le condizioni contemplate dalle disposizioni testé citate; pertanto, solo alle finalità di cui all’art. 29,
comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, il valore stimato del presente appalto è calcolato in Euro 457.448,34 = oltre I.V.A.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi (art . 1 del Capitolato Speciale d’Appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria: dell’importo di 5.123,97, pari al 2% dell’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006, da prestarsi con le modalità previste nel disciplinare di gara. Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 del D.lgs
163/2006. Ulteriori garanzie sono previste nel Capitolato speciale d’appalto all’art. 7, disponibile sul sito Internet della stazione appaltante.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mezzi ordinari di bilancio. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto,
disponibile presso i punti di contatto indicati.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Specificata nel disciplinare di gara disponibile presso i punti di contatto indicati.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Specificati nel disciplinare di gara disponibile presso i punti di contatto indicati, nonché sul sito Internet dell’ente all’indirizzo: www.provincia.milano.it (appalti, bandi di gara e avvisi)
III.2.3) Capacità tecnica
Specificata nel disciplinare di gara disponibile presso i punti di contatto indicati, nonché sul sito Internet dell’ente all’indirizzo: www.provincia.milano.it (appalti, bandi di gara e avvisi)
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: si
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Atti n. 36201/2013/3.8/2013/6
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/03/2013 Ora: 13:00- Termine perentorio
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni ( dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/03/2013 Ora: 10:00 Luogo: sede di P.ta Vittoria, 27 -Milano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Alle sedute pubbliche solo i legali rappresentanti o soggetti muniti di idonea procura delle ditte concorrenti potranno
richiedere l’inserimento a verbale delle loro dichiarazioni inerenti il presente appalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
Determinazione a contrarre: R.G. n. 10726/2012 integrata con Disposizione dirigenziale R.G. 973/2013.
Responsabile Unico del procedimento: dott. Aurelio Maria Faverio.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 55 e dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006. La stazione appaltante utilizza il Sistema
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo Internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione alla presente procedura sono indicate nel disciplinare di gara parte
integrante del presente atto e disponibile presso i punti di contatto indicati, nonché sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo
www.provincia.milano.it (Appalti, Bandi di gara e Avvisi) e sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83 e 86 del D.lgs. 163/2006 sulla
base degli elementi di valutazione esplicitati nel disciplinare di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia - Sede di Milano.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al T.A.R. Lombardia - Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione
del presente bando sulla G.U.R.I.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 01/02/2013
Milano, 01/02/2013
Il direttore ad interim del settore appalti
dott. Francesco Puglisi
T13BFE2031 (A pagamento).
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PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Lavori Pubblici e Edilizia Scolastica
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Provincia di Avellino - Settore Lavori Pubblici e Edilizia Scolastica Indirizzo postale: Piazza Libertà n.1 Città:
AVELLINO CAP/ZIP: 83100 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: tel. +3908257901 R.U.P. Dott. Ing. Antonio Marro
Posta elettronica: gare.provincia.avellino@legalmail.it Fax: +390825790209/082538291 Indirizzi internet: Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.provincia.avellino.it
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
Procedura: PROCEDURA APERTA Criterio: ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con
aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori di costruzione della strada “MANNA - CAMPOREALE - FAETO” I° Lotto Funzionale “MANNA - SVINCOLO
ARIANO”. CUP: F99J05000030003 CIG: 487275871A
Tipo di appalto: direzione dei lavori e coordinatore sicurezza. Luogo di esecuzione: ARIANO IRPINO (AVELLINO)
Sito o luogo principale dei lavori: ARIANO IRPINO (AVELLINO)
L’avviso riguarda un appalto pubblico - CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale CPV 71311000-1
Descrizione: SERVIZI TECNICI Quantitativo o entità totale (in euro, escluso: IVA E ONERI PREVIDENZIALI)
Importo a base d’appalto: euro 1.030.000,00 + IVA E ONERI PREVIDENZIALI
PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: a) finanziamento mediante Accordo di Programma Quadro Regione Campania - l’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania, decreto regionale n° 194 del
7.05.2008; Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare
alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti specificati
ai successivi punti della presente sezione V e secondo le modalità di cui agli artt. 92, 93, e 94 del D.P.R. N. 207/2010. Sono
altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/06
e s.m.i., nonché i concorrenti stabiliti in altri stati, ai sensi dell’art. 34 comma 1, lett. F-bis del D. Lgs 163/06 e s.m.i. alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
Capacità tecnica: Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al BANDO DI GARA di
gara, indicanti alla SEZIONE V , passo V.2), LETT. B);
Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. N. 445 del 2000, in conformità al bando di
gara di gara, indicanti alla sezione V, passo V.2), lett. a);
Ammesso avvalimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 30, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2007
e 49 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Informazioni di carattere amministrativo Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: F99J05000030003
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: lunedì Data: 11/04/2013 Ora: 12,00 Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: Italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte: selezione documentazione amministrativa Giorno: lunedì Data: 16/04/2013 Ora:
10,00 Luogo: Settore lavori pubblici e edilizia scolastica della Provincia di Avellino-piazza Liberta’ n. 2 - 83100 Avellino
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì 1 no 0
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di n. 1 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura,
o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono
chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
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Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 278 del 28/01/2013;
b) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) bando integrale, modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti) disponibili all’indirizzo internet http://www.
provincia.avellino.it;
d) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per cui in caso
di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i
soggetti che seguono in graduatoria;
e) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Avellino;
f) responsabile del procedimento: Dott. Ing. Antonio Marro.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) per la Campania, sede di Salerno Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento. Presentazione di ricorso: entro i termini previsti dal d.lgs. n. 163/2006 modificata dal d.lgs. n. 53 del
20.3.2010 e s.m.i.: a) dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) dalla conoscenza
del provvedimento di esclusione; c) dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

Il dirigente
ing. Antonio Marro
T13BFE2035 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Segretariato generale
Servizio n. 3 “Gare e Servizi”
Unità operativa “Servizi-Forniture”
Prestazione di servizi aventi ad oggetto l’effettuazione delle verifiche (cosidette “Ispezioni”) sugli impianti termici ad uso
civile nei comuni della provincia di Roma con popolazione fino a 40.000 abitanti e servzi di implementazione del catasto
degli impianti attraverso l’informatizzazione delle “Autodichiarazioni di avvenuto controllo e manutenzione” ricevute
dagli utenti (cosiddetti modd.”F” e/o “G”), delle denunce di installazione o modifica dei relativi impianti, e servizi
collaterali collegati, per un importo complessivo posto base di gara pari a € 2.900.000,00 iva esclusa - D.D. R.U. 274
del 28.01.2013 - CIG 4880949E85.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (articoli 54, comma 1 e 2, 55 comma 5 del decreto legislativo
n. 163/2006). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (articoli 81, comma 1, 83 del decreto
legislativo n. 163/2006). Scadenza termine ricezione offerte: 3 aprile 2013 ore 12. Pubblicità: il bando di gara è stato
inviato alla GUE il 30 gennaio 2013, pubblicato all’Albo pretorio web della Provinca di Roma dal 1° febbraio 2013
al 3 aprile 2013 e per estratto su, 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione regionale. Il bando
di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri e gli altri allegati sono altresì visionabili sul sito internet
www.provincia.roma.it

Il dirigente del servizio
dott. Paolo Berno

TC13BFE1825 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERRARA
Procedura aperta - Bando di gara d’appalto di lavori pubblici - Lavori di ripristino e miglioramento sismico del complesso scolastico ISIT “Bassi Burgatti” sito in via Rigone n.1 a
Cento (FE) - CUP J36E12000790002 - CIG 4894527374.
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Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Monti
TC13BFE1833 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Bando di gara

Il responsabile del settore socio-culturale
dott.ssa Maria Cristina Cafà
TC13BFF1828 (A pagamento).
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COMUNE DI PANDINO
Bando di gara - CIG 4887367ED2 - CUP G59E12000670004

Il responsabile dell’area lavori pubblici manutenzioni
arch. Sara Magenis
TC13BFF1910 (A pagamento).
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COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA)
Bando di gara mediante procedura aperta - CIG 4816153F2B
I.1) Comune di Laveno Mombello, via Roma 16/A, 21014 Laveno Mombello, Arch. Andrea Jelmini - Uff. Lavori Pubblici Tel 0332 625531-505 Fax 0332 626042 andrea.jelmini@comune.laveno.va.it www.comune.laveno.va.it
II.1.1) Servizio di spazzamento meccanizzato delle aree pubbliche e svuotamento dei cestini getta-carta (periodo aprile
2013 - marzo 2016) II.1.2) Servizi. Luogo: Comune di Laveno Mombello II.1.3) appalto pubblico II.1.5) L’appalto in argomento disciplina prestazioni relative allo spazzamento meccanizzato e manuale di aree urbane ed extraurbane del territorio
comunale, pulizia delle aree mercatali compreso il servizio di svuotamento cestini gettacarte e relativi oneri di smaltimento,
così come meglio definito dal capitolato speciale d’appalto II.1.8) II.1.9) no II.2.1) Euro 451.500,00 di cui Euro 442.500,00
soggetti a ribasso, Euro 9.000,00 oneri di sicurezza II.2.2) no II.3) aprile 2013 - marzo 2016. Durata: mesi 36
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione indicati nel disciplinare
di gara IV.3.3) 28/03/13 ore 18. Documenti a pagamento c/o Uff. Ecologia IV.3.4) 29/03/13 ore 13 IV.3.6) It IV.3.7) 180 gg
IV.3.8) Secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto
VI.5) 05/02/2013.
Il responsabile
Andrea Jelmini
T13BFF1923 (A pagamento).

COMUNE DI ALBINO (BG)
Avviso di gara CUP I82I13000010004 CIG 4898664968
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Albino, p.zza Libertà 1, Uff. Ecologia,
tel. 035.759917, fax 035.759945, ecologia@albino.it, www.albino.it. Informazioni (dal lun al ven ore 9 - 12,40 e lun, gio
ore 16,30 - 18,20) e documentazione: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, del centro di raccolta comunale, della pulizia
strade e dell’eventuale gestione di pulizia della neve. Importo complessivo a base d’appalto: E 2.130.000,00 (E 710.000,00
annuali) +IVA. Cat. 16.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 21.03.13 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 31.01.2013.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovanni Maria Azzali
T13BFF1925 (A pagamento).

CITTA’ DI ERCOLANO (NA)
Avviso di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGIUDICATRICE. 1.1 Stazione appaltante: Comune di Ercolano - Corso Resina
n. 39 - 80056 Ercolano (NA) Tel./Fax 081 7881111 e-mail: verdepubblico@hotmail.it; 1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Ufficio Autoparco - Corso Resina c/o Parco Miglio d’Oro - 80056 Ercolano (NA) Tel./
Fax 081 7881292 e-mail: verdepubblico@hotmail.it; 1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Come al punto 1.2
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 2.1 Descrizione: Affidamento triennale del servizio di ricovero e custodia
degli autoveicoli di proprietà del Comune di Ercolano. Lotto C.I.G. 477854219B. 2.2 Luogo di esecuzione: Territorio comunale. 2.3 Divisioni in lotto: No. 2.4 Varianti in sede di offerta: No.
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SEZIONE III: QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. 3.1 Importo complessivo dell’appalto: Euro. 164.880,00
(Euro centosessantaquattromilaottocentottanta/00) oltre I.V.A. 3.2 Durata dell’appalto: Giorni 1095 (millenovantacinque)
naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio. 3.3 Finanziamento: Bilancio comunale.
SEZIONE IV: CONDIZIONI E PROCEDURE. 4.1 Condizioni di partecipazione: Le condizioni di partecipazioni sono
riportate nel disciplinare di gara e dette condizioni devono essere provate, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità, le
forme ed i contenuti riportati nel citato disciplinare; 4.2 Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base d’asta, determinato mediante offerta a corpo sull’importo del servizio a base d’asta, ai sensi dell’art. 82, commi 1 e
2 lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e con l’applicazione dei dettami di cui agli artt. 86, 87 e 88 del medesimo D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. (individuazione e verifica delle congruità delle offerte anomale); 4.3 Scadenza ricezione offerte:
Ore 12,00 del 06.03.2013; 4.4 Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano; 4.5 Validità delle offerte: Giorni 180 dalla data di
esperimento della gara; 4.6 Data, ora e luogo fissato per l’apertura delle offerte: 07.03.2013 alle ore 10,00 presso l’indirizzo
di cui al punto 1.1; Il Responsabile Unico del Procedimento è il Perito Agrario Ignorato Umberto - Responsabile l’Ufficio
Autoparco - tel. 081 7881292.
Il r.u.p.
Perito agrario Ignorato Umberto
Il dirigente del settore
ing. Ripoli Andrea
T13BFF1928 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Estratto bando a procedura aperta CUP G43G10000040003 CIG 4880458957
Il Comune della Spezia, CdR Gare e Contratti, Piazza Europa 1, 19124 La Spezia, (tel. 0187-727412, fax 0187-727243)
indice procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione architettonica ed artistica di Piazza G. Verdi.
L’importo dell’appalto a base di gara è di E 1.438.341,45 di cui E 1.355.007,46 per lavori a corpo e a misura soggetti
a ribasso d’asta ed E 83.333,99 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Cat. richiesta: OG03 class.
III-bis. Non sono previste opere scorporabili.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari. I lavori sono finanziati in parte con contributi U.E. e regionali ex POR-FESR 2007-2013 ed in parte
con mutuo Cassa DD.PP.=
Per le modalità di partecipazione, per la documentazione di gara ed ulteriori informazioni, si rinvia al bando integrale
e al disciplinare di gara disponibili su www.comune.sp.it. e su www.appaltiliguria.it. Le offerte dovranno pervenire entro le
ore 10 del 08.03.2013. Per la tempestività della presentazione delle offerte farà fede unicamente la data e l’ora di arrivo al
Protocollo Generale del Comune della Spezia.
Il funzionario amministrativo
Piero Toma
T13BFF1930 (A pagamento).

COMUNE DI TERMOLI
Provincia di Campobasso
Settore LL.PP.
Sede legale: via Sannitica, 5
Estratto bando di gara con procedura aperta - CIG : 4909742F41
Oggetto: Appalto lavori di “Riqualificazione urbana Termoli Nord”.
Importo complessivo a base di gara: Euro 2.730.750,79 compreso gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 35.000,00.
Categoria Prevalente:OG3- Classifica IV.
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altre Categorie presenti: OS24 -Class. I.
Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 11.03.2013.
Il bando integrale, il disciplinare di gara ed allegati, il capitolato speciale d’appalto, sono disponibili sul sito ufficiale
del comune:http://www.comune.termoli.cb.it/Il Comune Informa/Bandi e gare.
Termoli, 05.02.2013
Il dirigente
dott. arch. Silvestro Belpulsi
T13BFF1944 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Estratto avviso esplorativo
SEZIONE I: Amministrazione Concedente: Comune di Asti - P.zza San Secondo 1, Asti, 14100, tel. +390141/399392
e-mail: protocollo@cert.comune.asti.it - www.comune.asti.it. Punto di contatto: Servizio Commercio su Aree Pubbliche e
M.O.I. - Tel. +39141399870-869 - Fax +39141399896 - e-mail: commercio@comune.asti.it;
Le manifestazioni d’interesse vanno inviate a: Comune di Asti, Servizio Archivio e Protocollo, P.zza San Secondo, 1,
14100 Asti - Servizio Commercio su Aree Pubbliche e M.O.I.
SEZIONE II: Denominazione conferita alla procedura dall’Amministrazione Concedente: concessione dell’allestimento
e gestione fiera citta’ di asti - anni 2013-2017 (art. 30 del D.Lgs 163/06); Valore della concessione: E.1.000.000,00 + IVA
SEZIONE IV: Termine per il ricevimento delle manifestazioni d’interesse: 25/02/2013 ora 12,00.
SEZIONE VI: L’avviso esplorativo integrale è visionabile all’Albo Pretorio on line e sul sito http://www.comune.asti.
it/pagina625_bandi-di-servizi.html
Responsabile del procedimento: D.Lgs 241/90: dirigente del settore sportello unico, attività economiche e ambiente.
Invio dell’avviso alla GUUE in data 05/02/2013
Asti, 05/02/2013
Il dirigente
dott. Francesco La Rocca
T13BFF1964 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE (MI)
Estratto di procedura aperta - CIG 4902989A82
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Comune di Lainate, L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate
(MI)tel.02/93598220 fax 93570405 www.comune.lainate.mi.it./Bandi di gara appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5)Affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi ed
aree di sosta a pagamento- Periodo 4 ANNI. II.2.1)La base d’asta è pari a euro 240.000,00 (euro 60.000,00 come corrispettivo
per ogni anno di gestione), soggetta a rialzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Procedura aperta. IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)Ricezione offerte: 08/03/2013 h 19:00. IV.3.7) Apertura: 12/03/2013 h 9:30.
Il direttore generale
dott. Claudio Biondi
T13BFF1977 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 06/13 del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5)Servizio di convenzione con asili nido privati di n. 275 posti nido,
per gli anni educativi 2013/14, 2014/15, 2015/16. II.1.8)L’appalto è suddiviso in 14 lotti. CIG Lotti: 1: 489247888F; 2:
489257589B; 3: 4892621E8F; 4: CIG 48926495AD; 5: 489270216B; 6: CIG 4892721119; 7: CIG 4892793C80; 8:
48928088E2; 9: CIG 4892834E55; 10: CIG 4892849AB7; 11: 4892876102; 12: CIG 4892916204; 13: CIG 4892994262; 14:
CIG 4893013210. II.2.1)Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.326.500,00 + IVA 4%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Procedura aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4)Termine di
ricezione delle offerte ore 13 del 07/03/2013. IV.3.8)Apertura ore 9:30 del giorno 11/03/2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3)Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il
responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Pasqualin. VI.5)Spedizione dell’avviso: 05/02/2013. Verona, 05/02/2013
Il dirigente del coordinamento intersettoriale servizi educativi
dott.ssa Anna Pasqualin
T13BFF1978 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE (CS)
Avviso di bando di gara C.I.G.: 48670966AC
1. Stazione Appaltante: Comune di San Demetrio Corone
2. Oggetto: Programma di Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel Comune di San Demetrio
Corone (CS).
3. Tipo di procedura: aperta
4. Luogo di esecuzione: San Demetrio Corone
5. Natura del servizio: esecuzione di lavori pubblici
6. Importo: Euro. 1.104.434,64
7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
8. Durata del contratto: 365 giorni
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 05/03/2013
10. Il Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Lamirata.
Data 06/02/2013
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Salvatore Lamirata
T13BFF1989 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Estratto avviso di gara n. 7/2013
I) Ente Appaltante:Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94, tel. 0883/578430-448,0883/516763 fax 0883/578463,
sito internet: www.comune.barletta.bt.it
II) Il Comune di Barletta indice gara a procedura aperta ai sensi degli art.3 comma 37, 55 del D.Legs.n.163 del 12.04.2006
e s.m.i., per l’affidamento della gestione del “”Servizio di Ristorazione per le Scuole dell’Infanzia e Primarie a tempo
pieno della città di Barletta - per un triennio scolastico”, con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art.83 del D. Leg.vo
n. 163/2006. L’importo a base di gara è stabilito in E.3,88 (IVA esclusa al 4%) per pasto. L’importo complessivo presunto
a base d’asta viene stabilito in E.2.523.423,96 escluso IVA al 4% per un triennio, al netto degli oneri della sicurezza pari a
Euro. 1.783,08 (escluso IVA al 4%) non soggetti a ribasso d’asta
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III) Delibera di G.C, n. 289/2011. Determinazioni dirigenziali n.2699/2011, 1235/2012,125 del 31.01.2013.N. CIG
4528422C0A. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art.34 D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.,in possesso dei requisiti
di capacità tecnica e finanziaria tutti elencati nell’avviso integrale di gara, anche riuniti in raggruppamenti temporanei di
scopo, la cui copia è scaricabile dal sito internet suindicato.
IV) Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito o
consegna a mano, all’Ufficio di Protocollo Generale entro le ore 13,00 del giorno 20.03.2013.
VI) RUP: dott.ssa Anna Ricco. Barletta, 6.02.2013
Il dirigente
ing. Ernesto Bernardini
T13BFF1990 (A pagamento).

COMUNE DI FONDI (LT)
Avviso di gara CIG 4886978DCF
Lavori di Strutturazione Urbana del quartiere Spinete - Realizzazione opere di urbanizzazione primaria. criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa Importo lavori a base di gara: euro 2.950.764,93 di cui euro 109.947,08 per oneri sicurezza.
Cat. prev: OG3 class. III bis.
Le offerte, corredate dalla documentazione amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità al bando integrale di gara, devono essere presentate al Comune di Fondi Piazza Municipio, n. 1 entro il termine
perentorio delle ore 13,00 del 12.03.13
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Fondi e disponibili, unitamente alle informazioni, all’indirizzo internet http://www.comunedifondi.it
Fondi, lì 06.02.2013
Il dirigente
arch. Martino Di Marco
T13BFF1992 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE (MI)
Estratto di procedura aperta - CIG 4907435F75
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Lainate, L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate
(MI) tel.02/93598220 fax 93570405 www.comune.lainate.mi.it./Bandi di gara appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) affidamento in concessione della gestione della comunita’ socio
sanitaria di viale rimembranze fino al 31/01/2018.
II.2.1) Valore stimato: E. 1.248.300,00, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 12/03/2013 h 19:00. IV.3.7) Apertura: 14/03/2013 h 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Il direttore generale
dott. Claudio Biondi
T13BFF1993 (A pagamento).
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COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
Provincia di Isernia
Avviso di bando di gara CIG: 47342781CC
Stazione Appaltante: Comune di Colli a Volturno (IS) Piazza Municipio n.1 86073 Colli a Volturno.
Oggetto: Affidamento in appalto servizi di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.
Requisiti: Iscrizione alla Camera di Commercio inclusa l’abilitazione di cui all’art.1 D.M. 274/97. Iscrizione all’Albo
ex D.M. n.406/1998 Categoria 1^ e classe F, inclusa integrazione per gestione isole ecologiche, Categoria 4^ e classe F,
Categoria 5^ e classe F, Categoria 8^ e classe F.
Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art.3, comma 37 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Luogo esecuzione: territorio del Comune di Colli a Volturno.
Criteri di aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e s,m,i.
Durata del contrattto: 3 anni decorrenti dalla data di effettiva immissione in servizio.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 27 marzo 2013.
Il bando di gara, modelli di dichiarazione e il disciplinare di gara sono visionabili integralmente sul sito istituzionale del
Comune che di seguito si indica: www.comune.colliavolturno.is.it . Data 05 febbraio 2013
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Francesco Visco
T13BFF1994 (A pagamento).

COMUNE DI MEZZANEGO (GE)
Bando di gara CIG 4901885B75
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mezzanego, 16046, Via Cap. Gandolfo 115,
tel.0185.336085 fax 0185.336398, lavori.pubblici@comunemezzanego.it, R.U.P.: ing. Pietro Romaggi.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura arredi nuovo polo scolastico di loc. Prati di Mezzanego. Importo appalto: E
83.000,00 (compresi: E 2.326,18 oneri sicurezza). Termine esecuzione: 30 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda capitolato speciale d’appalto al quale si rimanda.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione
offerte: ore 12 del 25.02.2013. Lingua: IT. Apertura delle buste: 26.02.2013 ore 9. Vincolo offerta: 6 mesi.
SEZIONE VI: DOCUMENTAZIONE: disciplinare di gara, e capitolato speciale sono scaricabili dal sito www.appaltiliguria.it o vanno richiesti al R.U.P. (recapiti SEZ. I). Ricorsi: TAR Liguria, Genova. Ulteriori informazioni: indicate nel
disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
f.to ing. Pietro Romaggi
T13BFF1995 (A pagamento).

COMUNE DI CESANO MADERNO
Bando di gara servizi - Codice CIG: 4913194FEF / 491322270D/ 4913248C80
I)Stazione appaltante: Comune di Cesano Maderno, Ufficio Protocollo P.zza Arese 12 - 20811 (MB)/ tel: 03625131
fax: 0362500066. Documentazione di gara pubblicata sul sito: www.comune.cesano-maderno.mb.it RUP: arch. Leopoldina
Coppola tel. 0362 513204 - e-mail: opere.pubbliche@pec.comune.cesano-maderno.mb.it
II)Servizi di progettazione (preliminare definitiva ed esecutiva), direzione lavori (di opere edili strutturali ed impiantistiche), misura contabilità coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed attività tecniche connesse relative
ai lavori di restauro finalizzato al riuso delle ex scuderie di Palazzo Borromeo. Procedura aperta - CPV: 71200000. Appalto
unico diviso in 3 lotti. Importo complessivo a base di gara (lotti A+B+C): E.. 144.742,44 oltre oneri fiscali. Importo lavori
da progettare/dirigere: E.. 515.125,00 suddivisi nelle seguenti classi e categorie: I/d: E.329.680,00 - III/a: E.30.908,00 - III/b:
E.. 66.966,00 - III/c: E.46.361,00 - I/g: E. 41.210,00.
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III)Cauzioni e garanzie ex artt. 11 del Disciplinare di Gara e 10 del Capitolato Oneri. Cauzione provvisoria: E.
1.280,07. Non è dovuto contributo a favore dell’AVCP. Per maggiori informazioni si rimanda al Disciplinare di Gara.
IV)Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.13 del disciplinare di gara. Termine ultimo
per il ricevimento offerte: 25/02/2013 ore 12:00.
Dirigente
D. Cereda
T13BFF1996 (A pagamento).

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Bandi di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Colle di Val d’Elsa, Servizio Lavori Pubblici, via
F.Campana 18, 53034, tel. 0577/912253, fax 0577/912270, mail: lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Il Comune di Colle di Val d’Elsa indice le seguenti procedure aperte per forniture di
macchinari ed attrezzature destinate al Polo Universitario: Procedura aperta per fornitura Strumentazione Sismica con sensori
a lungo periodo, CIG 4908653C96. Base d’asta: E 99.000,00. Scadenza presentazione offerte: h. 13 del 07/03/13. Apertura
offerte: ore 09 del 11/03/13. Procedura aperta per fornitura Stazioni Sismiche con Sensore a corto periodo, CIG 490864452B.
Base d’asta: E 66.000,00. Scadenza presentazione offerte: h. 13 del 07/03/13. Apertura offerte: ore 15 del 07/03/13. Procedura aperta per fornitura Sistema Cluster HPC per calcolo parallelo, CIG 490865918D. Base d’asta: E 116.500,00. Scadenza
presentazione offerte: h. 13 del 12/03/13. Apertura offerte: ore 15 del 12/03/13. Procedura aperta per fornitura macchina
universale per prove su materiali a temperatura controllata, CIG 490866567F. Base d’asta: E 104.500,00. Scadenza presentazione offerte: h. 13 del 13/03/13. Apertura offerte: ore 09 del 14/03/13. Procedura aperta per fornitura Termocamera ad
elevate prestazioni, CIG 49086688F8. Base d’asta: E 104.900,00. Scadenza presentazione offerte: h. 13 del 14/03/13. Apertura offerte: ore 09 del 15/03/13. Procedura aperta per fornitura Sistema EPR-Strumentazione per Risonanza Magnetica di
Spin Elettronico, CIG 4908673D17. Base d’asta: E 327.500,00. Scadenza presentazione offerte: h. 13 del 27/03/13. Apertura
offerte: ore 09 del 28/03/13.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione disponibile sul sito www.comune.collevaldelsa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: vedasi sezione II. Apertura offerte: vedasi sezione II.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Ing.Francesco Ciampoli.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Ciampoli
T13BFF1997 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
(Provincia di Milano)
Estratto bando di gara - CIG 490743604D
Il Comune di Peschiera Borromeo indice procedura aperta per Concessione per gestione ed esecuzione lavori di riqualificazione degli impianti sportivi Borsellino e San Bovio periodo 2013/2033, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006. Valore della Concessione: Euro 773.908,00 opere di riqualificazione, Euro
20.000,00 oltre IVA canone di concessione soggetto a rialzo.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 11/04/2013.
Il bando di gara integrale è disponibile sul sito www.peschieraborromeo.com
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Paola Aliani.
Il responsabile del settore cultura, sport, servizi educativi e biblioteca
dott.ssa Paola Aliani
T13BFF2014 (A pagamento).
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CITTÀ DI MELEGNANO
Provincia di Milano
Sede Legale: piazza Risorgimento 1 - 20077 Melegnano (Mi)
Telefono 02/98208.1 - Fax 02/98208273
Avviso di gara
Il Comune di Melegnano intende affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, c. 5, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) il servizio di
preparazione e consegna di pasti caldi al domicilio di anziani e disabili - aprile 2013/marzo 2016 (CIG 490994786F) per
l’importo complessivo a base di gara di Euro 177.444,00 IVA di legge esclusa oltre oneri per la sicurezza (DUVRI) pari a
Euro 00,00. Scadenza presentazione offerte ore 12,00 del 27/02/2013. Per informazioni: Comune di Melegnano - Area Servizi
territoriali per le persone e la comunità (tel. 02 98208301 - www.comune.melegnano.mi.it).
Il responsabile del procedimento
Cristiana Mariani
T13BFF2016 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
Bando di gara - Finanza di progetto ex articolo 153 del d.lgs. 163/2006 per la progettazione definitiva ed esecutiva , realizzazione e successiva gestione (comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria) dell’intervento di realizzazione
e gestione di impianti fotovoltaici su immobili comunali - anno 2012 - N. U0020467 P.G. I.6./F0012 - 13
1. OGGETTO DELLA GARA
Finanza di progetto ex articolo 153 - commi 1-14 - del D.Lgs 163/2006.
Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva realizzazione e gestione (comprensiva della manutenzione ordinaria e
straordinaria) dell’intervento di realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici su immobili comunali - anno 2012.
Gli immobili comunali oggetto dell’intervento sono i seguenti:
Sede della circoscrizione n° 2, largo Roentgen 3
Biblioteca “Tiraboschi”, via S. Bernardino 74
Sede della polizia locale, via Coghetti 8
Urban center, viale Papa Giovanni XXIII n° 57
Centro anziani Longuelo, via Giordano 1/a
Magazzini comunali, via Serassi 17/a
Centro sociale Malpensata, via Furietti 21
Palazzetto dello sport, p.le Tiraboschi 2-5
Abitazioni comunali a Celadina, via Einstein 51 - 53 - 55
Nuovo albergo popolare, via Carnovali 95
Centro sportivo Celadina, via pizzo Scais 2
Scuola elementare “Valli”, via P. Rovelli 34
Scuola elementare “Don Bosco”, via Furietti 16
Centro atletica indoor, via Gleno 2/a
La realizzazione degli impianti Palazzetto dello sport, p.le Tiraboschi 2-5 sarà preventivamente assoggettata ad autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 146 comma 2 del D.Lgs 42/2004.
Determinazione a contrarre n. 41 Reg. Det. in data 14 gennaio 2013 e successive modificazioni.
N. CIG 49144192DA
N. GARA 4829634
2. IMPORTO DELL’INTERVENTO
Lo studio di fattibilità è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 494 Reg. G.C. / n° 519 Prop. Del.
in data 28 dicembre 2012.
Il valore presunto per l’investimento è pari ad euro 2.250.000,00 (duemilioniduecen-tocinquantamila/00).
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3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La scelta della proposta avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 comma 1 - del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010;
Ai fini del calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si applicherà il metodo aggregativo-compensatore di
cui all’allegato “G” del D.P.R. 207/10, aggiudicando l’appalto all’offerta che avrà ottenuto il punteggio finale più alto dato
dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nei singoli parametri di valutazione delle offerte, di seguito evidenziati con relativi
pesi ponderali:
a) Canone annuale da versare al Comune di Bergamo espresso in Euro/mq peso 20
b) Qualità complessiva delle soluzioni tecniche proposte peso 20
(in relazione a qualità dei materiali, innovazione tecnologica, coerenza funzionale con le
destinazioni dei siti, modalità di restituzione alla rete, integrazione architettonica
e ambientale, caratteristiche della gestione)
c) Valore economico e finanziario del piano presentato peso 20
in relazione alla sua completezza, sostenibilità, valore complessivo dell’investimento, quantità della potenza installata)
d) Eventuali servizi aggiuntivi offerti peso 15
e) Referenze proposte dall’operatore sotto il profilo dell’esperienza pregressa nell’ambito
della realizzazione e gestione di interventi analoghi nonché con riferimento all’organizzazione di impresa, al fatturato
realizzato negli ultimi tre esercizi, al numero ed alle qualifiche del personale, al possesso di certificazioni di qualità peso 10
f) Tempi di realizzazione dell’impianto peso 10
g) Durata della concessione peso 5
Di dare atto che la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Somma n ( Wi *V(a) i )
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Somma n = sommatoria.
La proposta pervenuta non sarà ritenuta ammissibile qualora non venga raggiunto un punteggio complessivo pari o
superiore 60/100.
I criteri per l’attribuzione dei punteggi di cui al precedente comma sono i seguenti:
a) per la valutazione del criterio “Canone annuale da versare al Comune espresso in Euro/mq la Commissione applicherà
la seguente formula: C(i) = (Ci/Cmax) X P ove:
C(i) = punteggio da assegnare
Cmax = canone massimo formulato dai concorrenti
Ci = canone offerto dal concorrente ed oggetto di valutazione
P = Punteggio massimo attribuito all’elemento di valutazione considerato
All’offerta più vantaggiosa in termini economici, cioè all’offerta che avrà indicato il canone più alto a favore dell’Amministrazione Comunale espresso in Euro/mq, saranno pertanto assegnati 20 punti.
b) per la valutazione del criterio “Qualità complessiva delle soluzioni tecniche proposte” la Commissione esaminerà
qualità dei materiali, innovazione tecnologica, coerenza funzionale con le destinazioni dei siti, modalità di restituzione alla
rete, integrazione architettonica e ambientale, caratteristiche della gestione.
Per l’assegnazione del punteggio si moltiplicherà il peso, attribuito al punto b) per tale parametro, per la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
c) per la valutazione del criterio “Valore economico e finanziario del piano presentato” la Commissione esaminerà il
piano economico-finanziario sotto il profilo della completezza, sostenibilità, valore complessivo dell’investimento, quantità
della potenza installata. Tale valore sarà analizzato anche in relazione ai contenuti della bozza di convenzione.
Per l’assegnazione del punteggio si moltiplicherà il peso attribuito al punto c) per tale parametro, per la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
d) per la valutazione del criterio “Eventuali servizi aggiuntivi offerti” la Commissione esaminerà la qualità e relativa
valorizzazione economica dei servizi aggiuntivi indicati dal promotore.
Per l’assegnazione del punteggio si moltiplicherà il peso, attribuito al punto d) per tale parametro, per la media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
— 29 —

8-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 17

e) per la valutazione del criterio “Referenze” la Commissione esaminerà complessivamente le referenze proposte
dall’operatore sotto il profilo dell’esperienza pregressa nell’ambito della realizzazione e gestione di interventi analoghi, nonché con riferimento all’organizzazione di impresa, al fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi, al numero ed alle qualifiche
del personale, al possesso di certificazioni di qualità.
Per l’assegnazione del punteggio si moltiplicherà il peso, attribuito al punto e) per tale parametro, per la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
f) per la valutazione del criterio “Tempi di realizzazione dell’impianto” il punteggio sarà assegnato attribuendo il punteggio massimo di punti 10 all’offerente che avrà proposto la realizzazione dell’impianto nel minor tempo complessivo espresso
in giorni naturali, successivi e continui, comprensivo sia dei tempi di progettazione che di esecuzione delle relative opere; i
punteggi degli altri offerenti saranno assegnati proporzionalmente con la seguente formula: T(i) = (Tmin/Ti) X T ove:
T(i) = punteggio da assegnare
Tmin = tempo minimo formulato dai concorrenti espresso in giorni
Ti = tempo offerto dal concorrente ed oggetto di valutazione
T = Punteggio massimo attribuito all’elemento di valutazione considerato
In relazione a tale parametro il bando di gara dovrà prevedere l’applicazione di penali pari all’uno per mille del valore
dell’investimento per ogni giorno di ritardo sull’ultimazione dei lavori.
g) per la valutazione del criterio “Durata della concessione” la Commissione attribuirà 1 (uno) punto per ogni anno
intero di riduzione della durata della concessione rispetto alla durata massima prevista di anni 25 (venticinque) prevista dallo
studio di fattibilità, fino ad un massimo di anni 5 (cinque) di riduzione.
Le frazioni di anno sono ammesse esclusivamente nella misura di mesi 6 (sei) e saranno valutate 0,5 punti.
L’aggiudicazione della procedura potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta.
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.
L’Amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tale caso la
concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano-economico finanziario. In caso di mancata accettazione da
parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha la facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato
dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
Si applica quanto previsto dall’articolo 153 comma 10 lettera c) del D.lgs. 163/06.
La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti non comportano alcun
compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute ed indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione
delle offerte.
Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell’intervento, si procederà, d’intesa fra Amministrazione aggiudicatrice e concessionario, all’adeguamento del piano economico-finanziario e dei connessi
elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione.
TEMPI DI SVILUPPO E CONCLUSIONE DELLA SELEZIONE
La seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le proposte pervenute si terrà in data 18 MARZO 2013; la successiva seduta pubblica, nella quale la Commissione di gara procederà all’aggiudicazione, si terrà in data 22 MARZO 2013.
4. TEMPO MASSIMO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo massimo per l’esecuzione dei lavori sarà valutato e proposto dai promotori e sarà elemento di valutazione.
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione, specificata nella bozza di convenzione e nel piano economico finanziario da presentare non
potrà essere superiore ad anni 25 (venticinque) e non inferiore ad anni 20 (venti), con decorrenza dalla data di sottoscrizione
della convenzione, e trascorsi i quali la convenzione scadrà senza necessità di disdetta alcuna. Tale durata non potrà essere
superato dalle proposte ma potrà essere ridotto sulla base di progetti migliorativi dei parametri considerati.
6. CONSULTAZIONE DEGLI ATTI
La copia dello studio di fattibilità è visionabile presso l’Area “Lavori Pubblici” - via delle Canovine n° 21 - 1°piano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 (tel. 035/399753 - Sig.ri Francia M. e Gaini S.), nonché sul sito
internet del Comune di Bergamo alla pagina dedicata alle gare ed appalti pubblici.
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7. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE PROPOSTE:
Il plico contenente la proposta e la relativa documentazione, pena l’ esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro le
ore 12,30 del giorno 14 MARZO 2013 presso il Servizio Gestione Documentale - Protocollo e Archivio del Comune di Bergamo (telef. 035/399218) - Piazza Matteotti n. 27.
Il plico potrà anche essere spedito al rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone ed anche in tale
caso il plico, per essere valido, dovrà pervenire al predetto ufficio in busta chiusa non più tardi del predetto giorno ed ora.
Il plico dovrà indicare all’esterno:
- l’oggetto della gara
- il nome dell’impresa offerente (in caso di associazione il nome di tutti i concorrenti associati)
- la sede dell’impresa
- l’indirizzo e-mail (chiaramente leggibile) a cui inviare tutte le comunicazioni
8. DATE, ORA E LUOGO DELL’APERTURA DEI PLICHI:
Il giorno 18 MARZO 2013 alle ore 9,15, presso la sede del Comune di Bergamo in Piazza Matteotti, verranno aperti i
plichi esterni (di cui all’art. 16., comma primo, del presente bando) ed il plico n. 1, ai fini dell’ammissione dei concorrenti.
In tale occasione si procederà altresì all’apertura del plico n. 2 al solo fine della verifica della corretta consistenza della documentazione quale richiesta dal presente bando e dalla restante documentazione di gara; l’esame e la valutazione dei contenuti
del plico n.2 sono, infatti, demandati ad apposita commissione tecnica che opererà in sede di sedute riservate.
Il giorno 22 MARZO 2013 alle ore 9,15, presso la sede del Comune di Bergamo in Piazza Matteotti, si procederà alla
comunicazione delle valutazioni espresse dalla commissione tecnica ed all’aggiudicazione.
Entrambe le sedute suddette sono pubbliche e, quindi, chiunque è ammesso ad assistervi.
I locali della sede comunale ove si svolgeranno le suddette operazioni pubbliche, comunque in Piazza Matteotti a Bergamo, verranno comunicati sul sito Internet del Comune www.comune.bergamo.it link :gare e appalti.
9. CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE:
In sede di partecipazione alla procedura di gara per tutti gli operatori economici:
- Cauzione provvisoria: pari al 2%, importo stimato euro 2.250.000,00 pertanto cauzione pari ad euro: 45.000,00 (quarantacinquemila/00).
L’importo della cauzione è fisso ed invariabile ed indipendente dal valore dell’investimento proposto dall’operatore
economico.
La cauzione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.
Viene espressamente richiesto l’impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di intermediario
finanziario abilitato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’offerente risultasse affidatario.
- Cauzione: di cui all’art. 153, comma 13) del D. lgs 163/2006 pari al 2,5% dell’investimento pertanto pari ad euro
56.250,00 (cinquantaseimiladuecentocinquanta/00)
In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, le suddette cauzioni, se prestate
mediante polizza o fidejussione, dovranno risultare intestate a tutti i componenti dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara.
Solo per l’aggiudicatario:
Cauzione definitiva: Il concessionario dei lavori sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113
del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010.
Assicurazione del progettista: Il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà risultare assicurato, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, con polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111 del D. Lgs n. 163/2006
Polizza assicurativa sulla gestione: il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia per un massimale non inferiore agli importi previsti dalla normativa vigente a copertura di:
- danni diretti ed indiretti arrecati ai beni mobili e immobili comunali dagli impianti o dalle operazioni di realizzazione,
manutenzione e gestione degli stessi;
- guasto macchine e/o fenomeno elettrico, per i danni dovuti, ad esempio, agli errori di fabbricazione e di progetto, ai
vizi di materiale, alle sovratensioni elettriche;
- atti di terzi, come il furto, gli atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio;
- danni indiretti per le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il
periodo di inattività totale o parziale dell’impianto causato da un danno indennizzabile.
La polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere la copertura per responsabilità civile verso terzi per un massimale
non inferiore agli importi previsti dalla normativa vigente .
Lo studio di fattibilità considera come presupposto una durata venticinquennale della concessione, a garanzia del ritorno
economico dell’investimento a carico del concessionario e conseguente adeguata rendita finanziaria. Tale periodo non potrà
essere superato dalle proposte ma potrà essere ridotto sulla base di progetti migliorativi dei parametri considerati.
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10. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASSA SULLE GARE
Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla ricevuta del versamento di EURO 140,00 (centoquaranta/00) relativo al contributo previsto dall’art.1, commi da 65 a 69, della Legge n. 266/2005.
Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le modalità previste dalla deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 3 novembre 2010.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti obbligati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul
sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
11. CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO
Consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’intera opera, per tutta la durata della
concessione, facendo propri i proventi della gestione stessa.
Si rimanda a quanto previsto nello studio di fattibilità approvato dall’Amministrazione comunale.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 153 comma 8 del D. Lgs 163/2006, in correlazione
con quanto previsto dall’articolo 34 del D.lgs. 163/06; in ogni caso i partecipanti alla procedura dovranno possedere i requisiti
previsti dall’articolo 95 del D.P.R. 207/2010.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
13. REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 95 del D.P.R. n. 207/2010
e precisamente :
- In caso di concorrenti che intendono eseguire l’opera con la propria organizzazione di impresa :
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando non
inferiore al 10% dell’investimento;
b) capitale sociale sottoscritto e versato non inferiore al 5% dell’investimento);
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non
inferiore al 5% dell’investimento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo
medio non inferiore al 2% dell’investimento.
e) possesso di attestazione di qualificazione nella categoria OG9, per l’importo dei lavori risultanti dal computo metrico
estimativo che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta, rilasciata da una SOA, di cui al D.P.R. 207/2010. Inoltre, il concorrente deve essere in possesso anche della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000.
Qualora l’offerta presentata dal concorrente comprende un progetto preliminare i cui lavori appartengono, secondo
quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a classifiche diverse da quelle indicate al punto precedente, l’attestazione
di qualificazione SOA deve documentare il possesso di tali classifiche.
In alternativa ai requisiti previsti nelle lettere c) e d) il concorrente deve possedere i requisiti previsti dalle lettere a) e
b) nella misura minima prevista dalla legge (1,5 volte).
In caso di concorrenti che non intendono eseguire direttamente l’opera :
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque antecedenti la data di pubblicazione del bando non
inferiore al 10% dell’investimento;
b) capitale sociale sottoscritto e versato non inferiore al 5% dell’investimento);
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non
inferiore al 5% dell’investimento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo
medio non inferiore al 2% dell’investimento.
In alternativa ai requisiti previsti nelle lettere c) e d) il concorrente deve possedere i requisiti previsti dalle lettere a) e
b) in misura almeno doppia.
Il requisito di cui alla lett.c), ai soli fini del raggiungimento dell’importo minimo può essere posseduto cumulativamente
dalle imprese raggruppate, fermo restando che ciascun servizio affine deve rispondere alla precedente definizione.
Il requisito di cui alla precedente lett. d) deve essere posseduto per intero da un unico soggetto partecipante al raggruppamento.
I concorrenti che non intendono eseguire direttamente l’opera dovranno dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, a
pena di esclusione, che appalteranno i lavori a terzi in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa.
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Per le associazioni temporanee di impresa di tipo orizzontale e verticale e dei consorzi ordinari il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi è disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 92 del
D.P.R. n. 207/2010.
La partecipazione dei consorzi stabili resta subordinata a pena di esclusione alla disciplina dettata dall’art. 36 del D.Lgs
163/2006 e dall’art. 94 del D.P.R. 207/2010.
A pena di esclusione, alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà altresì essere allegata dichiarazione contenente l’impegno, sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi in associazione, che in caso di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata, quale capogruppo; nella
dichiarazione dovrà inoltre essere espressamente specificata, pena esclusione, la percentuale o la categoria dei lavori/servizi
che verranno eseguiti/gestiti dalle singole imprese.
Tale richiesta è motivata dalla necessità di una puntuale verifica del possesso dei requisiti in capo ad ogni singola impresa.
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto, ad eccezione del certificato SOA, può essere autocertificato; la dichiarazione deve essere inserita nel plico n. 1 di cui al successivo punto 16).
L’offerente aggiudicatario, qualora in possesso dei requisiti di legge per l’esecuzione dei lavori, non ha l’obbligo di
affidare appalti a terzi.
I candidati dovranno, in sede di partecipazione alla gara, indicare i nominativi e le qualificazioni dei tecnici che svolgeranno, in caso di aggiudicazione, l’attività di proget-tazione e di Direzione Lavori.
14. AVVALIMENTO
I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 potranno soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro
soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, presentando in tale caso, tutto quanto previsto all’art. 49, comma 2) del
citato D.lgs. 163/06e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui al precedente capoverso e a quanto generalmente contenuto nel citato art. 49
del suddetto decreto comporta l’esclusione dalla gara.
15. VALIDITA’, DURATA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
I partecipanti saranno vincolati alla proposta presentata per 180 giorni decorrenti dalla data della gara.
16. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le imprese che intendono partecipare alla procedura dovranno presentare entro il termine indicato al punto 7) del presente bando di gara una busta, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la ragione sociale della società e
l’oggetto della gara, contenente due plichi come di seguito distinti:
PLICO N. 1, RECANTE ALL’ESTERNO LA DICITURA “DOCUMENTAZIONE”, CONTENENTE, OLTRE A
QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE PUNTO 13) LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, corredata da fotocopia di valido documento d’identità, del sottoscrittore attestante:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
b) che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e del direttore tecnico, di seguito elencati:
nome e cognome carica data e luogo di nascita
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27 dicembre1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e che negli
ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
c) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “b” non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, neppure per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
d) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “b” non sono state pronunciate
sentenze di condanna passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all’art. 38 comma 1 lettera c)
del D.Lgs. 163/06 e neppure condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione.
Si ricorda che la causa di esclusione prevista al comma 1 lettera c) del predetto art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stato completa ed effettiva
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dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano
quanto il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
Nel caso i soggetti di cui sopra abbiano riportato qualsiasi condanna con sentenza passata in giudicato, o patteggiato la
pena ai sensi dell’art.444 del C.P.P., essa dovrà essere chiaramente
esplicitata;
e) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “b” non esiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 lettere d), e), f), g) h), i), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del decreto legislativo 163/2006;
f) di avere esaminato la documentazione di gara, di essersi recati sui luoghi di esecuzione dei lavori e di avere preso
visione di tutte le circostanze generali e particolari connesse all’esecuzione dei lavori, di giudicare i lavori realizzabili;
g) di essere in regola con le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente competente per il rilascio della relativa certificazione è .................
....................... con sede in................................ Via.........................................Tel................. ....e fax...................... ;
h) di accettare, senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bandi di gara, nel disciplinare e nello Studio di fattibilità;
i) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
l) di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto all’art. 38 comma 3) del Decreto legislativo 163/2006, con particolare riferimento alla certificazione di regolarità contributiva da presentare in caso di aggiudicazione;
m) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla
medesima procedura; (o, in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
l’impresa __________________ e di avere formulato autonomamente l’offerta. In tale caso deve essere corredata da idonea
documentazione, inserita in separata busta chiusa, atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta);
n) dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di quanto contenuto all’art. 34 comma 35) della legge n. 221/2012 e precisamente “A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”.
Spesa presunta euro 6.000,00.
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA DA OGNI SINGOLA IMPRESA.
2) RICEVUTA DEL VERSAMENTO con le modalità e gli importi di cui al precedente punto 10) del presente bando.
3) CAUZIONI di cui al punto 9) del presente disciplinare.
PLICO N. 2 sigillato, recante all’esterno la dicitura “PROPOSTA”, dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di
seguito indicato:
- progetto preliminare da redigersi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 93 del D.lgs. 163/06 ed all’articolo 17 e seguenti del D.P.R. 207/10.
Tale progetto dovrà essere obbligatoriamente integrato da un computo metrico estimativo di massima attestante i costi
di costruzione dell’intervento, con prezzi unitari ricavati secondo quanto previsto dall’articolo 32 del sopra richiamato Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.
Per ciò che concerne la relazione tecnica del progetto preliminare essa dovrà essere integrata con gli elementi espressamente previsti dall’articolo 10 comma 2° lettere da a) ad h) della relazione che costituisce parte integrante dello studio
di fattibilità posto a base di gara, fatta eccezione per la lettera f) - piano economico finanziario - che costituisce autonomo
elaborato della proposta del promotore;
- piano economico finanziario asseverato ai sensi dell’articolo 153 del D.lgs. 163/06, con indicazione dettagliata di tutti
gli investimenti stimati dal concessionario per la realizzazione e gestione dell’iniziativa.
Il Piano economico-finanziario, a sua volta, deve altresì definire l’importo delle spese sostenute per la predisposizione
dell’offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile; tale importo non
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può essere superiore al 2,5% del valore dell’investimento come desumibile dallo studio di fattibilità;
- bozza di convenzione che contenga, tra l’altro, la specificazione delle caratteristiche del servizio da prestare e la
relativa gestione, la specificazione dei poteri di controllo dell’Amministrazione, gli elementi non quantitativi relativi ai
presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio degli investimenti e della connessa gestione e, in ogni caso,
tutti gli elementi previsti dall’articolo 8 della relazione che costituisce parte integrante dello studio di fattibilità posto a base
di gara. In ogni caso, la bozza di convenzione dovrà contenere l’obbligo a carico dell’operatore economico, al termine della
durata del contratto di concessione, di rimuovere e smaltire nelle forme di legge, a propria cura e spese, gli impianti installati;
- indicazione del canone annuale da versare al Comune espresso in Euro/mq;
- indicazione degli eventuali servizi aggiuntivi offerti;
- indicazione delle referenze proposte dall’operatore sotto il profilo dell’esperienza pregressa nell’ambito della realizzazione e gestione di interventi analoghi nonché con riferimento all’organizzazione di impresa, al fatturato realizzato negli
ultimi tre esercizi, al numero ed alle qualifiche del personale, al possesso di certificazioni di qualità;
- indicazione del tempo di realizzazione dell’impianto, espresso in giorni naturali, successivi e continui, comprensivo
sia dei tempi di progettazione che di esecuzione delle relative opere;
- indicazione della durata della concessione, per una durata massima prevista di anni 25 (venticinque) indicata dallo
studio di fattibilità ed una durata minima di anni 20 (venti). Le frazioni di anno sono ammesse esclusivamente nella misura
di mesi 6 (sei).
Tutti i suddetti documenti, aventi valore negoziale di offerta, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto offerente; in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora costituito la sottoscrizione dovrà
essere obbligatoriamente resa da tutti i componenti del raggruppamento.
17. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse alla gara le proposte nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
richiesti, nonché le proposte delle Ditte a carico delle quali sussisterà una delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici.
18. ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti
per la partecipazione, richiedendo idonea documentazione.
L’esito della procedura verrà pubblicato, ad avvenuta aggiudicazione definitiva o decorsi i 30 gg. dalla gara, sul sito
www.comune.bergamo.it link: gare ed appalti.
19. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi.
20. RINVIO AD ALTRE NORME
La concessione è soggetta alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale
di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
Per tutto quanto non previsto nel bando, nella determina a contrarre n. 41 in data 14 gennaio 2013 e nella deliberazione
della Giunta Comunale n. 494 Reg. G.C. in data 28 dicembre 2012 si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel
D.M. 145/2000, nel D.Lgs 163/2006, nel Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali e nelle altre leggi vigenti in materia,
se ed in quanto applicabili.
21. GIURISDIZIONE
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria e ogni controversia in ordine all’esecuzione del contratto medesimo
sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.
E’ facoltà del promotore costituire apposita società di progetto con capitale sociale minimo pari a quelli previsti dalla
legge, cioè euro 120.000,00 per le S.P.A. ed euro 10.000,00 per le S.R.L.
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Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
In ogni caso, l’Amministrazione comunale non sarà vincolata alla realizzazione di detti interventi con le modalità di cui
all’art. 153 del D.Lgs 163/066, qualora non pervengano proposte o le medesime non risultino idonee.
Per ulteriori informazioni di carattere Tecnico il Responsabile del Procedimento è l’arch. Massimo Locatelli (telef. 035/399751).
Bergamo lì 5 febbraio 2013
Il dirigente
dott. Giovanni Cappelluzzo
T13BFF2020 (A pagamento).

COMUNE DI NETTUNO
Bando di gara CIG: 489255581A
I.1) COMUNE DI NETTUNO - VIALE G. MATTEOTTI, 37 - 00048 NETTUNO (RM) TF. 06/988891 FAX 06/98889251; R.u.p. Dott. Raffaele ALLOCCA; ufficio.segreteriagenerale@comune.nettuno.roma.it; informazioni a
carattere tecnico amministrativo: segreteria generale: tel 06/ 98889284; informazioni a carattere giuridico: Servizio Legale
- Gare e contratti- Avv. Elisabetta De Santis - Tel/Fax - 06/98889225.
II.1.5) Servizio di pulizia dei seguenti locali: PALAZZO COMUNALE, LOCALI EX-OSTELLO, LOCALI adibiti ad
uffici URBANISTICA, ANAGRAFE - URP - ANAGRAFE - URP - CENTRO SOCIALE ANZIANI - UFFICO AGRICOLTURA - FORTE SANGALLO MAGAZZINO COMUNALE c/o palazzetto dello sport - UFFICIO TRIBUTI. per la descrizione dettagliata dei luoghi e delle superfici si rinvia alla documentazione integrale di gara. II.2.1) Prezzo annuale a base di
gara: Euro 116.00,00 (+ IVA) II.3) Durata: Anni due.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 25.03.2013 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 08.04.2013 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.nettuno.roma.it.
VI.5) Invio all’UPUUE: 30.01.2013.
Il dirigente
dott. Raffaele Allocca
T13BFF2026 (A pagamento).

COMUNE DI SETZU
Aggiornamento elenco professionisti
I) Comune di Setzu, Via Chiesa n. 6, 09029 SETZU (VS); Per informazioni: Ufficio Tecnico Comunale, nelle ore di
apertura al Pubblico o anche a mezzo telefonico (070/9364012), dalle ore 08:00 alle ore 13:00 nei giorni di martedì e venerdì.
II) Il Comune di Setzu intende aggiornare un elenco di professionisti, da individuarsi fra i soggetti di cui all’art. 90,
comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006, cui ricorrere, in presenza delle circostanze previste dall’art. 90,comma 6,
del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di incarichi professionali, anche parziali, per servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed
esecutivo e della direzione dei lavori e assistenza in cantiere, nonché inerenti alla sicurezza in cantiere e le prestazioni specialistiche associate a progetti interni all’amministrazione il cui importo sia inferiore ai 100.000,00 Euro in conformità degli
Artt. 91 e 92 del D.Lgs. 163/2006, riconducibili alle tipologie indicate nell’avviso integrale.
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III) Termine ricezione istanze: 13.03.2013 ore 12.00;
IV) Per quanto non indicato si rinvia all’avviso integrale disponibile su:
www.comune.setzu.vs.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Valerio Porcu
T13BFF2032 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del comune
Procedura aperta - fornitura pneumatici
SEZIONI I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: STAZIONE UNICA APPALTANTE del COMUNE Via Garibaldi 9 16124 Genova - Tel. 105572335/2292 Fax 0105572240 0105572779 posta elettronica ccontratti@comune.genova.
it - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; RUP Ing. Tiziana FIGONE in servizio presso la Società
A.M.T. - Azienda Mobilita’ e Trasporti S.p.A. Genova con Socio Unico con sede in Genova, Via Montaldo 2 - tel.0105582505
- fax 0105582239 - e-mail amt.spa@amt.genova.it
SEZIONI II OGGETTO DELL’APPALTO fornitura annuale di pneumatici nuovi per autobus per conto di Azienda
Mobilita’ e Trasporti S.p.A. Genova suddivisa in numero nove lotti, CPV 34352200-1 - luogo di esecuzione Comune
di Genova
QUANTITATIVO: Euro 443.710,00 oltre I.V.A. - oneri della sicurezza da interferenze sono pari a zero - ed è così suddiviso
Lotto 1 Pneumatici 195/75R16 107/105 N.- Euro 3.900,00- CIG 4882902A31
Lotto 2 Pneumatici 225/75R17.5 129/127 M - Euro 36.000,00 - CIG 48829219DF
Lotto 3 Pneumatici 245/70R19.5 136/134 M - Euro 6.480,00 - CIG 488293556E
Lotto 4 Pneumatici 275/70R22.5 148/145 J - Euro 217.750,00 - CIG 48829490FD
Lotto 5 Pneumatici 295/60R22.5 150/147 J - Euro 36.000,00 - CIG 4882966F00
Lotto 6 Pneumatici 305/70R22.5 150/147 L - Euro 55.500,00 - CIG 488296917E
Lotto 7 Pneumatici 315/60R22.5 152/148 J - Euro 60.000,00 - CIG 4882977816
Lotto 8 Pneumatici 385/55R22.5 160 J - Euro 4.680,00 - CIG 48829891FF
Lotto 9 Pneumatici 455/45R22.5 166 J - Euro 23.400,00 - CIG 488299461E
DURATA del contratto: un anno; non sono ammesse varianti
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisorie disposte all’articolo 3 del Disciplinare e da prestarsi ai sensi dell’art.75 del
D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nell’articolo 4 del Capitolato d’Oneri;
principali modalità di finanziamento e di pagamento: a carico di Società A.M.T. - Azienda Mobilita’ e Trasporti S.p.A.
Genova con Socio Unico che vi provvede con propri mezzi
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere mmessi disposta
nella determinazione dirigenziale n.2013-152.1.0.4 del 01/02/2013 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile
dal sito www.comune.genova.it; Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: ai sensi di
cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: per ogni lotto prezzo più basso inferiore all’importo
posto a base di gara; Numero di riferimento: determinazione dirigenziale n.2013-152.1.0.4 del 01/02/2013; TERMINE per la
ricezione delle offerte 20/3/2013 - 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 14/3/2013; Modalità di apertura delle offerte:
data 22/3/2013 ore 9,30 presso sala del comune in seduta pubblica;
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SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune,visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli 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 oppure dalla piena conoscenza della stessa; Il presente bando è conforme al bando
inviato alla G.U.CEE in data 8/02/2013.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
T13BFF2050 (A pagamento).

COMUNE DI PENNE
Bando di gara-Lavori-Procedura aperta-CIG: 4775880CD7-CUP: C15F12000140007
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1) COMUNE DI PENNE - Area tecnica e ambientale Piazza Luca da Penne, 1 - 65017 Penne (PE) - Italia - tel 085821671-fax 0858213128- PIVA 00224710681 - pantonac@
comune.penne.pe.it 1.2/1.3/1.4) Il bando/disciplinare è disponibile presso l’Ente e su www.comune.penne.pe.it,www.serviziocontrattipubblici.it,www.regioneabruzzo.it/xGARE
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.3) CAT. 1 II.1.6) Ricerca del soggetto privato al quale affidare il compito di realizzare, finanziare, installare, attivare e manutenere impianti fotovoltaici in siti di proprieta’ comunale; concessione
del diritto di superficie II.1.7) Penne II.1.8.1) CPV 09331200-0 II.2.1) importo appalto IVA esclusa Euro 918.000,00 II.3)
durata appalto anni 20 (venti)
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
cauzione provvisoria Euro 18.360,00 e cauzione definitiva (art. 113 D.Lg.vo n. 163/2006) III.1.2) finanziamento mediante la
valorizzazione dell’energia elettrica secondo il D.M. 5/05/2011 (IV Conto Energia) o il D.M. 5/07/2012 (V Conto Energia);
II.1.3) raggruppamento secondo l’art. 37 del D.Lg.vo n. 163/2006 III.2) le condizioni di partecipazione sono quelle indicate
nel bando di gara
SEZIONE IV PROCEDURE: IV.1) procedura aperta IV.2) aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) le offerte devono pervenire entro 11 (undici) giorni dalla pubblicazione del bando sul GURI
IV.3.5)la lingua utilizzabile italiano IV.3.6) validità offerta 180 giorni IV.3.7.1/IV.3.7.2) la gara si svolgerà in seduta pubblica
il giorno successivo alla ricezione delle offerte.
Il RUP
ing. Piero Antonacci
T13BFF2063 (A pagamento).

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

ASI - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Avviso per l’iscrizione all’albo dei fornitori dell’ASI
Si comunica che sono attive sul sito dell’Agenzia Spaziale Italiana - www.asi.it - le procedure per l’inscrizione all’ Albo
dei Fornitori online, esclusivamente per tutto ciò che riguarda gli acquisti in economia.
L’ASI- Agenzia Spaziale Italiana - Responsabile unità contratti
dott. Fabrizio Tosone
T13BFG2023 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione,
contratti e beni confiscati
Gare
Bando di gara
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Il direttore centrale
Bruno Fimmanò
TC13BFG1826 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 9 DI TREVISO
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di erogazione di indagini citogenetiche per lo studio
del cariotipo costituzionale in epoca prenatale e postnatale e di indagini molecolari per lo studio
delle mutazioni del gene della fibrosi cistica per le Aziende UU.LL.SS. dell’Area Vasta Treviso
- Belluno, per il periodo di 36 mesi, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del
18/01/2013 - CIG: 488822962D.
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Il dirigente responsabile f.f. U.O.C. servizio provveditorato
dott. Sergio Andres
TC13BFK1835 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 9 DI TREVISO
Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio residenziale della Comunità Alloggio per
disabili di Chiarano (TV) per il periodo di 36 mesi, indetta con Deliberazione del Direttore Generale
n. 1357 del 24/12/2013 - CIG: 4768193556.
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Il dirigente responsabile f.f. dellU.O.C. servizio provveditorato
dott. Sergio Andres
TC13BFK1837 (A pagamento).
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
“Saverio de Bellis” - 70013 Castellana Grotte (BA)
Estratto avviso procedura aperta

Il responsabile area gestione del patrimonio
P.O. sig. Nicola Giliberti
TC13BFK1950 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – Ente Servizi Tecnici Amministrativi Area Vasta Sud-Est
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena - www.estav-sudest.
toscana.it; tel. 055/9106319; fax 055/9106324; e.mail: s.marruganti@usl8.toscana.it.; Servizio responsabile: U.O.C. ACQUISIZIONE FARMACI E DIAGNOSTICI.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura triennale in locazione “inclusive service” di sistemi automatizzati per
emocolture da destinare alle AA.SS. USL 7 Siena, USL 8 Arezzo, USL 9 Grosseto, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
II.1.2) Tipo di appalto: b) Forniture - Misto. Luogo di consegna fornitura: Magazzino Logistica ESTAV c/o USL 7 Siena,
USL 9 Grosseto, AOUS e Laboratorio Analisi USL 8 Arezzo.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Acquisizione di sistemi analitici comprendenti la fornitura della strumentazione
in locazione, dei relativi reagenti, del materiale di consumo e l’assistenza tecnica.
II.1.6) CPV: 33124110-9.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantità della fornitura: vedere il Capitolato d’Oneri e la documentazione complementare disponibile sul sito
www.estav-sudest.toscana.it e https://start.e.toscana.it/estav-sudest/
Importo presunto: importo triennale a base d’asta di Euro 712.200,00 (IVA esclusa). C.I.G. 49033937E7.
II.2.2) Opzioni: rinnovabile per tre anni.
II.3) Durata: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture all’Estav Sud Est (consumabili) e
alle Aziende Sanitarie (canoni locazione e assistenza tecnica).
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara (come da atti di gara consultabili sulla piattaforma
telematica all’indirizzo http://start.e.toscana.it/estav-sudest): la domanda di partecipazione, generata in automatico dal sistema
dovrà essere debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredata, a pena di esclusione dalla
gara, dalla seguente documentazione: a) idonee referenze bancarie (almeno due) in originale, rilasciate in data non anteriore a
sei mesi dal termine di scadenza della domanda di partecipazione; b) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa
e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari; c) attestazione
delle misure adottate dal concorrente per garantire la qualità dei processi aziendali.E’ richiesto ai concorrenti di indicare
anche il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax per le comunicazioni inerenti la gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, svolta con modalità telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: ore 13,00 del giorno 15 marzo 2013,
a pena di esclusione della gara.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: Per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, dovranno essere presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione entro 10 giorni dal
ricevimento della formale richiesta dell’Amministrazione: estratti di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, da cui risulti
il fatturato globale, firmati digitalmente; adeguata documentazione inerente le misure adottate dal concorrente per garantire
la qualità dei processi aziendali, firmata digitalmente.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 01/02/2013.
Il direttore generale
dott.ssa Monica Piovi
T13BFK1913 (A pagamento).
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ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente ospedaliero Ospedali Galliera, Mura delle cappuccine
14, Genova, Dott.ssa Maria L. Zizzo, tel. 0105632317, fax 0105632314, angela.porcile@galliera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto di cellule staminali e/o emocomponenti da donatore
adulto per conto dell’I.B.M.D.R. Cat. n. 25. CPV: 85.10.00.00. Lotti: si. Durata: mesi 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Prescrizioni indicate nel disciplinare e nel capit. spec. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, previo giudizio di idoneità. Termine
ricevimento offerte: 11/03/13 ore 12. Documentazione e comunicazioni sono pubblicate su www.galliera/bandi.
Il direttore generale
dott. Adriano Lagostena
T13BFK1924 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL Salerno Via Nizza 146, 84124 SA- Funzione Provveditorato/Economato Telefono 089/693600 fax 089/693622. www.aslsalerno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura biennale di “Carte diagnostiche ed altro materiale per apparecchiature elettromedicali, con facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di 1 (uno) anno”. Ammontare presunto Euro
726.610,68 + 1 anno Euro 363.305,34 = Iva esclusa. N. GARA 4731968.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione per singola voce: Prezzo più basso. Termine presentazione offerte:
ore 12 del 25.03.2013 seduta di gara ore 10 del 27.03.2013
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione consultabile e scaricabile su www.aslsalerno.it (sezione
Bandi di gara)
Il responsabile del procedimento
Vanessa Mazziotti
T13BFK1935 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”
Bando di gara - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO: FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” VIA FRANCESCO SFORZA, 28 - 20122
MILANO (Italia) - Telefono +39 025503.8265 Posta elettronica: marzia.colombo@policlinico.mi.it - Fax +39 0258306067
Indirizzo(i) internet www.policlinico.mi.it. - Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile U.O.C. Approvvigionamenti.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 ovvero scaricati dal sito per le gare telematiche
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: la busta
telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.-I.2) TIPO Dl AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI Dl ATTIVITA’
- Organismo di diritto pubblico - Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Acquisto - Luogo principale di consegna: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - magazzino farmaceutico, Via Commenda 9, 20122
Milano, Italia. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in service di TRE SISTEMI DIAGNOSTICI PER VIROLOGIA - II.1.6) CPV: 33124110. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: : Fornitura in service di TRE SISTEMI DIAGNOSTICI PER VIROLOGIA, importo complessivo posto a base di
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gara Euro 3.273.000,00.= oltre IVA - N. gara 4806877 - Codice identificativo gara (CIG) lotto 1: 4888613311 - (CIG)
lotto 2: 48886219A9 - (CIG) lotto 3: 4888626DC8 - Determinazione a contrattare n. 3060 del 28/12/2012. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE: 36 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.l.vo n. 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 8.3.A del disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi sopra. III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi sopra.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83
e 81 comma 3 - D.L.vo 163/2006. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
atti 1392/2012. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili dal sito
per le gare telematiche www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL oppure dal sito www.policlinico.mi.it (gare
e concorsi/bandi di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL tassativamente entro le ore 12.00 del
giorno 25/3/2013 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/
domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 gg. (data scadenza presentazione offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte telematiche: Data 27/3/2013 Ora:
09.30. Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia.- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
Vl.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti solo fino a 10 gg. prima della scadenza di presentazione offerte. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet
www.policlinico.mi.it. e sul sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL. - Vl.5) DATA Dl SPEDIZIONE
DEL PRESENTE AWISO: 4/2/2013.
Il direttore amministrativo
dott. Osvaldo Basilico
Il direttore generale
dott. Luigi Macchi
T13BFK1945 (A pagamento).

ALTAVITA-ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA-I.R.A.
Bando di gara per l’affidamento della somministrazione di frutta e verdura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale, indirizzi e punti di contatto:
AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.; Punti di contatto: Ufficio Economato-Provveditorato, Responsabile
del procedimento, D.ssa Patrizia Marchetti; Indirizzo: Piazzale Mazzini 14, 35137 Padova, Italia. Telefono +39 0498241511;
Telefax +39 0498241531; Posta elettronica (e-mail) patrizia.marchetti@irapadova.it; Indirizzo internet www.altavita.org.
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. Il
Capitolato Speciale che integra il presente Bando può essere scaricato dal sito internet dell’Ente alla Rubrica “Bandi di gara”.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: L’indirizzo indicato al punto I.1).
I.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Protezione sociale.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di frutta e verdura per un triennio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Italia - Padova,
Magazzino Via Citolo da Perugia 39 - Codice NUTS: ITD36.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’Appalto riguarda la somministrazione all’Ente di frutta fresca di stagione e
verdura di stagione e tuberi per un triennio.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 15000000.
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II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Frutta fresca di stagione kg. 6.000/mensili e verdura fresca di stagione e tuberi kg.
7.000/mensili, per un triennio. Valore Euro. 420.000,00 IVA esclusa. Moneta: Euro.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come specificato nel Capitolato Speciale, all’art. 8.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Il finanziamento è a carico dell’Amministrazione appaltante. Il pagamento della merce verrà effettuato a mezzo mandato
a 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Come indicato nel CSA:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come indicato nel CSA.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come indicato nel CSA.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come indicato nel CSA.
III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Prot. n. 516 del 29.01.13 Codice identificativi CIG 488382972E
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 09.04.13 Ora 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 11.04.13 Ora 10.00;
Luogo: Padova, all’indirizzo di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’
La seduta è pubblica, ma soltanto i titolari o legali rappresentanti delle Ditte concorrenti, ovvero le persone da questi
formalmente delegate, possono dettare dichiarazioni da mettere a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: Sì.
VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari: Dovranno osservarsi, a pena di esclusione, le indicazioni del Capitolato Speciale
disponibile sul sito internet www.altavita.org alla Rubrica “Bandi di gara”, il quale integra il presente bando e reca in particolare norme più dettagliate relative alle modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della medesima, alla procedura di aggiudicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29.01.2013.
Il segretario direttore generale
dott.ssa Sandra Nicoletto
T13BFK1949 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
Estav Centro
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro - Viale Michelangiolo 41, 50125 Firenze. Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere ulteriori informazioni: ESTAV CENTRO - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie - piazza dell’Ospedale
n. 5, 59100 Prato - ITALIA - Telefono 039 (0)574 407134/29, Telefax 039(0) 574 407136 Posta elettronica: roberto.fedi@
estav-centro.toscana.it e diana.novelli@estav-centro.toscana.it - Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Settore: Salute
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, ai sensi del D. Lgs.
N. 163/06, da svolgersi in modalità telematica, per l’Accordo Quadro relativo alla fornitura di Apparecchi per Rianimazione
da destinare alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro. II.1.2)- Tipo di appalto : Fornitura - Luogo di esecuzione e/o di
consegna: Vari presidi delle Aziende dell’Area Vasta Centro II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: A. Q. per la fornitura di
Apparecchi per Rianimazione - Importo a base d’appalto Euro 2.700.000,00 oltre IVA - CIG: 4904065276; II.1.8) Divisione
in lotti : NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale : Euro 2.700.000,00 + iva a base di gara II.3) Durata
dell’appalto (A.Q.): 24 mesi (+6) III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di
gara con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lvo 163/06. Cauzione definitiva nella misura fissata nel capitolato di gara e con
le modalità previste dall’art. 113 del D. Lvo 163/06.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: come indicati nel capitolato speciale III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta
i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., con le modalità ivi indicate. Possono partecipare
alla gara anche raggruppamenti temporanei di impresa. In caso di aggiudicazione il conferimento del mandato all’impresa
capofila dovrà risultare da scrittura privata autenticata. Si precisa che ciascuna impresa potrà partecipare singolarmente o
in raggruppamento, ma non potrà - PENA ESCLUSIONE- contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in
un raggruppamento, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto di partecipazione
disgiunta di imprese controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: l’impresa deve presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le imprese, oltre ai dati generali, dovranno dichiarare,
a pena di esclusione dalla gara, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art.38 del D.Leg. 163/06; nonché delle
cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, L. 383/01 come modificato dal D.Lvo. 310/02 convertito in Legge 266/02. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: presentare 2 (due) dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati, con le
modalità indicate nel disciplinare. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza, dovrà specificare i motivi
nella dichiarazione a corredo e presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato della relazione del
Collegio sindacale, ove esistente;
IV.1.1) - Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 28/03/2013 - ORE 12,00.
V.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica da effettuarsi con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle ditte partecipanti, muniti di regolare procura. Data,
ora e luogo: 28/03/2013 ore 12.15, presso Estav Centro - S.C. Attrezzature e Tecnologie Sanitarie - Piazza dell’Ospedale
n. 5 - 59100 Prato. VI.3) Informazioni complementari : I documenti di gara e il bando sono disponibili sul sito internet:
http://start.e.toscana.it/estav-centro/. L’ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, modificare,
sospendere il presente avviso e di richiedere ulteriore documentazione. Il dettaglio della fornitura dell’Accordo Quadro e
delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione tecnica.
Eventuali richieste di chiarimenti possono essere formulate in forma scritta ed inviate, entro il 27/02/2013, utilizzando
il sistema di acquisti on-line dell’Estav Centro https://start.e.toscana.it/estav-centro. Le relative risposte saranno estese a
tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito: http://start.e.toscana.it/estav-centro/ sul sito medesimo saranno pubblicati inoltre eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’Estav Centro riterrà opportuno
diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
I concorrenti dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni di
cui all’art. 79, c.5 quinquies del D.Lgs.n. 163/2006.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.: 07/02/2013.
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK1960 (A pagamento).
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ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
Estratto di bando di gara - CIG 4903280AA6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Istituto degli Innocenti di Firenze.
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento della gestione di uno spazio per attività ricreative, sociali e culturali posto nel
comune di Campi Bisenzio(FI) CPV 92330000-3 Servizi di zone ricreative. L’importo a base di gara, soggetto a rialzo, è
stabilito in E.240.000,00 per la durata di 4 anni al netto oneri fiscali.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA L’aggiudicazione avverrà con procedura aperta e con il criterio offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs.163/06. Le domande di partecipazione alla gara devono pervenire al serv. segreteria
generale e protocollo dell’Istituto degli Innocenti di Firenze,P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze, entro il 2/4/13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutta la documentazione di gara è scaricabile da www.istitutodeglinnocenti.
it sezione appalti e concorsi. Per info rivolgersi al RUP dott.ssa Monica Eschini 055/2037315-107-108, gareecontratti@
istitutodeglinnocenti.it.
Il direttore dell’area giuridico amministrativa
dott.ssa Marialuisa Guigli
T13BFK1965 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO (IT) - S.C. Provveditorato - attenzione di Volonte’ Davide - Tel +39 0342 - 521080 - Telefax +39-0342-521080 sito internet http://www.aovv.
it e-mail davide.volonte@aovv.it procedura gestita tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia raggiungibile all’URL
www.sintel.regione.lombardia.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate: ai punti di contatto sopra indicati.
II.1.1) Servizio di copertura assicurativa polizze varie. Durata triennale. II.1.2) Servizio - Categoria di servizi n. 6/a Servizi
finanziari - servizi assicurativi. Luogo principale di consegna: Sondrio - codice NUTS ITC44 . II.1.5)Servizio di copertura assicurativa triennale. Vari Lotti. Incendio, Infortuni, Kasko, R.C. Patrimoniale, R.C. Auto. Procedura gestita tramite piattaforma Sintel di
Regione Lombardia. II.1.6)CPV : 66510000-8 II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti - Le offerte vanno presentate per uno o più
lotti. LOTTO 1 - Incendio e Rischi Accessori CIG 48789973B1; LOTTO 2 - Infortuni CIG 4879009D95; LOTTO 3 - Kasko CIG
4879026B9D; LOTTO 4 - R.C. Patrimoniale CIG 4879061880; LOTTO 5 - R.C. Auto - Libro Matricola CIG 4879070FEB; II.1.9)
no. Valore totale stimato degli acquisti, IVA ed oneri esclusi: Lotto 1 euro 334.711,00; Lotto 2 euro 54.545,00; Lotto 3 euro 61.983,00;
Lotto 4 euro 32.231,00; Lotto 5 euro 49.587,00 II.2.2) no . II.2.3) no - II.3)Durata in mesi: 36 (da sottoscrizione contratto).
III.1.1)2% dell’importo a base d’asta. III.1.2) Bilancio corrente - Pagamento mediante mandato III.1.3)art. 37 D.Lgs
163/06. Per maggiori informazioni consultare il regolamento di gara.
IV.1.1)Procedura aperta IV.2.1)Offerta al prezzo più basso IV.2.2)No IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 97 del 31.01.2013. IV.3.3)Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01.03.2013, documenti a pagamento: no. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: data 13.03.2013 ora: 16.00 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. IV.3.8)Modalità di
apertura delle offerte: data da stabilire, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - legale rappresentante o
persona munita di delega o procura speciale.
VI.3)Si darà corso all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. L’offerta non è vincolante per l’Azienda.
Nel corso della seduta di accertamento della documentazione amministrativa/tecnica si procederà al sorteggio di cui all’art. 48
del D.Lgs. 163/2006. La documentazione di gara ed i chiarimenti saranno pubblicati sul sito www.aovv.it sezione Albo,
Provveditorato, Bandi di Gara e ciò costituirà presunzione di conoscenza da parte di tutte le ditte interessate. Procedura di
gara gestita tramite portale SINTEL di Regione Lombardia raggiungibile all’URL www.sintel.regione.lombardia.it VI.5)Data
invio del bando alla G.U.U.E.: 01.02.2013. Responsabile del procedimento: Dott. Renato Paroli.
Il direttore generale
dott. Luigi Gianola
T13BFK1980 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
“OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA”
Bando di gara CIG 4887675CFE n. gara 4806012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni
di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, Via San Leonardo www.sangiovannieruggi.it alla c.a. ing. G. Corrente Giuseppe.
corrente@sangiovannieruggi.it tel. 089672030 fax 089672031.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO affidamento dei servizi in alta specializzazione per l’ingegneria di processo
e per la realizzazione dei sistemi di gestione del contenzioso e del monitoraggio della sicurezza sui luoghi di lavoro d.lgs
81/2008 presso il plesso ospedaliero “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Entità dell’appalto: E. 600.000,00,
IVA esclusa al 21%.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si
rinvia al discip. di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: ore 13 del 16.03.13. Apertura offerte: 21.03.13 h 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il bando integrale è disponibile anche su www.sangiovannieruggi.it - sezione
“Bandi di gara”. Data invio GUCE: 04.02.13.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Corrente
T13BFK2001 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV
Nord-Ovest: Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest.- Punti di contatto: U.O.C Acquisizione Servizi e
Attività Territoriale, via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU) - dott.ssa Francesca Corsini tel. 0584 - 6059502 - fax 0584.6059501
- email: francesca.corsini@estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra
indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: sito web www.estav-nordovest.toscana.it
link “bandi di gara” oppure presso punto di contatto sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: ufficio protocollo del punto
di contatto sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.2) Tipo di appalto servizio categoria 9 all.II A D.Lgs.
n.163/06. Luogo di esecuzione: presso le Aziende Sanitarie indicate nel Capitolato Speciale. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del sevizio di supporto alle attività
fiscali-tributarie delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta NordOvest. II.1.6) CPV: oggetto principale: 79221000-9 (servizi di
consulenza fiscale).
Oggetto complementare: II.1.8) Divisione in Lotti: NO. II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO. -II.2.1) Quantitativo
o entità totale dell’appalto: Importo (due anni) a base d’asta (importo massimo insuperabile a pena d’esclusione): Euro
132.000,00 + I.V.A. e C.P.A.
II.2.3) durata dell’appalto: due anni. Opzioni: facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 2.640,00= con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/06; cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: l’Operatore economico potrà partecipare singolarmente o in forma plurima. III.2) Condizioni di partecipazione III. 2.1) situazione personale degli operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: gli Operatori economici
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dovranno dichiarare il possesso dei prescritti requisiti (art. 38 D.Lgs. 163/06) compilando la scheda di autocertificazione
all’uopo predisposta; III. 2.3) capacità economico finanziaria e tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti - livelli minimi richiesti: a) fatturato specifico per servizi similari a quello oggetto di appalto, effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del bando di gara (somma dei fatturati) per conto di enti pubblici
e /o privati di importo pari ad almeno Euro 132.000,00 IVA e CPA esclusa; si precisa che, ai sensi dell’art.1 comma 2 del
DL n. 95/2012, l’importo del fatturato sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile
e con esperienza nel settore oggetto di gara, in considerazione della peculiarità dei compiti che dovranno essere svolti
per il servizio di consulenza tributaria-fiscale presso le AA.SS b) iscrizione all’Albo del Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili da almeno 5 anni consecutivi per almeno uno dei soggetti concretamente responsabili della prestazione
del servizio (rappresentanti legali, titolari, e/o dirigenti).
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere d), e), f) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i Il requisito
di cui al precedente punto III.2.3 a) dovrà essere posseduto almeno per il 50% dall’Operatore economico capogruppo e in
caso di aggiudicazione il Medesimo dovrà assumere la parte maggioritaria del servizio. Il requisito di cui al precedente punto
III. 2.3 b) dovrà essere posseduto almeno dall’ Operatore economico capogruppo;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.3): documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 12 Marzo Ora: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - data: 13 Marzo ora: 10.00 luogo: U.O.C Acquisizione Servizi e Attività
Territoriale - all’interno dell’Ospedale Versilia, via Aurelia 335, Lido di Camaiore (LU) - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: soggetti muniti di regolare delega/procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari e chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Estav Nord Ovest (www.estav-nordovest.toscana.it - sezione bandi di gara). La mancata conoscenza
di eventuali chiarimenti ed informazioni complementari relativi alla procedura di gara sarà imputabile esclusivamente alle
Imprese interessate. La gara è stata indetta con determinazione Estav n. 96 del 31/01/2013 CIG: 4908866C5C. VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR.
Dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T13BFK2019 (A pagamento).

A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord, Sede legale San Felice s/P, Via Muratori, 109 - sede amministrativa e punto di contatto Mirandola, Via Alighieri, 4.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cure estetiche alla persona
dall’01/04/13 al 31/03/15, prorogabile di un anno. Luogo di esecuzione: Case residenza di A.S.P.. CVP: 98320000-2. CIG
lotto 1: 4915574BFA. L’appalto è suddiviso in n. 8 lotti: v. tabella nel sito www.aspareanord.it.
Valore a base d’asta: Euro 105.678,00, compreso il rinnovo.
Sezione IV: Procedura: Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso ai sensi dell’art. 55 e dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 26/02/2013.
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Sezione VI: Altre Informazioni: Indirizzo di ricezione delle offerte: A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord, Via D. Alighieri, 4, 41037 Mirandola (MO). Data della gara: 26/02/2013 alle ore 14,30, allo stesso indirizzo.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.aspareanord.it. Per informazioni sulla procedura:
D.ssa Carla Vignali - Tel. 0535/82851.
Il direttore generale
dott.ssa Loreta Gigante
T13BFK2052 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Bando - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università Politecnica delle Marche; piazza Roma n.22, 60100
Ancona, Italia; Punti di contatto: dott.ssa Chimena Palmieri, fax +39 071 2204770; Profilo di committene: www.univpm.
it (alla voce “Albo Ufficiale on-line”); Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato; La
documentazione di gara è disponibile presso: profilo di committente sopra indicato; Le offerte vanno inviate a: indirizzo
postale sopra indicato;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura ed installazione di torri
anemometriche a terra per il progetto P.O.W.E.R.E.D. (ordinanza del Direttore Generale n.144 dell’1 febbraio 2013); CUP
C21H11000010007 - Numero Gara 4823353 - CIG 490792864E; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura; Albania, Croazia, Italia, Montenegro; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 44212200-1; 38121000-9; II.1.8) Lotti:
no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 540.900,00 di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a Euro 660,00, IVA esclusa; II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: appalto non soggeto
a rinnovo; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: un anno dalla stipula del contratto (facoltà di estensione di un
altro anno);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento: finanziamento U.E. PROGETTO P.O.W.E.R.E.D. - bilancio universitario; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi istanza di
ammissione; III.2.3) Capacità tecnica: vedi istanza di ammissione;
SEZIONE IV: PROCEDURA
- IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e documenti complementari: termine 15/3/2013 ore 12:00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
22/3/2013 ore 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4); IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 25/3/2013 ore 10:00 (Luogo: vedi punto I.1); Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o soggetti muniti di idonea procura notarile;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: dott.ssa Chimena
Palmieri; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Marche (ex
art. 120, D. Lgs. 104/2010) - via Della Loggia n.24 - 60121 Ancona - Italia - Telefono: +39 071 206946; Organismo
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responsabile delle procedure di mediazione: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Ufficio del Precontenzioso) - via di Ripetta n.246 - 00186 Roma - Italia - Telefono: +39 06 367231 - Fax: +39 06
36723362 -Indirizzi internet: www.avcp.it; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: TAR Marche, entro gg. 30 decorrenti dalla
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art.66, comma 8, del medesimo decreto legislativo; VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi punti di contatto di cui al punto I.1);
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 5/3/2013. Ancona, 5 marzo 2013.

Il capo servizio legale
avv. Giandomenico Papa

Il direttore generale
dott.ssa Luisiana Sebastianelli

T13BFL2009 (A pagamento).

ERSU ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO SASSARI

Avviso per la costituzione dell’elenco dei professionisti per l’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

I) Ersu (SS) Via M. Coppino,18 07100 Sassari tel. 079/9940021 mail: contratti@ersusassari.it
II) Gli incarichi avranno ad oggetto i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di cui all’art. 252 del D.P.R.
207/2010 come meglio specificati nell’Avviso integrale nonché gli altri espressamente indicati nel Regolamento per le spese
in economia interno dell’Ente per importi stimati inferiori ad Euro 100.000,00.
III) Ammessi i soggetti indicati all’art. 90 comma 1 lett. d) e) f) f-bis) g) h) del D.Lgs. 163/2006.
IV) Iscrizione: entro trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. ore 13.00; L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sarà di regola periodicamente aggiornato. V) Avviso integrale e relativa modulistica disponibile su: www.ersusassari.it

Il direttore generale
dott.ssa Maria Assunta Serra

T13BFL2025 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

PADOVA CONTAINER SERVICE S.R.L.
35127 Padova (Italia) - Corso Spagna 14/D
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02398960282

Bando di gara per la fornitura di gasolio per autotrazione
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Amministratore delegato
Roberto Tosetto
TC13BFM1850 (A pagamento).
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LOTTOMATICA GROUP S.P.A.
Bando di gara - Fornitura monitor
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Il direttore generale
dott. Renato Ascoli
TS13BFM1868 (A pagamento).
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GENOVA RETI GAS S.R.L.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: GENOVA RETI GAS S.R.L. Indirizzo postale: VIA SS. GIACOMO E FILIPPO, 7
Città: GENOVA Codice postale: 16122 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: ______Telefono: +49 0105586384
All’attenzione di: SPOTTI ANNA Posta elettronica: anna.spotti@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
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Fornitura tubi in polietilene
II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Fornitura tubi in polietilene (PE) realizzati mediante l’impiego di resine classificate PE 100 (MRS 10,0 MPa).
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 44162000
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devonosoddisfare per la qualificazione
A) Effettuare forniture di tubi della stessa tipologia di quella dell’oggetto della
presente procedura;
B) Uniformarsi alla specifica tecnica della stazione appaltante, n. 14 - rev. 6
del 09/08/2010, consultabile sul sito di iren acqua gas;
C) Essere in possesso di attrezzatura e organizzazione commerciale-logistica-operativa e gestionale che consenta di
rispettare le modalita’ e i tempi di fornitura richiesti e disporre di un magazzino dedicato, con le tipologie e le quantita’ di
materiale che saranno stabilite dalla stazione appaltante;
D) Essere in possesso di certificazione di qualita’ integrata con certific. di qualita’ ambientale per le attitivita’ di fabbricazione e/ocommercializzazione di tubi in pe;
E) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) una cifra di affari per forniture dei
tubi oggetto della presente procedura pari ad almeno euro 5.000.000,00 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 tre certificati di regolazione esecuzione con l’indicazione dell’importo della fornitura, eseguite negli ultimi
3/5 anni, rilasciati da imprese equivalenti alla stazione appaltante;
B) Referenze bancarie;
C) Copia certific. di qualita’ integrata con certific. di qualita’ ambientale;
D) Certificato camera di commercio o equivalente;
E) Dichiarazione di disporre della sede operativa con le caratteristiche richieste o impegno
a costituirla entro 30 gg. dall’eventuale assegnazione dell’ordine.
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
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IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione:
Periodo di validità: dal 01/03/2013 fino al: 29/02/2016
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: (se del caso)
I termini per la partecipazione al sistema di qualificazione sono fissati in giovedi’ 14febbraio 2013 - ore 12,00.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
22/01/2013 - ID:2013-010604
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Del Gaudio
T13BFM1914 (A pagamento).

GENOVA RETI GAS S.R.L.
Bando di gara Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: GENOVA RETI GAS S.R.L. Indirizzo postale: VIA SS. GIACOMO E FILIPPO, 7
Città: GENOVA Codice postale: 16122 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: _____ Telefono: +49 0105586384
All’attenzione di: SPOTTI ANNA Posta elettronica: anna.spotti@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
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Fornitura raccordi in polietilene elettrosaldabili e T/T
II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Fornitura
raccordi in polietilene elettrosaldabili e T/T
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 44167000
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
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) Effettuare forniture di raccordi della stessa tipologia di quella dell’oggetto della presente procedura;
B) Uniformarsi alla specifica tecnica della stazione appaltante, n. 31 - rev. 2 del 18/02/2010 ed alla procedura operativa
GRG 30 - rev. 0 del 19/11/2010, entrambi consultabili sul sito di Iren Acqua Gas;
C) Per quanto riguarda la successiva qualificazione del procedimento di saldatura, nel rispetto delle specifiche tecniche
di saldatura (wps) adottate da Genova Reti Gas, come previsto dalla P.O. sopracitata, prendere contatti con i ns. tecnici (sigg.
ri Paramonti/Ercolani - tel. 010-5586.735 - 010-5586.844);
D) Essere in possesso di attrezzatura e organizzazione commerciale-logistica-operativa e gestionale che consenta di
rispettare le modalita’ e i tempi di fornitura richiesti e disporre di un magazzino dedicato, con le tipologie e le quantita’ di
materiale che saranno stabilite dalla stazione appaltante;
E) Essere in possesso di certificazione di qualita’ integrata con certific. di qualita’ ambientale per le attitivita’ di fabbricazione e/o commercializzazione di raccordi in polietilene elettrosaldabili e T/T;
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F) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) una cifra di affari per forniture dei raccordi oggetto della
presente procedura pari ad almeno euro 2.000.000,00 medi annui;
G) Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006;
H) 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 3/5
anni, rilasciati da imprese equivalenti alla stazione appaltante;
B) Certificato di possesso di qualifica del sistema di saldatura (norma wps);
C) Referenze bancarie;
D) Copia certific. di qualita’ integrata con certific. di qualita’ ambientale;
E) Certificato camera di commercio o equivalente;
F) Successiva valutazione di conformita’ dell’ufficio collaudi della stazione appaltante su piccola campionatura composta da: un manicotto, un gomito ed un collare di derivazione per ognuno dei gruppi dimensionali previsti (vedi prospetto
1 - P.O. GRG 30):
G) Successivo rilascio dei certificati di qualifica del procedimento di saldatura (wpqr) emessi dall’ente di certificazione
nel rispetto delle wps della stazione appaltante;
H) Dichiarazione di disporre della sede operativa con le caratteristiche richieste o impegno a costituirla entro 30 gg.
dall’eventuale assegnazione dell’ordine.
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 : 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.2) Informazioni complementari: (se del caso)
i termini per la partecipazione al sistema di qualificazione sono fissati in giovedi’ 14 febbraio 2013 - ore 12,00.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR LIGURIA - VIA DEI MILLE 9 - GENOVA - 16147 Indirizzo postale
VIA DEI MILLE 9 Città GENOVA Codice postale 16147 Paese Italia (IT) Telefono +39 0103993931
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
22/01/2013 - ID:2013-010602
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Del Gaudio
T13BFM1915 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Bando di gara con procedura aperta
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: EXPO 2015 S.p.A., Sede
Legale Via Rovello 2, 20121 Milano, tel. +39 0289459400, fax +39 0289459492, indirizzo internet www.expo2015.org,
Responsabile Unico del Procedimento ing. Antonio Acerbo, email antonio.acerbo@pec.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico.
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SEZ. II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento in appalto degli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione dell’ambito Darsena, in
Milano (codice CUP D43H12000020005 codice CIG 4881551F4E). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori.
Esecuzione. ITC45. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45220000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti:
No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 12.520.316,75, di cui Euro 12.050.468,42
quale importo complessivo stimato dei lavori e Euro 469.848,33 quale importo complessivo relativo ai costi per la sicurezza
e la salute nel cantiere. L’importo complessivo stimato dei lavori a corpo, comprensivo degli oneri di sicurezza “interni”,
ammonta a Euro 11.214.078,11. L’importo complessivo stimato dei lavori a misura, comprensivo degli oneri di sicurezza
“interni”, ammonta a Euro 1.046.640,50.
II.3) Durata dell’appalto: Termine di ultimazione generale: 548 giorni naturali consecutivi dalla data del Verbale di consegna lavori, con una scadenza intermedia tassativa di 315 giorni naturali consecutivi dalla data del Verbale di consegna lavori
per il completamento del nuovo Mercato Comunale, degli stalli esterni al Mercato, dell’immondezzaio, dell’edificio della
cabina dell’Enel, dei magazzini e delle pavimentazioni esterne necessarie a garantire la fruibilità e gli accessi ai nuovi edifici.
SEZ. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi pubblici. III.2) Condizioni di partecipazione: Dichiarazioni, documentazioni e attestazioni dettagliate al punto 9 della versione integrale del Bando di gara.
SEZ. IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà a
misura e a corpo, mediante offerta a prezzi unitari, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i
seguenti criteri: valore tecnico 70 punti, valore economico 30 punti. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: La documentazione di gara sarà disponibile a partire dal 6.2.2013, e potrà essere acquisita gratuitamente o
acquistata su CD con le modalità definite nell’edizione integrale del Bando. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
e delle domande di partecipazione: Presentazione offerte entro e non oltre h. 14.00 del 25.3.2013. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Apertura offerte h. 14.00 del
25.3.2013 presso la sede della Metropolitana Milanese S.p.A, Via del Vecchio Politecnico n. 8, Milano - Sala Consiglio - III
piano, in seduta aperta al pubblico.
SEZ. VI: Altre informazioni. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Versione integrale del bando
disponibile presso la Società e sui siti internet osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.expo2015.org. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31.1.2013.
ALLEGATO A: Punti di contatto per ulteriori informazioni, per ritiro capitolato d’oneri e documentazione complementare e per l’invio delle offerte: Metropolitana Milanese S.p.A. Direzione Appalti, Acquisti e Magazzini Via del Vecchio
Politecnico 8 20121 Milano Italia, tel. +39 027747240.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Acerbo
T13BFM1937 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Avviso di preinformazione
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilane-se.it, Direzione Appalti, Acquisti e Magazzini. I.2) Tipo di
Amministrazio-ne Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti. Ulteriori
informazioni disponibili: presso i punti di contatto sopra indicati.
SEZ. II.A: Oggetto dell’appalto - Lavori. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Appalto relativo alla costruzione del lotto funzionale 1A della Strada di collegamento Zara - Expo, sita nel territorio del
Comune di Milano. Il lotto funzionale 1A collega Via Eritrea e Via Stephenson. II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Milano - ITC45. II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità dei lavori: L’appalto prevede: scavi e movimenti terra;
demolizioni estese; formazione nuova viabilità stradale; adeguamento viabilità stradale esistente; realizzazione di micropali;
realizzazione cavidotti; realizzazione di un pozzo per impianto di irrigazione; formazione paratie di diaframmi; infissione
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palancole metalliche; realizzazione di opere strutturali in c.a.; posa di impalcato da ponte; realizzazione di opere di impermeabilizzazione; formazione percorsi ciclo pedonali; opere su reti di sottoservizi esistenti (fognatura e acquedotto); posa di nuove
reti di sottoservizi; realizzazione di impianti elettrici e meccanici; realizzazione di opere a verde (trapianti, posa alberatura,
potatura) e impianto di irrigazione; realizzazione di due campi calcio, uno in erba sintetica e uno in erba naturale, edifici
a uso pertinenziale (spogliatoi, segreteria, bar, tribuna spettatori) e impianto di illuminazione. Valore stimato, IVA esclusa:
tra Euro 50.000.000,00 ed Euro 60.000.000,00. II.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45233123. II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell’appalto: 31.3.2013. 690 gg. n.c.. II.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No. II.8) Informazioni complementari: L’aggiudicazione avverrà a corpo, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i seguenti criteri: valore tecnico 60%; valore economico 40%.
Il valore tecnico riguarderà gli aspetti relativi alla cantierizzazione (punteggio max 20) e alle caratteristiche prestazionali e
manutentive delle pavimentazioni stradali e dei campi sportivi nonché al miglioramento delle caratteristiche architettoniche
e di inserimento urbanistico (punteggio max 40).
Il valore economico riguarderà il prezzo (punteggio max 25) e il tempo di esecuzione (punteggio max 15).
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata mediante utilizzo del metodo aggregativo - compensatore di cui all’Allegato
G del DPR 207/2010.
La categoria prevalente è la OG3, classifica VIII.
Le categorie e gli importi stimati relativi a tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto sono i seguenti: OG3 Euro
35.370.000,00 +- 10%; OG6 Euro 2.396.000,00 +- 10%; OG1 Euro 930.000,00 +- 10%; OG11 Euro 620.000,00 +- 10%;
OS21 Euro 8.403.000,00 +- 10%; OS8 Euro 2.676.000,00 +- 10%; OS24 Euro 2.013.000,00 +- 10%; Categoria OS12-A Euro
888.000,00 +- 10%; OS23 Euro 628.000,00 +- 10%; OS6 Euro 254.000,00 +- 10%; OS29 Euro 220.000,00 +- 10%.
Oltre alla qualificazione conseguita nella Categoria prevalente OG3 nella classifica VIII i Concorrenti dovranno aver
realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, una cifra di affari, ottenuta con lavori
svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo posto a base di gara.
Viene fin d’ora messa a disposizione degli interessati una serie di elaborati progettuali riguardanti, in particolare, la
viabilità, i sottoservizi, le strutture e gli impianti.
Per l’acquisizione di detta documentazione occorre richiedere alla Direzione Appalti, Acquisti e Magazzini
(tel. 02/7747240 - 258) le apposite credenziali per l’accesso alla cartella dedicata appositamente predisposta.
Si precisa che la suddetta documentazione ha esclusivo scopo informativo e conoscitivo e non può in alcun modo intendersi vincolante per la MM.
Ai fini della formulazione dell’offerta i concorrenti dovranno utilizzare esclusivamente la documentazione progettuale
che sarà messa a disposizione al momento della pubblicazione del Bando di gara che avverrà, indicativamente, entro la fine
del mese di marzo 2013.
L’inizio dei lavori è previsto entro la fine del mese di Luglio 2013.
La durata complessiva dei lavori è stimata in 690 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori,
con scadenze parziali di 224, 446 e 574 giorni n.c. per l’ultimazione di fasi intermedie.
SEZ. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Principali modalità di finanziamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento pubblico.
SEZ. VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: No. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 4.2.2013.
Il presidente
prof. Lanfranco Senn
T13BFM1938 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
AMIACQUE SRL Servizio Responsabile UFF. APPALTI
Indirizzo VIA RIMINI 34/36 20142 MILANO - ITALIA
Telefono 02-89520.232 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
ivana.riva@amiacque.it www.amiacque.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: SERVIZIO
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II.1.6) Descrizione appalto servizio nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali (CER 190801)
derivanti dal trattamento acque reflue urbane - CPV 90513700-3; 90513900-5 - CIG. 4905913779
II.1.7) Luogo di prestazione: Comuni della Provincia di Milano e Pavia come da elenco di cui all’art. 10 del capitolato
speciale d’appalto
II.2) Quantitativo: Euro 583.200,00 + IVA (di cui Euro 7.200,00 costi per la sicurezza)
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi e comunque fino all’esaurimento dell’importo di contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 11.664,00 la garanzia prestata dovrà valere almeno sino all’8.09.2013 compreso.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: L’A.T.I. dovrà essere costituita ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
III.2) Condizioni di partecipazione:I concorrenti dovranno presentare -a pena di esclusione-tutta la documentazione
richiesta nel bando integrale di cui al sito internet www.amiacque.it III.2.1.1) Indicazioni riguardanti la situazione dell’imprenditore: iscrizione Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti Categoria 4 classe C; precisati
nel bando integrale; Titolarità autorizzazioni impianto; possesso o disponibilità mezzi come precisato all’art 4 del bando
integrale.
III.2.1.3) capacità tecniche a) C.R.E. relativi a servizi analoghi per importo pari a quello dell’appalto con massimo tre
contratti;
III.2.1.4) altri dichiarazioni: quelle indicate nel bando integrale. E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari Disponibili fino all’11.03.2013
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 12.03.2013 Ore : 14.00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa una sola persona munita di delega per ogni
ditta concorrente.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 13.03.2013 ora: 08.30 - luogo : AMIACQUE SRL Via Rimini
34\36 MILANO - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: versamento di Euro 70,00 effettuata a favore dell’Aut. Contr. Pubb. Aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola offerta valida. La ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione ai sensi
della L. 136/2010.
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento è il Presidente, responsabile del trattamento è il Direttore Generale .
Il Tecnico Referente è Dott. Paolo Viola - tel. 02-89520279. Il R.U.P. è dott. Paolo Giovanni Viola - Amm.vo: Signora
Ivana Riva Tel. 0289520232
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 1.02.2013
Il presidente
dott. Marco Passaretta
T13BFM1946 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede legale: L.re Tor di Nona,1 - 00186 ROMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 - 00885561001
Avviso formazione elenco imprese lavori
1. ENTE APPALTANTE: A.T.E.R. Roma, indirizzo in intestazione.
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO: formazione dell’Elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell’art. 57, c. 6 e art. 122, c. 7 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. nonché alle procedure in economia di cui all’art. 125
medesimo Decreto, che saranno espletate nell’anno 2013
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3. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO: sono indicate nell’avviso pubblicato integralmente e scaricabile dal sito www.aterroma.it.
4. VALIDITA’ TEMPORALE DELL’ELENCO: L’Elenco ha validità annuale e verrà pubblicato sul sito internet aziendale.
5. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE:
11/03/2013, h. 12.00, presso la sede dell’Azienda.
6. DATA FORMAZIONE ELENCO: I plichi pervenuti verranno aperti in seduta pubblica, presso la sede di questa Stazione Appaltante, in data 13/03/2013 alle ore 10.00
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Pier Giacomo Tamietto
Il direttore generale
Renato Panella
T13BFM1947 (A pagamento).

S.A.P. NA. S.P.A.
Estratto di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SAPNA S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - Napoli, tel. 0815655001
www.sapnapoli.it. ufficio approvvigionamenti e servizi generali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di noleggio a freddo ed a caldo di mezzi d’opera da impiegare
presso gli impianti ed i siti gestiti da S.A.P. NA. S.p.A. L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a E 3.298.100,00
di cui E 2.000,00 per oneri sulla sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso. Durata appalto 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; Termine ricevimento offerte
ore 12.00 del 01.04.13; Modalità di apertura delle offerte 02.04.13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione presente avviso 04.02.13.
L’amministratore unico
avv. Enrico Angelone
T13BFM1961 (A pagamento).

C.M.F. “RU DIALEY”
R.A.V.A.
Avviso di gara n.gara: 4652836 - CIG: 4724325C4F
I.1)Consorzio di Miglioramento Fondiario “Ru Dialey” - c/o il Presidente pro-tempore del Consorzio Vicquery Marino
Giuseppe Alberto - Loc. Fenilliaz n° 47-11022 Brusson (AO)-Italia - Tel.0165.239662 - edilservice2011@gmail.com I.2)
Ente di bonifica e sviluppo agricolo - Consorzio di Miglioramento fondiario;
II.1.1)Affidamento dell’incarico professionale (direzione lavori) per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed
all’architettura per la captazione della sorgente Fontana Fredda e del Rio Chamin per la realizzazione dell’acquedotto rurale e
della distribuzione irrigua Lotto 1 in località Estoul nel Comune di Brusson. II.1.2) Servizi - cat. servizi n. 12. II.1.3) Appalto
pubblico. II.1.5)Come punto II.1.1. II.1.6) CPV 71000000. II.1.7) II.1.8) II.1.9) no. II.2.1)Importo complessivo E.87.995,03
(iva e oneri esclusi) II.2.2) no;
III.1.1) cauzione provvisoria non richiesta, cauzione definitiva ai sensi art.34 comma 6 bis L.R. 12/96 e s.m.i. III.1.2)
Contributo regionale. III.1.3) art.37 Dlgs 163/06 e s.m.i. III.1.4) no. III.2.1) art.38 Dlgs.163/06 e smi. III.2.2) III.2.3) come
da bando. III.3.1) III.3.2) si.
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IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) - IV.3.2) no. IV.3.4) 25.02.2013 ore 12,00
IV.3.6) italiano o francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: data e ora verranno comunicate via fax o mail. Studio
Edil Service sas. Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da bando.
VI.1) VI.2) no. VI.3) come da bando. VI.4) T.A.R. VI.5) 08.02.2013.
Brusson, lì 5 febbraio 2013
Il presidente pro-tempore del consorzio
Marino Giuseppe Alberto Vicquery
T13BFM1962 (A pagamento).

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO “RU DIALEY”
R.A.V.A.
Avviso di gara N. gara: 4652631 CIG: 47241446F3
I.1) Consorzio di Miglioramento Fondiario “Ru Dialey” (AO) - Italia.
II.1.1) Lavori di captazione della sorgente Fontana Fredda e del Rio Chamin per la realizzazione dell’acquedotto rurale e
della distribuzione irrigua Lotto 1 in località Estoul nel Comune di Brusson. II.1.2) Lavori - esecuzione. Comune di Brusson.
II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Come punto II 1.1 II.1.8) e II.1.9) no. II.2.1) E. 1.081.289,97 II.3) 318 gg.
III.1.1) cauzione provvisoria 2%. III.1.2) contributo regionale III.1.3) art. 28 L.R. 12/96 e smi. e art. 34 D.Lgs 163/2006
e smi III.1.4) no. III.2.1) Art. 38 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e smi. III.2.2) - III.2.3) Attestazione SOA categoria OG6 class.
III III.2.4) no.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) no. IV.3.2) no. IV.3.3) Autodichiarazione di
presa visione obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura. Elaborati progettuali depositati presso l’Eliografia Ci
Effe Erre sas - Via Festaz, 79/A - 11100 Aosta (0165/1825163). Il bando, il disciplinare di gara e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito Internet www.regione.vda.it IV.3.4) 07.03.2013 ore 12,00 IV.3.6) italiano e francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8)
Avvio della procedura di gara: il giorno, l’ora e il luogo verranno comunicati ai soggetti concorrenti via fax e/o mail successivamente alla nomina della commissione. Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da disciplinare.
V.1) - V.2) no. V.4.1) - V.4.2) - V.4.3) T.A.R. V.D.A..
Brusson, lì 5 febbraio 2013
Il presidente pro-tempore del consorzio
Marino Giuseppe Alberto Vicquery
T13BFM1963 (A pagamento).

SOCIETÀ ALBA SRL
Battipaglia (SA)
Avviso di gara - C.I.G. 4909377210
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Alba srl, via Rosa Iemma 118, 84091, tel.0828.343022
Fax 0828.614201, info@albaecologia.com.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Servizio di “Noleggio a freddo di n. 10 automezzi per la raccolta differenziata”.
Importo Euro 500.000,00 + IVA 21%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documentazione di gara disponibile su www.albaecologia.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: ore 12 del
25.03.13.
SEZIONE VI: Info richiedibili al RUP nei giorni lun e gio ore 9 - 12.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Izzo
T13BFM2004 (A pagamento).
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APAM ESERCIZIO S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
I.1)Apam Esercizio Spa, Via dei Toscani 3/c, 46100 Mantova, tel. 0376.2301, apam@apam.it, fax 0376.230330, www.apam.it
II.1)Sistema di qualificazione per imprese fornitrici di servizi di pulizia di autobus, veicoli ausiliari, impianti fissi ed
uffici aziendali ed operazioni accessorie; II.4)CPV 90.91.70.00; II.5)Sì.
III.1.1)Il documento contenente criteri e norme di qualificazione ex art.232, comma 3 D.Lgs n.163/2006 è scaricabile
dal sito www.apam.it o è accessibile mediante richiesta all’indirizzo di cui al precedente punto I.1.
IV.2.1)Periodo di validità dal 01.02.2013 al 31.12.2015; IV.2.3)No.
VI.2)Il sistema di qualificazione è disciplinato dal D.Lgs n.163/2006(art.232 e norme ivi richiamate). APAM prevede
di aggiudicare, mediante procedura ristretta, il primo appalto di servizi con decorrenza dal 01.05.2013; per parteciparvi le
imprese interessate dovranno presentare domanda di qualificazione entro il 27.02.2013. VI.4)29.01.2013.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Medeghini
T13BFM2008 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Monza (MB)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto
1. Ente appaltante: Brianzacque Srl - con sede in Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20052 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it.
2. Oggetto: Affidamento del servizio letture contatori acqua con fotolettura e rilevazione georeferenziata dei misuratori
gestiti dalla società Brianzacque Srl; 3. Codice CIG n. 4887181557;
4. Tipo di procedura: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, D.Lgs
163/2006; 5. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e smi;
6. Durata dell’appalto: Per un Biennio - dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2015; 7. Importo complessivo a base di gara:
Euro 536.785,60 (iva esclusa) di cui Euro. 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Importo a base d’asta: Euro 528.785,60
8. Presentazione offerte entro ore 12.00 di Venerdì 8 marzo 2013;
9. Apertura buste: alle ore 11.00 di lunedì 11 marzo 2013;
10. Pubblicazione bando di gara integrale: Il bando e la documentazione di gara sono disponibile presso l’Ente ed il sito
indicati al punto 1;
11. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29 gennaio 2013;
12. Responsabile del procedimento: Ing. Enrico Mariani.
Il direttore generale
dott. Saverio Maria Bratta
T13BFM2024 (A pagamento).

A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara d’appalto servizi - Allegato XIII A, D.Lgs. 163/2006. - CIG AVCP: 4895574377.
1. A.R.I.N. - Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. - Legale Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
NAPOLI. TEL.: 0817818144 (ing. G. Marsella); FAX: 0817818190. Posta elettronica (e-mail): procurement@arin.na.it. Indirizzo Internet (URL): www.arin.na.it
3. Servizi. Categoria 1, Allegato II A, D.Lgs. 163/2006. CPV 50530000-9. Procedura aperta.
4. Luogo prevalente di consegna: Ambito territoriale della provincia di Napoli.
6.a) Servizio di manutenzione preventiva e da guasto delle attrezzature in dotazione alla direzione tecnica. Importo globale stimato dell’appalto: euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA, per un contratto di durata annuale. Non sono previsti
costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza.
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7. Ammissibilità di varianti: NO.
8. Durata presunta: mesi dodici dalla data di inizio delle attività.
9.a) Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati,
il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web http://www.arin.na.it, insieme
al presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 25/02/2013, ore 15:00. 10.b) A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE DI
NAPOLI S.p.A. - SEGRETERIA GENERALE - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 10.c) Lingua italiana.
11.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 11.b) Seduta pubblica il giorno 27/02/2013, alle ore 10:30, nei locali dell’ A.R.I.N.,
in Napoli, alla Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio dell’A.R.I.N. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal
Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
14) Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo
i criteri di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati
o raggruppati ai sensi del suddetto art. 34 che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri
soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/2006.
15. a) iscrizione nel Registro delle Imprese attestante l’effettivo esercizio delle attività oggetto del presente bando; b)
volume globale di affari non inferiore ad euro 150.000,00 oltre IVA; c) esecuzione di servizi analoghi, per le attività di manutenzione attrezzature, di importo globale non inferiore ad euro 100.000,00 oltre IVA; d) esecuzione di almeno un contratto per
le attività di manutenzione attrezzature di valore non inferiore ad euro 50.000,00 oltre IVA; e) n. due referenze rilasciate da
soggetti di cui all’art. 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006; f) sistema di qualità aziendale certificato da ente accreditato ACCREDIA in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008, avente come scopo le attività oggetto dell’appalto; g)
idoneità tecnico professionale dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, in relazione ai servizi oggetto del presente
bando. Per ulteriori precisazioni si rinvia al Disciplinare di gara di cui al precedente punto 9.a).
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
18. Prezzo più basso, con criterio dell’offerta del massimo ribasso percentuale sul listino posto a base di gara, come
meglio esplicitato dal Disciplinare di gara.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
21. 31/01/2013.
23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 9.a). L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’Accordo. Codice CIG - Autorità Contratti Pubblici: 4895574377. Responsabile del procedimento in esecuzione: ing. Alfredo Pennarola.
Legale Societario e Procurement
avv. Antonello Garofalo
T13BFM2034 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
Prot.n°CPA-0003083-P del 17/01/2013
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P.:00185 - ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE
OFFERTE. Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile: U.O. Gare. Indirizzo:
Via Alcide De Gasperi 247, 90146. Località/Città: Palermo. Stato: Italia. Telefono: 091379111. Telefax: 091515019. Indirizzo Internet:www.stradeanas.it. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. 1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2
2.Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina a
contrarre n°CPA-0070187-I del 03/12/2012.
3.BANDO DI GARA UPLAV002-13, GARA 02-13; CODICE APPALTO:UPE1B1301;CPV:45233141-9; CUP:F96G12
000550001;CIG:47705140B1; Provincia:Trapani; Oggetto: A/29 “Palermo - Mazara del Vallo”; A/29 dir “Alcamo - Trapani”
e A/29 dir A “Diramazione per Birgi”. Lavori di O.M. per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze (manutenzione
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non programmata) per il ripristino della pavimentazione dissestata in tratti saltuari riuniti e per la pulizia del piano viabile,
pertinenze, opere d’arte e idrauliche tra i km 52+000 e 114+800 dell’A/29 “PA-Mazara del Vallo” e tra i km 0+000 e 36+900
dell’A/29 dir “Alcamo-TP” compresi i raccordi. Importo totale lordo lavori a misura: Euro 960.000,00.
Importo soggetto a ribasso: Euro 918.000,00. Oneri sicurezza: Euro 42.000,00; Categoria Prevalente: OG3 Class.ca II^
Imp. Euro 564.591,37; Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella misura del 30% ex Art 37
c.11. D.Lgs. 163/2006: OS12 A Class.ca I^ Imp. Euro 156.168,37; Ulteriori Categorie Scorporabili e/o Subappaltabili: OS10
Class.ca I^ Imp. Euro 125.227,19; OS11 Class.ca I^ Imp. Euro 114.013,07; Cauzione provvisoria 2%: Euro 19.200,00; Perizia: n°67988 del 22/11/2012. Pagamenti in acconto: ogni Euro 200.000,00.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali
e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 30 (trenta) per andamento stagionale sfavorevole. 5. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente),
ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,
Via A.De Gasperi 247, 90146 - Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati
potranno essere acquistati fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria Pubblicarrello.Com S.r.l. Via Domenico Lo Faso, 12-90146 - Palermo. Tel e Fax 091 670 97 26 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine: entro e non oltre le ore dodici del giorno 11/03/2013. Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale
per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146, Palermo. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara di cui al punto 5 del presente bando; Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 13/03/2013 alle
ore 9.00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Copia dei
verbali di gara potranno essere richieste presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - Via Alcide De
Gasperi n°247, Cap.:90146 - Palermo - Telefono:091/379111 - Telefax:091/515019 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto
il pagamento dei diritti di copia.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della
gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75
DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123
DPR 207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con
un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso
di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri
stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa
la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni
stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) D.Lgs 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c. 9 del
D.Lgs 163/2006 e 253 c. 20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il
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criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86
c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i. 14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i
quali sussiste/sussistono: 1. Le cause di esclusione di cui all’art.38 D.Lgs 163/2006 2. La contemporanea partecipazione alla
gara in violazione dei divieti stabiliti dagli art.36 c 5 e 37 c 7 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto,
le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 D.Lgs 163/2006,
l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell’art.77 comma 2
R.D.827/1924, all’aggiudicazione per sorteggio, tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e) Si applicano le
disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi dichiarati da imprese
stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h) I
corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della
vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità
penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice
per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I
contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole
che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi
comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito
nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto. n) La
stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno
devolute al Giudice Ordinario; p) Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento
a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione
Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS
S.p.A. ex art. 11 DLgs 163/2006 e s.m.i. s) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il
D.lgs 81/2008. t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente
tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u) il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS
S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre
l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c
3 DLgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente
qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro
trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico dal notaio indicato dalla Stazione
Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte
le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di gara
escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di
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interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;
bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 c 65 della l.
n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione 21 Dicembre 2011), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a
dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad
euro Euro 80,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura
di gara; cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria
non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative
all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS.
S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
15. Pubblicazioni:GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione
Regionale per la Sicilia, Via A.De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019. Il bando è altresì pubblicato
sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet
non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi; 16.Spese Pubblicazione: Come previsto
dall’art.34 c.35 della legge 17 dicembre 2012 n.221 (D.L.Sviluppo bis) l’aggiudicatario pena revoca dell’aggiudicazione
dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficace dell’aggiudicazione, le spese sostenute per
la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo
avv. Salvatore Musumeci
T13BFM2037 (A pagamento).

C.A.A.B. SCPA
Società consortile per azioni “Centro Agro Alimentare di Bologna”
Sede sociale: Bologna - via Paolo Canali 1
Capitale sociale: € 51.941.871,31 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna n. 02538910379
Bando di gara per la cessione in diritto di superficie delle aree a parcheggio coperto
del Centro Agroalimentare di Bologna da destinare alla realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
CAAB Scpa via Paolo Canali 1 40127 Bologna Direzione 051 2860301 Fax 051 2860345;
e-mail : info@caab.it sito internet: www.caab.it
casella di posta certificata: caab@legalmail.it
OGGETTO
Descrizione: Cessione del diritto di superficie delle aree a parcheggio coperto del Centro Agroalimentare di Bologna
per una superficie disponibile di circa mq. 36.600 con destinazione delle stesse all’installazione di un sistema fotovoltaico
integrato atto alla produzione di energia elettrica in modalità eco-compatibile e rinnovabile.
Luogo: Centro Agroalimentare di Bologna, via Paolo Canali 1, 40127 Bologna.
Durata: concessione venticinquennale.
Corrispettivo di concessione: offerta economica più elevata sul corrispettivo a base d’asta di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) al netto di IVA.
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste:
fideiussione a garanzia dell’offerta: Euro 16.000,00;
fideiussione a garanzia degli obblighi previsti nel contratto preliminare pari al 10% del corrispettivo offerto per la concessione in diritto di superficie;
fideiussione a garanzia obblighi contrattuali: Euro 250.000,00.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1) essere iscritti al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza;
2) essere in possesso delle condizioni di idoneità soggettiva di cui al punto 5.4 da lett. a.1) a lett. a.23) del bando integrale di gara ;
3) essere in possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria OG9, per classifica corrispondente al valore
dell’impianto che si intende realizzare; ovvero, in alternativa, presentare l’impegno espresso, in caso di assegnazione, a
produrre, prima della sottoscrizione del contratto di concessione definitivo il suddetto attestato riferito al soggetto incaricato della realizzazione dell’impianto fotovoltaico. In tal caso dovranno essere prodotte, entro il medesimo termine, anche
le dichiarazioni rese dal soggetto terzo eventualmente incaricato della realizzazione dell’impianto fotovoltaico in ordine al
possesso delle condizioni di idoneità di cui al punto 2). In ogni caso, l’ attestato di qualificazione dovrà essere valido secondo
quanto previsto dal DPR n. 207/2010;
4) due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.
1993 n. 385.
PROCEDURE
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il canone
di concessione più alto, al netto di IVA, mediante l’esperimento della procedura che prevede la presentazione di offerte a
rilancio secondo quanto indicato al punto II numero 9. del bando integrale di gara.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Visione dei luoghi: il sopralluogo è obbligatorio. Dovrà
essere effettuato entro il 4 marzo 2013 ore 12.00 previo appuntamento da richiedersi tramite mail o fax. Scadenza fissata per
la ricezione delle offerte: giovedì 11 marzo 2013, ore 12.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 240 giorni dal termine di presentazione delle offerte.
Svolgimento della gara: secondo le modalità previste dal Bando di Gara (pubblicato sul sito internet www.caab.it).
Data, ora e luogo per l’apertura delle buste recanti la documentazione di gara: giovedì 13 marzo 2013 ore 11.00 in seduta
pubblica, presso la sede CAAB Scpa.
ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Bonfiglioli.
La documentazione è disponibile sul sito internet www.caab.it.
Bologna, 5 febbraio 2013
Il presidente
prof. Andrea Segrè
T13BFM2038 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - ACQUISTI - ANPA - Procedure e Albo Fornitori. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Posta elettronica: alboict@posteprocurement.it. Indirizzi internet. Indirizzo
generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: https://www.posteprocurement.it.
Accesso elettronico ai documenti: https://www.posteprocurement.it/web/albo_fornitori/home.shtml
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: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Albo Fornitori di Poste Italiane - Categoria ICT:
Software. 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 Software relativamente alle classi di prodotto descritte nel documento: “Albo Fornitori
Poste Italiane S.p.A. Categorie ICT Regolamento del sistema di qualificazione” consultabile sul sito www.posteprocurement.
it. II.4) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 72200000. II.5) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: Le aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti d’ordine generale e
speciale previsti dal “Disciplinare Albo dei Fornitori” e dal “Regolamento del sistema di qualificazione Albo Fornitori Categorie ICT” e relativi allegati. Le istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso
il portale www.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione. IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità: dal 11/02/2013 fino al:
10/02/2016. IV.2.3) Informazioni sui rinnovi. 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.2) Informazioni complementari: Tutta la
documentazione relativa all’Albo Fornitori è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.posteprocurement.it. VI.4) Data
di spedizione del presente avviso: 04/02/2013 - ID:2013-017294
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T13BFM2041 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A.
Procedura aperta - Oggetto: Fornitura di kg 780.000 di Ipoclorito di Sodio in soluzione stabile al 14%
con certificazione di idoneità per l’uso idropotabile per gli impianti gestiti dalla Ruzzo Reti S.p.A.
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ruzzo Reti SpA,via N.Dati 18,64100 Teramo, Servizio
Contratti,tel.0861.3101/310203/7 fax 0861.243058 l.scipioni@ruzzo.it,www.ruzzo. it. Informazioni,documentazione e
offerte:punti sopra indicati.
SEZIONE II:Luogo:Provincia di Teramo,depuratori vari,potabilizzatore.Lotti:si.Varianti: è prevista la possibilità di variazione in aumento o in diminuzione della fornitura(art. 311 co.4 del D.P.R. 207/2010).Valore complessivo Euro 192.000,00
comprensivo di Euro 500,00 per zona di oneri sicurezza:Zona 1 CIG 48547656CF Euro 50.000,00,Zona 2 CIG 4854771BC1
Euro 60.000,00,Zona 3 CIG 4854775F0D Euro 50.000,00,Zona 4 CIG 48547835AA Euro 30.000,00. Durata: 12 mesi.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV:PROCEDURA:Aperta. Aggiudicazione:Prezzo più basso. Termine presentazione offerte:27/02/2013
ore 13. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: 28/02/2013 ore 10.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI:Appalto indetto con atto del C.d.A. del 04/01/2013.Ammesso subappalto(art.118
del D.Lgs.163/06).Resp.procedimento ing. D. Giambuzzi. Ricorso: TAR Regione Abruzzo, L’Aquila.
Il presidente
dott. Vittorio Scuteri
T13BFM2043 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - ANPA - Procedure e Albo Fornitori. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Posta elettronica: alboict@posteprocurement.it. Indirizzi internet. Indirizzo
generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: https://www.posteprocurement.it.
Accesso elettronico ai documenti: https://www.posteprocurement.it/web/albo_fornitori/home.shtml. 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: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore
acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Albo Fornitori di Poste Italiane - Categoria ICT:
Servizi Information Technology. II.2) Tipo di appalto: Servizi. II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da
appaltare mediante il sistema di qualificazione: Servizi Information Technology relativamente alle sottocategorie: 1) ICT
Governance, Progettazione, Program-Project Management;
2) Sviluppo e manutenzione applicazioni; 3) Servizi di gestione ed esercizio ed alle relative classi descritte nel documento:
“Albo Fornitori Poste Italiane S.p.A. Categorie ICT Regolamento del Sistema di Qualificazione” consultabile sul sito www.
posteprocurement.it. II.4) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 72000000. II.5)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: Le aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale e
speciale previsti nel “Disciplinare Albo dei Fornitori” e nel “Regolamento del sistema di qualificazione Albo Fornitori Categorie ICT” e relativi allegati. Le istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso
il portale www.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione. IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità: dal 11/02/2013 fino al:
10/02/2016. IV.2.3) Informazioni sui rinnovi. 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.2) Informazioni complementari: Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.
posteprocurement.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 04/02/2013 - ID:2013-017293
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T13BFM2044 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - ACQUISTI - ANPA - Procedure e Albo Fornitori. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Posta elettronica: alboict@posteprocurement.it. Indirizzi internet. Indirizzo
generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: https://www.posteprocurement.it.
Accesso elettronico ai documenti: https://www.posteprocurement.it/web/albo_fornitori/home.shtml. 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: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore
acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Albo Fornitori di Poste Italiane - Categoria ICT:
Hardware. 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 Hardware relativamente alle sottocategorie: 1) Prodotti Hardware; 2)Manutenzione
Hardware. ed alle relative classi descritte nel documento: “Albo Fornitori Poste Italiane S.p.A. Categorie ICT Regolamento
del sistema di qualificazione” consultabile sul sito www.posteprocurement.it. II.4) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 30200000. II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: Le aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti d’ordine generale e
speciale previsti dal “Disciplinare Albo dei Fornitori” e dal “Regolamento del sistema di qualificazione Albo Fornitori Categorie ICT” e relativi allegati. Le istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso
il portale www.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione. IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità: dal 11/02/2013 fino al
10/02/2016. IV.2.3) Informazioni sui rinnovi. 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.4) Data di spedizione del presente avviso:
04/02/2013 - ID:2013-017292
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T13BFM2045 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
Prot.n°CPA-0003124-P del 17/01/2013
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P.:00185 - ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE
OFFERTE. Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile: U.O. Gare. Indirizzo:
Via Alcide De Gasperi 247, 90146. Località/Città: Palermo. Stato: Italia. Telefono: 091379111. Telefax: 091515019. Indirizzo Internet:www.stradeanas.it. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. 1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2
2.Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina
a contrarre n°CPA-0070194-I del 03/12/2012.
3.BANDO DI GARA UPLAV004-13, GARA 04-13; CODICE APPALTO:UPE1B1303;CPV:45233141-9; CUP:F36G
12000750001;CIG:4769945B20; Provincie:PA-CL-EN e CT; Oggetto: A/19 “Palermo - Catania”. Lavori di manutenzione
ordinaria per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze (manutenzione non programmabile), per il ripristino della
pavimentazione dissestata in tratti saltuari riuniti e per la pulizia del piano viabile, pertinenze, opere d’arte e idrauliche tra
i km. 72+800 e 192+800 dell’A/19 “Palermo - Catania” comprese le aree di svincolo. Importo totale lordo lavori a misura:
Euro 1.064.400,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 1.014.000,00. Oneri sicurezza: Euro 50.400,00; Categoria prevalente:
OG3 Class.ca III^ Importo Euro 775.416,45; Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella misura
del 30% ex Art 37 c.11. D.Lgs. 163/2006: OS12 A Class.ca I^ Importo Euro 288.983,55; Cauzione provvisoria 2%: Euro
21.288,00; Perizia: n°68006 del 22/11/2012. Pagamenti in acconto: ogni Euro 200.000,00.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 20 (venti) per andamento stagionale sfavorevole.
5. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
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bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A.De Gasperi 247, 90146 - Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria Pubblicarrello.
Com S.r.l. - Via Domenico Lo Faso, 12 - 90146 - Palermo. Tel e Fax 091 670 97 26 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine: entro e non oltre le ore dodici del giorno 08/03/2013. Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale
per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146, Palermo. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara di cui al punto 5 del presente bando; Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 12/03/2013 alle
ore 9.00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Copia dei
verbali di gara potranno essere richieste presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - Via Alcide De
Gasperi n°247, Cap.:90146 - Palermo - Telefono:091/379111 - Telefax:091/515019 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto
il pagamento dei diritti di copia.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della
gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75
DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123
DPR 207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con
un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso
di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri
stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa
la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni
stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) D.Lgs 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c. 9 del
D.Lgs 163/2006 e 253 c. 20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il
criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86
c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 D.Lgs 163/2006 2.La contemporanea partecipazione alla gara in violazione
dei divieti stabiliti dagli art.36 c 5 e 37 c 7 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte
condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in
aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le
offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 D.Lgs 163/2006,
l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell’art.77 comma 2
R.D.827/1924, all’aggiudicazione per sorteggio, tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di
discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e) Si
applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le certifi— 93 —
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cazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro; h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale
di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali subappalti
saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/
cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori
subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti,
pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti
medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra
con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto. n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di
applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è
quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario; p) Ai
sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
q) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.
it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non
saranno evase richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non
superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art. 11 DLgs
163/2006 e s.m.i. s) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.lgs 81/2008. t) Le
imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u) il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e pertanto,
non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il
diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento
a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A.
si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs
163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non
aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico dal notaio indicato
dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa
aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa)
La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale,
fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad
un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo
di cui all’art. 1 c 65 della l. n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la
Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione 21 Dicembre 2011), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma
dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro Euro 140,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura di gara; cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del
contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale
l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal
modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto
previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3
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di detta legge. dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il
Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 15. Pubblicazioni: GURI, 1 Quotidiano Nazionale,
1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando
d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A.De Gasperi n°247,
Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.
it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; questa Direzione non
assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate,
manipolate o comunque manomesse da terzi. 16. Spese Pubblicazione: Così come previsto dall’articolo 34 comma 35 della
legge 17 dicembre 2012 n.221 (D.L.Sviluppo bis) l’aggiudicatario PENA LA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE
dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficace dell’aggiudicazione, le spese sostenute
per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo
avv. Salvatore Musumeci
T13BFM2048 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
Prot.n° CPA-0003121-P del 17/01/2013
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P.:00185 - ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE
OFFERTE. Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile: U.O. Gare. Indirizzo:
Via Alcide De Gasperi 247, 90146. Località/Città: Palermo. Stato: Italia. Telefono: 091379111. Telefax: 091515019. Indirizzo Internet:www.stradeanas.it. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. 1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2
2.Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina a
contrarre n°CPA-0070190-I del 03/12/2012.
3.BANDO DI GARA UPLAV003-13, GARA 03-13; CODICE APPALTO:UPE1B1302;CPV:45233141-9;CUP:F46G
12000590001;CIG:47707199DA; Provincia:Palermo; Oggetto: A/19 “Palermo - Catania”. Lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze (manutenzione non programmabile) per il ripristino della
pavimentazione dissestata in tratti saltuari riuniti e per la pulizia del piano viabile, pertinenze, opere d’arte e idrauliche tra
i km 0+000 e 52+000 dell’A/29 “Palermo - Mazara del Vallo” comprese le aree di svincolo, la bretella per Punta Raisi e
il raccordo di Via Belgio e tra i km 0+000 e 72+800 Autostrada A/19 “Palermo - Catania” compreso i raccordi e aree di
svincolo. Importo totale lordo lavori a misura: Euro 1.112.000,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 1.060.000,00. Oneri
sicurezza: Euro 52.000,00; Categoria prevalente: OG3 Class.ca III^ Importo Euro 691.684,00; Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella misura del 30% ex Art 37 c.11. D.Lgs. 163/2006: OS12 A Class.ca II^
Importo Euro 420.316,00; Cauzione provvisoria 2%: Euro 22.240,00; Perizia: n°67995 del 22/11/2012. Pagamenti in
acconto: ogni Euro 400.000,00.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 20 (venti) per andamento stagionale sfavorevole.
5. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A.De Gasperi 247, 90146 - Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria Pubblicarrello.
Com S.r.l. - Via Domenico Lo Faso, 12 - 90146 - Palermo. Tel e Fax 091 670 97 26 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
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6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine: entro e non oltre le ore dodici del giorno 15/03/2013. Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale
per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146, Palermo. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara di cui al punto 5 del presente bando; Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 19/03/2013 alle
ore 9.00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Copia dei
verbali di gara potranno essere richieste presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - Via Alcide De
Gasperi n°247, Cap.:90146 - Palermo - Telefono:091/379111 - Telefax:091/515019 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto
il pagamento dei diritti di copia.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della
gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75
DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123
DPR 207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con
un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso
di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri
stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa
la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni
stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) D.Lgs 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c. 9 del
D.Lgs 163/2006 e 253 c. 20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il
criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86
c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 D.Lgs 163/2006 2.La contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei
divieti stabiliti dagli art.36 c 5 e 37 c 7 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento
o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che
rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; c) Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 D.Lgs 163/2006, l’aggiudicatario non
possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell’art.77 comma 2 R.D.827/1924, all’aggiudicazione per sorteggio, tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta
indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e) Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta
devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro
stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h) I corrispettivi
saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi
del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate
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con le modalità previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa
a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla
vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare
la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con
i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino
espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto. n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o) E’ esclusa la competenza arbitrale
ed il Foro competente è quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario; p) Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle
attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei dati medesimi; q) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet
www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento a dette informazioni,
pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà
ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine
non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art. 11 DLgs
163/2006 e s.m.i. s) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.lgs 81/2008. t) Le
imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u) il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e pertanto, non
vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto
di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva
la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.,
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. v) I
documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti
aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa
(art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà
restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione
definitiva; z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico dal notaio indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Ai sensi
dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e
tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti
che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che
lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare
i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara; bb) Gli operatori economici che
intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 c 65 della l. n.266/2005 (Legge Finanziaria)
secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione 21 Dicembre 2011),
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro Euro 140,00. La mancata
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara; cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di
conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa
si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi
spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità
per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto
nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 15. Pubblicazioni: GURI, 1 Quotidiano
Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il
bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A.De Gasperi
n°247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stra— 97 —
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deanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; questa Direzione
non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate,
manipolate o comunque manomesse da terzi. 16. Spese Pubblicazione: Così come previsto dall’articolo 34 comma 35 della
legge 17 dicembre 2012 n.221 (D.L.Sviluppo bis) l’aggiudicatario PENA LA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE dovrà
rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficace dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la
pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo
avv. Salvatore Musumeci
T13BFM2049 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede Legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Prot. n. 7669
Avviso di gara - Settori speciali- Lavori
I.1) ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizio Appalti, Via del
Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, rag. Margherita Bordignon, telefono 0498098776; posta elettronica: appalti@etraspa.
it. Ulteriori informazioni tecniche: ing. Alberto Zambotti, tel. 049/8098804. L’avviso integrale di gara e relativi allegati, il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio Approvvigionamenti della società,
e sul sito internet www.etraspa.it. Le offerte vanno inviate a: ETRA Spa, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: acqua
II.1.1) Denominazione appalto: P212S2. Adeguamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di
Cittadella - 2° stralcio.
II.1.2) Tipo di appalto pubblico: esecuzione di lavori. Luogo: Comune di Cittadella (PD), Via Sansughe. Codice NUTS: ITD36
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione: Adeguamento e riqualifica funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella (PD).
CPV: 45252000-8.
II.1.8) Appalto suddiviso in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
II.2.1) Entità: Euro 11.525.500,00, di cui Euro 275.000,00 per oneri di sicurezza . II.3) Termine di esecuzione: 720 giorni
dalla data consegna lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi avviso di gara integrale.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento vedi avviso di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: art. 37 del D.Lgs. 163/06.
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:
Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto dell’appalto. Possesso certificazione SOA categoria prevalente OS22 classifica VI. Altre categorie: OS21 classifica II, OG1 classifica V, OS30 oppure OG11 classifica II. Inesistenza situazioni art. 38
D. Lgs. 163/2006, osservanza obblighi L. 68/1999, regolarità fiscale e contributiva.
III.2.3) Capacità tecnica: realizzazione, negli ultimi dieci anni, di un impianto di depurazione di acque reflue civili
e industriali di potenzialità pari ad almeno 40.000 abitanti equivalenti, per un importo pari ad almeno Euro 6.000.000,00
(artt. 230 e 2330 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel “Disciplinare
di valutazione e svolgimento della procedura di gara” allegato al bando di gara.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 5/2013. CUP: n.
H86D05000010007. CIG: 49037530FE
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 15.04.2013
IV.3.5) Lingua: italiano.
VI.3) Informazioni complementari: Risposte a richieste di chiarimenti o a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet della società almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, purchè le
richieste siano pervenute almeno 12 giorni prima. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul
sito internet si intendono note a tutti i concorrenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia, Italia;
VI.3) Informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, via del Telarolo 9, 35013
- Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 049/8098772
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 04.02.2013

Il direttore amministrativo commerciale
dott. Paolo Zancanaro
T13BFM2054 (A pagamento).

AGEA
Estratto di gara pubblica
Il giorno 14 marzo 2013, alle ore 11, presso la sede Agea di via Palestro n. 81, in Roma, si terrà una procedura di
gara aperta per la fornitura e trasporto di confettura di frutta in aiuto alimentare agli indigenti - Programma 2013 - CIG
48698252B8. L’avviso di gara, con allegati i modelli per la presentazione delle offerte è pubblicato sul sito www.agea.gov.it
e dal 23 gennaio 2013 nella GUCE. Le quantità di prodotto poste a base d’asta sono: lotto 1 centro nord) tonn. 863, lotto 2
(sud) tonn. 1.117. Termine per la presentazione delle offerte: ore 10 del 14 marzo 2013.
Il titolare
dott.ssa Concetta Lo Conte
TS13BFM1861 (A pagamento).

AGEA
Estratto di gara pubblica
Il giorno 14 marzo 2013, alle ore 12, presso la sede Agea di via Palestro n. 81, in Roma, si terrà una procedura di gara
aperta per la fornitura e trasporto di legumi reidratati in scatola in aiuto alimentare agli indigenti - Programma 2013 - CIG
4873604140. L’avviso di gara, con allegati i modelli per la presentazione delle offerte è pubblicato sul sito www.agea.gov.it
e dal 25 gennaio 2013 nella GUCE. Le quantità di prodotto poste a base d’asta sono: lotto 1 (centro nord) tonn. 2.018, lotto
2 (sud) tonn. 3.466. Termine per la presentazione delle offerte: ore 10 del 14 marzo 2013.
Il titolare
dott.ssa Concetta Lo Conte

TS13BFM1864 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il presidente
Rosa Gentile
TC13BGA1829 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MACERATA
Esito gara per l’affidamento dei servizi
generali dell’ente. Annualità 2013/2015

Il dirigente del I settore
dott.ssa Antonella Garbuglia
TC13BGA1836 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE AMBIENTE
Avviso di aggiudicazione definitiva

Il r.u.p. dirigente del settore
dott. ing. Guiseppe D’Acunzi
TC13BGA1842 (A pagamento).
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Il presidente
Rosa Gentile
TC13BGA1854 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Esito di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI COMO Indirizzo postale:
VIA BORGOVICO N.148 Città: COMO Codice postale: 22100 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: +39 031230462
Posta elettronica: infogarecontratti@provincia.como.it Fax: +39 031230827 Indirizzi internet: dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.provincia.como.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei servizi di assicurazione a copertura dei rischi in carico alla
Provincia di Como relativo alla responsabilità civile terzi e prestatori d’opera per il periodo dal 29.01.2013 al 29.01.2014
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale 66516000
IV.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2)Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante
eNotices
Numero di riferimento dell’avviso: 2012-163642 IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero
dell’avviso nella GUUE: 2012/S 230-378993 del: 29/11/2012
IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso originale: 27/11/2012
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: L’appalto non è stato aggiudicato
VI.4) Altre informazioni complementari: La procedura in oggetto è andata deserta in quanto, entro il termine inderogabile delle ore 12:00 del 07.01.2013 non è pervenuta alcuna offerta.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04.02.2013.
Como, 04.02.2012
Il dirigente del settore affari generali
dott. Matteo Accardi
T13BGA1912 (A pagamento).

COMUNE DI ABANO TERME
Avviso di gara aggiudicata - Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Abano Terme
Durata affidamento: 3 anni rinnovabili per ulteriori 2.
Stazione appaltante: Comune di Abano Terme Piazza Caduti 1 - 35031 ABANO TERME (PD); Cat. 17 CPC 64; l’appalto ha ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali; CIG 4711194845;
Procedura di aggiudicazione: aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del
D.Lgs. 163/2006.
Aggiudicazione con Determinazione del Settore Servizi Amministrativi n.25 del 16/01/2013 alla ditta Ristochef S.r.l.
Via G.B. Pirelli, 18 Milano (MI)
Offerte pervenute nei termini n. 2.
Importo di affidamento: Euro 112.500,00.= oltre IVA;
Data pubblicazione bando: G.U.R.I. 23.11.2012.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Veneto.
R.U.P.
Maria Luisa Bettin
T13BGA1919 (A pagamento).
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COMUNE DI QUILIANO
Esito di gara I lotto CIG 468209395D II lotto CIG 468222564C
Ente appaltante: Comune di Quiliano Indirizzo: Loc. Massapè 21, tel. 0192000539, fax 0192000548.
Oggetto: Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella farmacia comunale di Quiliano.
Periodo 01/01/2013-31/12/2015.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo complessivo per l’intera
fornitura.
Gara espletata il 28/12/2012. Offerte pervenute: 4. Ammesse: 3. Aggiudicatario: lotto I: Ditta Unico la farmacia dei
farmacisti S.p.A. con sede a Lainate (MI) via per Garbagnate 63. Lotto II: Ditta COMIFAR Distribuzione S.p.A. con sede a
Novate milanese (MI) via f.lli Di Dio 2. Importo di aggiudicazione lotto I: E 685.755,00. Lotto II: E 297.000,00.
Il responsabile del servizio economico finanziario
rag. Vanda Olivieri
T13BGA1926 (A pagamento).

CITTA’ DI TRANI
Avviso di gara esperita CIG 414940989F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trani - Via Ten. Morrico n.2.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta. Oggetto: appalto integrato per progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori di recupero e rifunzionalizzazione di bene confiscato a organizzazione mafiosa, sito in c.da Curatoio - Z.I.
Trani, da trasformarsi in centro di recupero, nell’ambito del progetto denominato “Controvento - Cantieri innovativi per
il contrasto delle dipendenze patologiche”. Data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale - 4° ripartizione - n.8 del
17.01.2013.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: n.4. Impresa aggiudicataria:
“Edilres S.R.L.” di Acquaviva delle Fonti. Importo di aggiudicazione: Euro 589.252,11 per lavori, Euro 8.190,00 per spese
di progettazione oltre a Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza.
Il dirigente 4° rip.ne
ing. Claudio Laricchia
T13BGA1927 (A pagamento).

COMUNE DI TEORA (AV)
Esito di gara relativa ai “Lavori di manutenzione
straordinaria opere idriche di proprietà o competenza comunale.”
Il Responsabile del Servizio LL.PP. rende noto che in data 4/01/2013, 9/01/2013, 11/01/2013, 15/01/2013, 22/01/2013,
25/01/2013, 31/01/2013 è stata esperita la gara in oggetto ai sensi dell’art.64 del D.Lgs 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006.
Importo dei lavori a base d’asta: E 519.796,03 oltre E 20.323,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva.
Hanno partecipato n. 18 imprese e ammesse n. 17 imprese. Aggiudicataria è risultata la ditta La Castellese Costruzioni
srl, da Castelfranci (AV), che ha offerto il ribasso del 13,031%.
Il responsabile del servizio ll.pp.
arch. Luciani Tiberio
T13BGA1929 (A pagamento).
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GUARDIA DI FINANZA
Reparto T.L.A. Toscana - Firenze
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Reparto Tecnico Logistico ed Amministrativo Toscana della Guardia di Finanza, Ufficio
Amministrazione - Sezione Acquisti
Indirizzo postale: Via Valfonda n. 17
Città: Firenze Codice postale: 50123 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0552745061/ 0552745040
Posta elettronica: fi052014@gdf.it; fi052010@gdf.it Fax: +39 055/2745046
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.gdf.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
fornitura del servizio di pulizia ed igiene ambientale per le Caserme del Corpo della Guardia di Finanza della
Regione Toscana
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Categoria di servizi n.: 14
Codice NUTS: ITE1
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara Europea, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale per le Caserme
del Corpo della Guardia di Finanza della Regione Toscana
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 90910000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2.1) Valore finale totale degli appalti :
IVA esclusa
Valore: 895104.00
Valuta: EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
determina a contrarre n. 213 del 27/07/2012
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 163-270438 del: 25/08/2012;
Numero di avviso nella GURI: 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 95 del: 17/08/2012;
Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 153-255974 del: 10/08/2012;
Numero di avviso nella GURI: 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 98 del: 24/08/2012;
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
10/12/2012 (gg/mm/aaaa)
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 24
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto
Denominazione ufficiale: LACERENZA SERVIZI SRL
Indirizzo postale: Via della Tecnica, 24
Città: POTENZA Codice postale: 85100 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0971479686
Posta elettronica: info@lacerenzaservizi.it Fax: +39 0971481486
Indirizzo internet: (URL) www.lacerenzaservizi.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
IVA esclusa
Valore: 895104.00
Valuta: EUR
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 504834.72
Valuta: EUR
Numero di mesi: 24
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
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:
CIG: 44757734B8
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Indirizzo postale
Via Ricasoli, 50
Città Firenze Codice postale 50122
Paese Italia (IT) Telefono +39 055267301
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso all’autorità di cui al punto VI.3.1) entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
05/02/2013 ID:2013-017767
Capo gestione amministrativa Re.t.l.a. Toscana Guardia di Finanza
ten. col. Vincenzo Rauzino

T13BGA1934 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1 Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
II.4 Oggetto Appalto 21/2012 CIG 4215215973 affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del sistema dei
portali del Comune di Milano
II.6 Importo totale appalto Euro 4.519.421,49 IVA esclusa oneri sicurezza pari a zero
IV.1/2 Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa
V.1.1 Aggiudicataria ATI Engineering Ingegneria Informatica Spa Via S. Martino Della Battaglia, 56, 00185 Roma;
Hagakure Srl Viale Bligny, 27, 20136 Milano
V.1.2 Punteggio ottenuto 94,412, Importo d’aggiudicazione Euro 4.328.016,54 IVA esclusa, V.2 Subappalto sì 30% VI.3
Provvedimento d’aggiudicazione n.16 del 28/01/2013 VI.4 Offerte ricevute 2 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S95 del 19/05/12
Il direttore di settore
dott.ssa Manuela Loda
T13BGA1936 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara esperita n. 01/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60 00143
Roma - Italia. Tel. 06.46956808 - 06.46956803 - 06.46956895 Fax 06.4695.6801, Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801 Profilo Committente http//www.agenziamobilita.roma.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Altro: Mobilità/Trasporti pubblici,
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’ art
55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento triennale del servizio di Call Center esterno di primo livello dedicato
all’informazione sui servizi di mobilità pubblica e privata all’interno di Roma Capitale. CIG: 41464796B6
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
Servizi: Categoria: 27. Esecuzione: Provincia di Roma Codice NUTS ITE43;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1.
II.1.5) CPV: 79.51.10.00.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando indizione gara pubblicato in G.U.R.I. n. 47 del 23/04/2012.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/12/2012.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: E-Care S.p.A. Via Raffaele Sanzio 5 20090 Cesano Boscone Milano.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Importo triennale di aggiudicazione: Euro 1.752.848,75.
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V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29/01/2013.
Responsabile s.o. personale, legale ed acquisti
dott. Angelo Marinetti
T13BGA1939 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Avviso relativo ad esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.),;
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott. Vasco - indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di libretti pediatrici regionali
I.1.2) Tipo di appalto : Fornitura - Luogo di consegna: sedi delle AA.SS.LL. ed A.A.O.O. della Regione Campania
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 22100000;
II.1.3) Divisione in lotti: no.
III.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 151.920,405 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex art 82 Dlgs 163/06;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 31/10/2012
V.2) Lotto n.1; nome e indirizzo aggiudicatario: GRAFICA FONSOR srl; valore finale totale dell’appalto: Euro
151.920,405
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2)Informazioni complementari: opzione al rinnovo per un anno.
VI.2) Informazioni complementari: Il dettaglio dell’aggiudicazione è pubblicato sul sito della stazione appaltante vedi:
www.soresa.it.
VI.4) Data di spedizione del presente Avviso alla GUUE: 23/01/2013.
Il direttore generale
dott. Mario Vasco
T13BGA1940 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA PRENDERSI CURA
Viale Stradone, 7 – 48018 Faenza (RA)
Avviso esito di gara - CIG 4800705317 CUP F79C1000090002
Oggetto: lavori di riqualificazione urbana (Pipers) del complesso immobiliare sito in Via Fornarina 10/12/14 - Faenza (RA).
Tipo gara: Procedura aperta ai sensi art. 55 D.lgs. 163/2006
Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2-b, del D. Lgs. 163/2006.
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Importo base di gara: Euro 3.555.292,60 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 97.733,06 e lavori
in economia non soggetti a ribasso Euro 147.559,54.
Numero imprese partecipanti: 46
Numero imprese escluse: 6
Aggiudicazione definitiva: Determina n. 11 del 24/01/2013
Importo aggiudicazione: Euro. 2.752.253,50 compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 97.733,06 e
lavori in economia non soggetti a ribasso Euro 147.559,54, pari ad un ribasso del 24.26%.
Pubblicazione del bando sul GURI: 21/12/2012 n. 149.
Data invio del presente avviso: 25/01/2013.
Organo competente delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna di Bologna - Strada maggiore 80 40125 Bologna
Termini per ricorso: 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs.
163/2006 e smi.
Responsabile del procedimento
geom. Carmine Severi
T13BGA1941 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Esito di gara
La procedura aperta per la fornitura di Gas naturale 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 123 del 22/10/2012 V serie speciale - suddivisa in tre lotti- è stata aggiudicata al costituendo RTI composto dalla ditta Hera
Comm Srl (mandataria) e dalla ditta SGR Servizi Spa (mandante) per i seguenti importi: lotto 1 Euro 5.188.000,00, lotto 2
Euro 5.509.000,00 e lotto 3 Euro 1.320.000,00. IVA esclusa.
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
dott.ssa Patrizia Bertuzzi
T13BGA1942 (A pagamento).

A.O. “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
L.go Ugo Dossena 2 26013 Crema It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01151550199
Servizio di installazione e gestione dei distributori automatici di bevande calde, fredde, snack e gelati
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
L’A.O. Ospedale Maggiore di Crema rende noto l’esito della gara esperita per l’affidamento del SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE, SNACK E GELATI
presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera per un periodo di anni sei con decorrenza 1/2/2013 e con possibilita’ di prosecuzione per ulteriori anni tre. (CIG 4757310068).
Offerte pervenute: n. 2
Nome aggiudicatario: STOP E GO Srl di Lecco
Condizioni di aggiudicazione: canone annuo di concessione Euro 148.701,00 I.V.A. esclusa
Data aggiudicazione 24/1/2013 .
Direttore u.o. acquisti
Dr.ssa Anna Maria Magarini
T13BGA1948 (A pagamento).
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EDILIZA PUBBLICA PRATESE S.P.A.
Comunicazione aggiudicazione definitiva - CIG 4498844383
Gara di appalto con l’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di costruzione di n. 1 edificio per n. 29 alloggi,
centro civico comunale e OO.UU. nel Comune di Prato loc. ‘San Giusto’.
Importo a base d’asta Euro 4.075.995,14 di cui Euro 144.075,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Si comunica che con delibere dal C.d.A. n°1 del 29/01/2013 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa SUDEDIL s.r.l.
di Prato con punteggio complessivo 86,12/100.
Il presidente di E.P.P. s.p.a.
dott. ing. Federico Mazzoni
T13BGA1959 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Avviso appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore Sistemi
Informativi e Tecnologie della Conoscenza Via di Novoli, 26 50127 Firenze- Punti di contatto: I-Faber SpA (infopleiade@ifaber.com) all’attenzione di: Leonardo Borselli/I-Faber SpA Divisione Pleiade Tel.+390554383806/+390286838415 Fax
+390554385417-5005 e-mail: gare.borselli@regione.toscana.it Indirizzo internet:Amministrazione aggiudicatrice: http://
www.e.toscana.it/e-toscana/it/start.wp sezione Regione Toscana Giunta regionale. profilo committente http://www.regione.
toscana.it/profilocommittente. I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’ Autorità regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1. Descrizione II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Evoluzione, sviluppo e manutenzione del sistema informativo sanitario e socio sanitario e del
sistema informativo sociale della Regione Toscana CIG 2884549522 II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi, Categoria di servizi: N.7 Firenze-Toscana Codice NUTS ITE14 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto:
La progettazione e realizzazione, in architettura JEE, l’evoluzione del Sistema Informativo Sanitario e Socio-Sanitario
e del Sistema Informativo Sociale. -La manutenzione ordinaria ed evolutiva ed il monitoraggio del Sistema Informativo
Sanitario e Socio-Sanitario e del Sistema Informativo Sociale in essere al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, delle
applicazioni in uso, dei basamenti informativi, dei sistemi, con l’attivazione di un servizio di Help Desk.II.1.5 CPV 72262000
II 1.6 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI II.2.1 VALORE FINALE TOTALE
DEGLI APPALTI Valore Euro 15.000.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati: 1.Modalità organizzative relative alle attività da fornire a corpo-Punto1 dell’Offerta
Tecnica da valutarsi in termini di :appropiatezza delle modalità organizzative per le conduzione e riuscita di ogni progetto,composizione del team di progetto,corretto dimensionamento e allocazione dei profili professionali;-livello di ccordinamento fra
i diversiprofili; -interazioni fra il team di progetto e il personale di Regione Toscana coinvolto.(10p.)-2.Progetto “Monitoraggio
SIS-RT-punto 2.1 dell’offerta Tecnica” da valutarsi in termini di :-rispondenza della proposta progettuale alle finalità e ai requisiti tecnico-funzionali del progetto-caratteristiche del sistema proposto in termini di:completezza,scalabilità,fruibilità,semplici
tà,miglioramento funzionale;-uso corretto delle infrastrutture di Regione Toscana.(10p.)-3.progetto”Evoluzione del Progetto 5
Carta Sanitaria Elettronica”Punto 2.2 dell’offerta tecnica da valutarsi in termini di:-rispondenza della proposta progettuale alle
finalità e ai requisiti tecnico-funzionali del progetto;-caratteristiche del sistema proposto in termini di: completezza, scalabilità,
fruibilità, semplicità, miglioramento funzionale; -uso corretto delle infrastrutture di Regione Toscana.(5p.)-4.Progetto “Sviluppo
e completamento del Sistema Informativo Trapianti, escluso il modulo Banca dell’osso”, punto 2.3 dell’Offerta Tecnica da
valutarsi in termini di: -rispondenza della proposta progettuale alle finalità e ai requisiti tecnico-funzionali del progetto, -caratteristiche del sistema proposto in termini di:completezza, scalabilità, fruibilità, semplicità, miglioramento funzionale: -coerenza
della proposta progettuale dei diversi moduli richiesti fra loro e con le infrastrutture esistenti in Regione Toscana per il Sistema
Informativo Sanitario e Socio Sanitario.(10p.).5.Progetto “Sviluppo e completamento del Sistema Informativo Trapianti, per
il modulo Banca dell’osso”, Punto 2.4 dell’Offerta Tecnica da valutarsi in termini di: - rispondenza della proposta progettuale
alle finalità e ai requisiti tecnico-funzionali del progetto, - caratteristiche del sistema proposto in termini di: completezza, scalabilità, fruibilità, semplicità, miglioramento funzionale;- coerenza della proposta progettuale con quella presentata per gli altri
moduli dello Sviluppo e completamento del Sistema Integrato Trapianti e con le infrastrutture esistenti in Regione Toscana per
il Sistema Informativo Sanitario e Socio-Sanitario.(5p.)-6.”Progettazione ed evoluzione del Sistema Informativo Sociale” Punto
2.5 dell’Offerta Tecnica da valutarsi in termini di:- rispondenza della proposta progettuale alle finalità e ai requisiti tecnico-fun— 115 —
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zionali richiesti,- caratteristiche del sistema proposto in termini di completezza, scalabilità, fruibilità, semplicità, miglioramento
funzionale;- uso corretto delle infrastrutture di Regione Toscana,- coerenza della proposta progettuale dei diversi sottosistemi;coerenza con il Sistema Informativo Sanitario e Socio-Sanitario di Regione Toscana.(10p.)-7.
Modalità organizzative per Gestione corrente del colloquio in relazione ai debiti informativi verso il livello centrale,
Servizi di Assistenza, manutenzione ordinaria e monitoraggio di cui al punto 3.1. dell’offerta tecnica da valutarsi in termini
di:-adeguatezza delle modalità organizzative attivate per la conduzione dei servizi, -composizione del team di lavoro, corretto
dimensionamento e allocazione dei profili professionali;-livello di coordinamento fra i diversi profili ;-interazioni fra il team
di lavoro e il personale di Regione Toscana di riferimento;-miglioramento dei livelli di servizio minimi richiesti;-adeguatezza
e semplicità della reportistica prodotta e degli altri strumenti proposti per il monitoraggio delle attività di gestione, manutenzione e assistenza.(10p.)-8.
Modalità organizzative per l’erogazione del servizio di Help Desk/Contact Point di cui al punto 3.2. dell’Offerta tecnica,
da valutarsi in termini di :
-adeguatezza delle modalità organizzative attivate per la conduzione dei servizi,-composizione del team di lavoro, corretto dimensionamento e allocazione dei profili professionali;-livello di coordinamento fra i diversi profili;-interazioni fra il
team di lavoro e il personale di Regione Toscana di riferimento;-modalità di aggiornamento sulle applicazioni/sistemi a cui
si riferisce l’Help Desk,-adeguatezza e semplicità della reportistica prodotta e degli altri strumenti proposti per il monitoraggio delle attività di Help Desk/Contact Point.(10p.),70- Prezzo complessivo,30. IV.2.2 Ricorso a un’asta elettronica: no
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
si Bando di gara numero dell’avviso nella GUCE: 2011/S 156-260082 del 17/08/2011
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 Data di aggiudicazione: 11/01/2013. V.2 Nr. di offerte ricevute:
5. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica SpA (Capogruppo)e Telecom Italia SpA-Via San Martino della Battaglia,56RomaV.4) Valore finale totale dell’appalto Euro 15.000.000,00 IVA esclusa V.5 Possibilità di subappalto:SI.Percentuale 15% Breve
descrizione del valore percentuale dell’appalto da subappaltare: 1)Quota parte del servizio di Help Desk/Contact Point, per Regione
Toscana, per il Sistema Informativo Sanitario e Socio Sanitario e per il Sistema Informativo Sociale;quota parte del Servizio di Help
Desk/Contact Center per gli Enti del territorio.2)Quota parte delle figure Professionali:con prevalenza delle figure del progettista
di interfacce,dell’Analista Programmatore e del Sistemista.3)Quota parte dello sviluppo Proxy per interoperabilità con il sistema
CART(RFC Point)per gli ENTI.4)Quota parte della implementazione degli RFC Point. 5) Quota parte del Sistema Informativo
dei Monitoraggio SIS-RT.6)Quota parte della Realizzazione della Componente di interfeccia grafica per: “Accesso al fascicolo in
regime di emergenza-urgenza”.7)Quota parte della Realizzazione del Sottosistema delle Politiche di Intervento.
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:Aggiudicazione d.d n.178 del 11/01/2013 certificato il 31/01/2013. VI.3
Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale amministrativo regionale VI.3.2
Presentazione di ricorso informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245 comma 2 - quinquies D.Lgs. 163/2006) o dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.163/2006.VI.4 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:04/02/2013
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Leonardo Borselli
T13BGA1972 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sesto Fiorentino - P.zza V. Veneto, 1 - 50019 Sesto F.no (FI) Tel. 05544961. Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di accordi quadro triennali per lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e aree verdi - Valore complessivo del contratto: Euro 2.375.394,67
suddiviso in 6 lotti; Aggiudicatari: Lotto 1 (4457193006) C.B.F. Edilimpianti Snc, ribasso 23,34% soglia di anomalia 23,37%
- Lotto 2 (445722064C) Ardovini Renzo & C. Sas, ribasso 22,86% soglia di anomalia 23,16% - Lotto 3 (44572341DB)
Faesulae Srl, ribasso 26,68% soglia di anomalia 23,73% - Lotto 4 (4457246BBF) Maurri Mario Srl, ribasso 25,25% soglia
di anomalia 25,48% - Lotto 5 (44572585A8) Scotto e Fratini Snc, ribasso 24,13% soglia di anomalia 24,77% - Lotto 6
(4457266C40) Tecnoedil Sistemi Srl, ribasso 24,02% soglia di anomalia 24,17%.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
T13BGA1974 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del comune di Roma
www.atac.roma.it
Sede legale: Via Prenestina, 45 – 00176 Roma
Avviso n. 07/2013 di aggiudicazione di appalti
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di
Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto:
giovanna.mazza@atac.roma.it - francesca.faccini@atac.roma.it Telefono: +39 064695.4664 - 4022; Fax +394695.3871
+394695.4338; Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.3) Principali settori di attività: Trasporto.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Avviso di Esito n. 07/2013 relativo al Bando di
gara n. 15/2012. Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., per la fornitura e la distribuzione di capi vestiario
uniforme, ad esclusione dei DPI, a tutto il personale avente diritto,dipendente della società ATAC SpA, da esperire con il
sistema dell’e-Procurement. CIG 4010075293.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Codice NUTS: ITE43- Luogo principale di prestazione dei servizi: Consegna presso i centri di distribuzione appositamente allestiti dal soggetto aggiudicatario nell’ambito
del Comune di Roma. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 18000000 - 18220000 - 18230000 - 18420000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 13.351.190,25 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avvisa di Esito n. 07/2013 Bando 15/2012 - CIG 4010075293
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. 2012/S 046-076111 del 07/03/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Appalto n.: Avviso di Esito n. 07/2013 relativo al Bando di gara n. 15/2012. Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i., per la fornitura e la distribuzione di capi vestiario uniforme, ad esclusione dei DPI, a tutto il personale
avente diritto,dipendente della società ATAC SpA, da esperire con il sistema dell’e-Procurement. CIG 4010075293.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/11/2012
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Forint Ind. Tess S.p.A. Indirizzo postale: Contrà del Monte 13 - 36100 Vicenza. Paese:
Italia. Telefono: +390444323688 - Fax: +390444325825
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 13.838.631,57 Iva
esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 13.351.190,25.
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
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: L’appalto di cui trattasi viene aggiudicato alla società Forint Ind. Tess S.p.A. alle
condizioni riportate negli atti di gara ed uniti allegati, per un valore complessivo di euro 13.351.190,25 oltre Iva di legge.
Provvedimento di esito di gara n. 55 del 16/11/2012
VI.3) Procedure di ricorso.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione di Roma.
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale:
00176. Paese: Italia. Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +3906.4695 - 4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10/01/2013.
Atac s.p.a. Il direttore acquisti e contratti e servizi generali
Franco Middei
T13BGA1975 (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, installazione e configurazione di un microscopio per high content screening (HCS); II.2) Vocabolario comune per gli appalti 38515200.
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 22/03/2012; III.4) CIG 4067821813.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. IV.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 23/11/2012; IV.2)
Numero di offerte ricevute 7; IV.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario Nikon Instruments S.p.a. via A. Meucci 59 - Cap
50041 - Calenzano (FI) - Italia IV.4) valore finale dell’appalto 199.000,00 euro iva esclusa.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Data di invio del presente avviso alla GUUE 30/01/13; 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. Bruno Amati.
Il responsabile del procedimento
prof. Bruno Amati
T13BGA1976 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità di Roma capitale
www.atac.roma.it
Sede legale: Via Prenestina, 45 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 8/2013 - settori speciali. Lettera invito 157997/2012 - CIG 4693417A39
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 - Codice Postale: 00176 - Paese: Italia. Telefono: +39064695.3716 064695.4664 - Fax +394695.3839. Posta elettronica: giovanna.mazza@atac.roma.it. Indirizzo internet (se del caso) Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.atac.roma.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.atac.roma.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di m 10.000 rotaie tranviarie a gola 62R1 in barre da 18 m necessarie per la manutenzione dell’armamento tranviario.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura; Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: la fornitura di rotaie
dovrà aver luogo presso il magazzino ATAC S.p.A. di Collatina sito in Via Birolli, 6 - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1.).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale: Oggetto principale 34941300.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore, IVA esclusa: Euro 692.953,92.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza
la previa pubblicazione di un Bando di Gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): completare l’allegato D2.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
CIG 4693417A39.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) numero
dell’avviso nella GUUE: 2012/S 221-362991 del 16.11.2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Appalto n. 1. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
14.01.2013. V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute n. 2.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Voestalpine Schienen GmbH; Indirizzo npostale: Kerpelystrabe, 199; Città: Leoben;
Codice Postale: 8700 Austria (AT) telefono: +43 5030426/4169, Fax: +43 5030466/4974.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dall’appalto, valore: euro 744.000,00,
oltre I.V.A.; Valore finale totale dell’appalto, Valore: euro 692.953,92, oltre I.V.A.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato, no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’unione europea: No.
VI.2) informazioni complementari (se del caso): A seguito di esito negativo della gara con la forma della procedura
aperta ed ai sensi dell’art. 221, lett. a), del D.lgs 163/06, per affidare la fornitura in oggetto, si è fatto ricorso alla procedura
negoziata plurima.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale T.A.R.
Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio)
Indirizzo postale: Via Flaminia 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: vedi punto VI.3.3.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina 45 - Città: Roma - Codice postale: 00176 - Paese:
Italia - Telefono: +3906.4695.4184, Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/01/2013.
Atac S.p.a. - Il direttore acquisti e contratti e servizi generali
dott. Franco Middei
T13BGA1991 (A pagamento).
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COMUNE DI CONEGLIANO
Avviso esito di gara CIG 46772393B9
Si rende noto il Comune di Conegliano - Piazza Cima n. 8 - con Determinazione Dirigenziale Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative n. 1250 del 19.12.2012 ha affidato il servizio “Gestione delle attività del Progetto
Giovani - Periodo 1.1.2013-31.12.2015” previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Vi ha partecipato n. 1 ditta: Società Cooperativa Sociale Insieme Si Può con sede a Treviso in via Marchesan n. 4/D,
aggiudicataria del servizio per il prezzo di Euro 264.384,00 al netto di iva.
Il responsabile del procedimento
rag. Gianni Zorzetto
T13BGA2000 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: IN.VA. S.P.A - Societa’ per azioni soggetta all’attivita’
di direzione e coordinamento da parte della regione autonoma valle d’aosta., Loc. L’ILE-BLONDE, N. 5, 11020 Brissogne,
Italia, Telefono +39165.367711, TELEFAX 0165 262336; posta elettronica (e-mail) appalti@invallee.it; indirizzo internet
(url) www.invallee.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’: Socità in-house - Servizi ICT
per la PA. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara europea per la
fornitura e l’installazione del sistema di centrale regionale di infomobilita’ per la realizzazione, nell’ambito del programma
del fondo aree sottoutilizzate fas 2007-2013, dell’intervento “infomobilita’ nel nord-ovest” CUP B70A11000020003. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi; luogo principale di esecuzione Valle D’Aosta; CODICE NUTS
ITC20. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: costituisce oggetto dell’appalto: fornitura della centrale
regionale di infomobilita’; fornitura di attivita’ correlate. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) : Oggetto principale: 48211000. II.2) valore finale totale degli appalti. Valore: Offerta più bassa: 136500.00 Euro IVA esclusa offerta
più alta: 198750.00.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: criterio economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: No. IV.3.1) numero di riferimento
attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 4659741BE8.IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: si’. bando di gara: GU: 2012/S 210-345735 DEL: 31/10/2012.
SEZIONE V: Appalto N.: 01. TITOLO: Gara europea per la fornitura e l’installazione del sistema di centrale regionale di
infomobilita’ per la realizzazione, nell’ambito del programma del fondo aree sottoutilizzate FAS 2007-2013, dell’intervento
“infomobilita’ nel nord-ovest” CUP B70A11000020003. V.1) Data di Aggiudicazione: 24/01/2013
V.2) numero di offerte ricevute: 5. V.3) nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Hydra Snc
(mandataria) Agenzia Radio Traffic Srl (mandante) Vicomarino, 46 - 29100 Ziano Piacentino (PC). V.4) informazione sul
valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: 136500.00 euro IVA esclusa. V.5) E’ possibile che il contratto venga
subappaltato: Sì.
SEZIONE VI: 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 della procedura: Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta - Piazza
Accademia di Sant’Anselmo, 2 11100 - Aosta (Italia). VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 (trenta) giorni da quello
in cui l’interessato ha ricevuto la notifica o conseguito la piena conoscenza dell’atto da impugnare ai sensi dell’art. 245,
comma 2-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla guce: 31/01/2013
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T13BGA2003 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) VERITAS S.p.A Santa Croce, 489 30135 Venezia IT.
Punti di contatto Approvvigionamenti BS. All’attenzione di Antonio Guzzo. Tel. +39041729111. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax +390417291110. Indirizzo internet www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si. Ecoprogetto Venezia Srl,
via della Geologia, 31/1 Località Fusina 30175 Venezia VE Italia; ECO Ricicli Veritas Srl, via della Geologia “Area 43ha”
30176 Venezia VE ITALIA; Veritas SpA, S. Croce, 489 30135 Venezia VE Italia; ALISEA SpA, via S. Antonio, 11 30016
Jesolo VE Italia; ASVO S.p.A, via Daniele Manin, 63/a 30026 Portogruaro VE Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) BS 404-11/AG. Individuazione di un soggetto terzo con adeguati
requisiti al quale affidare il servizio, ai sensi della normativa di settore vigente, di predisposizione, attuazione e/o aggiornamento di Programmi Controllo, Piani sorveglianza e controllo, Piani Monitoraggio e Controllo c/o alcuni impianti della
Provincia di Venezia. II.1.2) Servizi. Categoria di servizi N. 27. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia. Codice
NUTS ITD35. II.1.4) Servizio di predisposizione, attuazione e/o aggiornamento di programmi di controllo, piani di sorveglianza e controllo, piani di monitoraggio e Controllo, ai sensi della normativa di settore vigente, c/o alcuni impianti della
Provincia di Venezia. II.1.5) CPV: 79000000. II.1.6) Si. II.2.1) Valore: 1.848.770,00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1. Prezzo ponderazione 40. 2. Offerta tecnica ponderazione 60. IV.2.2) No. IV.3.1) BS 404-11/AG - CIG: 3575975BE9. IV.3.2) Si. Bando
di gara. Numero dell’avviso nella GUCE: 2011/S 231-375122 del: 01/12/2011.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) 19.12.2012. V.2) Numero di offerte pervenute: 4. V.3) EOS
GROUP SRL, via G. Pullè, 37 35136 Padova PD Italia (IT), telefono +39 0498901208 fax +39 049713056, posta elettronica eosgroup@pec.eosgroupitalia.it www.eosgroupitalia.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Eur
3.150.500.00. Valore finale totale dell’appalto: E. 1.848.770.00. V.5) No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 11
GEN. 2013.
Amministratore delegato
Andrea Razzini
T13BGA2005 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
Avviso di aggiudicazione - GARA n.68/01/2011 - CIG 3612058C8B
I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, Via Crescenzio n. 17/C, 00193 Roma - Italia.
II: Oggetto: Servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva, gestione applicativa, manutenzione correttiva e supporto
specialistico per il Sistema Informativo Cassazione”. Importo : E. 969.687,00 esclusa IVA.
IV: Procedure di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi del D.lvo.163/2006 e s.m.i.. Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa.
V: Offerte regolarmente ricevute: n. 6. Ditta aggiudicataria: Engineering ingegneria informatica S.p.A.
VI: Data di pubblicazione del bando di gara: sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea n. S. 32365-2013 del
30.01.2013 e inviato il 06/02/2013 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5^ serie speciale,
Contratti Pubblici - n. 17 del 08/02/2013.
Data di invio dell’avviso di aggiudicazione alla GUUE: il 28.01.2013
Il direttore generale
Daniela Intravaia
T13BGA2006 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Atti n. 32839/2013/4.10/2012/4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Provincia di Milano
Indirizzo postale: Via Vivaio, 1 - Milano Codice postale: 20122
Punti di contatto: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - Sintel
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.milano.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e dei servizi connessi per il
personale della Provincia di Milano. Cig n. 4462154DF4
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi
Categoria di servizi: n. 17: Luogo principale di prestazione dei servizi: Milano. Codice NUTS: ITC45
II.1.5) CPV: 55510000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IIV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di ponderazione:
1. componente tecnica 65 - 2. componente economica 35
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Atti n. 32839/2013/4.10/2012/4
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: nella GUUE: 2012/S 148-247680 del 03/08/2012. Altre pubblicazioni precedenti: nella GUUE: 2012/S
169-279213 del 04/09/2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/12/2012
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: SODEXO Motivation Solution Italia S.r.l.
Indirizzo postale: Via Gallarate 200 - Milano 20151 Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore finale totale dell’appalto Euro 3.729.600,00 (IVA esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del Procedimento: Rag. Gilberto Garavaglia
Provvedimento dirigenziale di efficacia dell’aggiudicazione definitiva: R.G. 10646/2012 del 10/12/2012.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Conservatorio, 13 - 20122 Milano Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il provvedimento di aggiudicazione può essere proposto ricorso giurisdizionale
al Tar Lombardia entro 30 giorni dalla comunicazione o conoscenza dell’atto di aggiudicazione definitiva.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI UE: 30/01/2013.
Data, 31/01/2013
Il direttore ad interim del settore appalti
dott. Francesco Puglisi
T13BGA2010 (A pagamento).
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COMUNE DI SONDRIO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 45702029FD
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Sondrio, Settore Servizi Finanziari, p.za Campello n. 1, cap. 23100, tel. 0342526111, fax 0342-526333, info@comune.sondrio.it, www.comune.sondrio.it.
Sezione II: Oggetto appalto - II.1) Tipo di appalto: Forniture; II.5) Breve descrizione: gasolio da riscaldamento per edifici comunali periodo 01/12/2012-31/08/2014; II.6) Valore totale stimato: Euro 1.438.101,00 + IVA.
Sezione IV: Procedure - IV.1) Tipo procedura: Aperta; IV.2) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Aggiudicazione e valore appalto - V.1.1) Nome e indirizzo fornitore: Commerciale Paganoni s.p.a., via Vanoni 102,
23100 Sondrio, Italia, tel. 0342/510444, fax 0342/512362, e-mail info@commercialepaganoni.it, URL www.commercialepaganoni.it; V.1.2) Prezzo dell’appalto: Euro 1.320.420,25 + IVA; V.2) Subappalto: non possibile.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1)-VI.8) - Avviso obbligatorio, spedito il 18/01/2013; VI.3) Data aggiudicazione:
04/12/2012; VI.3) Numero offerte ricevute: tre; VI.5) Bando pubblicato su GUCE 2012/S 187-307519 del 28/09/2012; VI.7)
Altre informazioni: Comune di Sondrio ente capofila delle stazioni appaltanti associate Comuni di Chiuro (SO) e di Teglio (SO).
Il dirigente settore servizi finanziari
Cristina Casali
T13BGA2012 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 122, co. 5, d.lgs. 163/2006)
Con determinazione n. 58 del 22/01/2013, il Comune di Sondrio (p.za Campello 1, cap. 23100, tel. 0342/526111) ha
aggiudicato l’appalto dei lavori di “Realizzazione percorso ciclopedonale sulla via Stelvio e collegamento alla rete ciclabile
cittadina” - CUP: H71B09000030004 - CIG: 48316102B4. Procedura di aggiudicazione: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 127, co. 7, d.lgs. 163/2006). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante ribasso percentuale su elenco prezzi unitari a base di gara, con esclusione automatica offerte (art. 122, co. 9, d.lgs. 163/2006). Imprese
invitate: n. 16. Offerte ricevute: n. 14, tutte ammesse. Aggiudicatario: T.M.G. s.r.l. con sede a Berbenno di Valtellina (SO)
via Ranèe n. 83/141. Importo di aggiudicazione: Euro 470.397,86 + IVA, di cui Euro 22.634,22 + IVA quali oneri per la
sicurezza, pari al ribasso del 17,29% sull’importo a base di gara di Euro 541.365,78 (al netto oneri sicurezza). Valore del
contratto subappaltabile a terzi: Euro 94.079,57 (art. 122, co. 7, d.lgs. 163/2006). Procedure di ricorso: Organo competente
TAR Lombardia di Milano, entro il termine di 30 giorni dalla legale conoscenza.
Sondrio, 1 febbraio 2013
Il rup - Dirigente settore servizi tecnici
ing. Gianluca Venturini
T13BGA2013 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Avviso Esito gara lavori 05/2012 (per estratto) - Intervento di riqualifica e potenziamento del casello autostradale
di Gropello Cairoli - CIG: 44801332B5 - CUP: D37H11000410005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
- Denominazione e indirizzo: MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Lavori
- Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrada A7 Serravalle Milano - Casello di Gropello Cairoli.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - 45213310-9 Lavori di costruzione di edifici per i trasporti su strada
- SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i.. Si avvisa che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D.Lgs.
163/06 e dall’art. 4 della L.106/11, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale individuate ai sensi
dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Bando di gara - GURI 5 Serie Speciale n.111 del 24/09/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 / 01 / 2013
V.2) Numero di offerte pervenute: 96
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Litta & Giardino s.r.l. di Milano.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore complessivo a corpo e a misura IVA esclusa: Euro 3.404.812,92 comprensivi di costi per la sicurezza
Euro 324.819,43.
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.644.916,93
DURATA: 380 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
- V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 24,672%.
VI.4) Data di spedizione alla GURI del presente Avviso: 05 / 02 / 2013
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T13BGA2017 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Atti n. 39358/2013/13.3/2012/130
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Provincia di Milano
Indirizzo postale: Via Vivaio, 1 - Milano Codice postale: 20122
Punti di contatto: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - Sintel
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.milano.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento dei servizi di ristorazione, di pulizia e piccola manutenzione al Centro Assistenza Minori (CAM) della
Provincia di Milano in via Pusiano 22 per la durata di 24 mesi con decorrenza presunta gennaio 2013. CIG n. 4381320BA1
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi
Categoria di servizi: n. 17: Luogo principale di prestazione dei servizi: Milano. Codice NUTS: ITC45
II.1.5) CPV: 55510000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IIV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di ponderazione:
1. componente tecnica 70 - 2. componente economica 30
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
— 124 —

8-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 17

Atti n. 39358/2013/13.3/2012/130
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: nella GUUE: 2012/S 134-223540 del 14/07/2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21/01/2013
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: B&B SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA
Indirizzo postale: P.za Carducci, 18 - Pietrasanta (LU) 55045 Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore finale totale dell’appalto Euro 763.432,14 (IVA esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del Procedimento: D.ssa Maria Annunziata Cappello
Provvedimento dirigenziale di efficacia dell’aggiudicazione definitiva: R.G. 514/2013 del 17/01/2013 esecutiva in data
21/01/2013.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Conservatorio, 13 - 20122 Milano Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il provvedimento di aggiudicazione può essere proposto ricorso giurisdizionale
al Tar Lombardia entro 30 giorni dalla comunicazione o conoscenza dell’atto di aggiudicazione definitiva.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI UE: 04/02/2013.
Data, 05/02/2013
Il direttore ad interim del settore appalti
dott. Francesco Puglisi
T13BGA2021 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati[prot. 0001427 del 04.02.2013]
I.1) AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA,
Via Lungo Crati de Seta - 87100 Cosenza, tel. 0984 680273 fax 0984 77656;
II.1.1) Oggetto: lavori di recupero edilizio e funzionale di n. 5 fabbricati per la realizzazione di n. 10 alloggi di
edilizia sociale da offrire in locazione, siti in via Montesanto, Via Isonzo, e Via XXIII Marzo nel Comune di Luzzi
(CS) - CIG 45100345CA
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 113 del 28/09/2012.
V.1) Aggiudicazione definitiva con determina di efficacia n. 32 in data 31.01.2013. V.2) Offerte ricevute: 53; escluse
n. 1. V.3) Aggiudicatario: l’Impresa EDIL STRADE DI MAZZEI SALVATORE, C.da San Lorenzo - 88834 Castelsilano
(KR). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 719.119,51 + IVA.
Il dirigente del servizio
ing. Giuseppe Barone
T13BGA2022 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Esito di gara
I.1) AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA, Via della Mercanzia, 2 - 16123 GENOVA; Fax: 39 010.241.2547; Tel: 39
010.241.2532; gare@pec.porto.genova.it;
II.1.4) P. 2893 Rev.1 - lavori di manutenzione e pronto intervento agli impianti elettrici del Porto di Genova. (Verbale
di validazione del progetto in data 29/09/2012) CIG 4621680AFA;
IV.1.1) Procedura: negoziata a norma dell’art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006;
V.1) Aggiudicazione Definitiva ed Efficace in data: 28/01/2013; V.2) OFFERTE RICEVUTE: n. 10; V.3) AGGIUDICATARIO: RAEL di CARIOTI GIUSEPPE E C. S.r.l.- Via Papigliano, 6/1 - 16131 GENOVA GE; V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro. 533.900,00 - Valore finale totale Euro. 254.294,57 con un ribasso del 53,37%; V.5) Responsabile Unico
del Procedimento: Per. Ind. Fulvio Piazza;
VI.2) Esito integrale reperibile su: www.porto.genova.it; www.albopretorionline.it; VI.3) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR LIGURIA - Via dei Mille - 16100 Genova; VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: i ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva del presente esito di gara, dovranno essere
notificati al giudice competente entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.lgs.
163/2006. I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti dalla comunicazione alla scrivente Stazione Appaltante secondo
le modalità indicate all’art. 243 bis del DLgs 163/2006.
Il referente per la gara
rag. Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile del procedimento
per. ind. Fulvio Piazza
T13BGA2027 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL MELLA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Castel Mella, Piazza Unità d’Italia, 3 - 25030 CASTEL MELLA (BS); Tel. + 39 0302550811 - 830; Fax:
+ 39 0302550892 - www.comune.castelmella.bs.it.
II.1.1) Servizi di raccolta porta a porta di rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni di rifiuti urbani recuperabili,
spazzamento strade, gestione dell’isola ecologica, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, altri servizi analoghi di igiene
ambientale, anche straordinari, come da C.S.d’A. - CIG 4518010BC9.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 104 del 07/09/2012.
V.1) Data aggiudicazione definitiva: 23/11/2012. V.2) Offerte ricevute: 04
V.3) Aggiudicatario: Soc. Coop. Solidarietà Provagliese, Via Sebina n.97 Provaglio d’Iseo (Bs). V.4) Prezzo di aggiudicazione per il quinquennio 2012/2017: Euro 4.045.818,25 oltre Iva 10%.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 05.02.2013.
Il responsabile del procedimento
geom. Claudia Piovani
T13BGA2028 (A pagamento).

COMUNE DI PALAGIANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Palagiano, C.so Vittorio Emanuele, Cap. 74019 - Palagiano (Taranto) - tel 0998886611 - fax 0998886632;
II.1.1) OGGETTO: Servizio per la gestione della refezione scolastica agli alunni aventi diritto per gli anni scolastici
2012/2013 e 2013/2014 - CIG 4661646FF5
IV.1.1) Procedura: aperta.
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IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 127 del 31/10/2012
V.1) Data aggiudicazione: 04.01.2013. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: RR.PUGLIA ZONA INSUSTRIALE
- NOCI. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 4,50 + IVA per ogni pasto predisposto e servito.
Il responsabile del procedimento
dott. Italo Sgobio
T13BGA2029 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (NA)
(Convenzione rep. n. 6840 del 07.04.2009 ai sensi dell’art.33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. prorogata giusta Delibera
G.C.n.124 del 04.08.2011 e nota Provveditoriale n.884 del 06.10.2011) - Esito di gara
Si comunica a norma degli artt. 65 e 122 del D.lvo 163/2006 e s.m.i. che questo Provveditorato il giorno 22.01.2013 ha
esperito la procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo di cinque anni per l’importo
complessivo di euro 200.000,00= (euro 40.000,00 annui); CPV 66600000- CIG 47749426C9Importo complessivo a base di gara: euro 200.000,00 (euro 40.000,00 annui).
Nel termine stabilito non è pervenuta alcuna offerta, pertanto con D.P. n. 3251 del 06/02/2013 la procedura aperta è stata
dichiarata deserta.
Il presente esito è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 01.02.2013
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA2033 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e
Contratti - Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:VE 01/12
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lettera b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., sulla base del progetto definitivo;
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia - Comune di Venezia
Codice NUTS: ITD35
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: “Varianti alla S.S. 14 “Triestina” dei centri abitati di Campalto e Tessera in
Comune di Venezia - Variante di Campalto”. Codice CUP F71B07000490001
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 19’414’149,89, comprensivo di Euro 2’024’509,20 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 240’000,00 per spese di progettazione esecutiva e servizi, assoggettate a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
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IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ex art. 55, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs 163/2006
e ss.mm.ii., nei termini dei criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti ponderazioni.
a) prezzo Punti 35
b) pregio tecnico Punti 25
c) Cantierizzazione e fasi del lavoro Punti 20
d) Caratteristiche ambientali Punti 20
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da
86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
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’amministrazioni aggiudicatrice: VE 01/12 - Codice CIG: 398560514B
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
-trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee in data 05.03.12;
-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 2012/S 46-075419 del 07.03.12;
-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Speciale n. 28 del 07.03.12;
-pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali “Il Sole 24 Ore” ed “Avvenire” edizioni del 07.03.12 e sui quotidiani
regionali “Corriere del Veneto” e “Gazzettino” del 08.03.12 e del 07.03.12;
-pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27/12/2012
V.2) Numero di offerte ricevute:28
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. Oberosler Cav. Pietro S.p.A. - Trevi S.p.A. (A.T.P. Pasquali Rausa Engineering S.r.l. - I2
S.r.l.-Consorzo Stabile Mytos S.c. a.r.l.) Indirizzo postale: Via Brunico n°18/b - Città: San Lorenzo di Sebato (BZ) - Codice
postale: 39030 - Paese: Italia - Partita I.V.A. 01575810211.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 31’559’149,22 così composto: Euro 29’222’173,20 per lavori da eseguire, Euro 312’466,82 per oneri relativi alla progettazione esecutiva e servizi assoggettabili a ribasso ai sensi del D. Lgs.
163/06 e ss.mm.ii. e Euro 2’024’509,20 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso;
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 19’414’149,89, comprensivo di Euro 2’024’509,20 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 240’000,00 per spese di progettazione esecutiva e servizi, assoggettate a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/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 - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 05.02.2013.
Il dirigente responsabile gare e contratti
avv. Daniele Tornusciolo
T13BGA2036 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Ente per i servizi tecnico-amministrativi dell’Area Vasta Nord Ovest
Sede Legale: Via Cocchi 7/9 loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Esito di gara per estratto
Si rende noto che ESTAV NORDOVEST con determina n. 1242 del 22/11/2012 ha aggiudicato la seguente gara
di appalto: procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento della fornitura triennale di guanti sterili e non
sterili alle Aziende Sanitarie afferenti l’ESTAV Nord Ovest. Tutti gli atti sono disponibili sul sito aziendale: http://estavnordovest.toscana.it/delibere.ph
Il dirigente dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T13BGA2046 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Avviso di esito della gara n° BOLAV032-12 - CIG 439584915A
boUGC/pb 0003582
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini n°
8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970)
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006, del DPR 207/10, e nel rispetto di quanto previsto dal DM 145/2000; Province Parma, Reggio Emilia; Descrizione: Gara MOSERV032-12 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”;
NSA Tang.le Nord Parma; NSA 12 BIS; NSA 16 TER Tang.le Ovest Parma; Asse viario Cispadano; 62 “della Cisa”; NSA
373 Variante di Collecchio; Servizi prestazionali invernali preventivi e di emergenza compresivi di materiale antigelo per
le stagioni 2012/2015; Importo complessivo dell’appalto: Euro 1’200’000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro
120’000.00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 dal verbale di consegna; Data di aggiudicazione efficace: 29 gennaio 2013;
Numero delle offerte ricevute: 1; Impresa aggiudicataria: AB GLOBAL SERVICE SCARL con sede in Strada Prov. per Sala
Baganza, 7/L - 43044 STRADELLA DI COLLECCHIO (PR) verso l’importo complessivo di Euro 1’197.300,00 di cui Euro
1’077.300,00 al netto del ribasso del -0.250% e Euro 120.000.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della
gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
Bologna, lì 30.01.2013
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T13BGA2047 (A pagamento).

A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD
Estratto relativo all’affidamento contratto di lavori per la realizzazione del nuovo Centro Diurno
per anziani non autosufficienti di Mirandola (MO) - CIG n. 458225987ED.
Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 57, c.2, lett. a) del D.Lgs. 163/06.
Data aggiudicazione appalto: 01/02/2013. Importo di aggiudicazione: Euro 501.000,00. Ditta aggiudicataria: Consorzio
Stabile Arcale.
Ulteriori informazioni disponibili sul sito internet www.aspareanord.it.
Il direttore generale
dott.ssa Loreta Gigante
T13BGA2053 (A pagamento).
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SOCIETÀ DELLA SALUTE AMIATA GROSSETANA
Via Dante Alighieri n. 10 - 58033 Castel del Piano - Grosseto (Italia)
Avviso appalto aggiudicato - CIG: 4162360820
Ente aggiudicatore: Società della Salute Amiata Grossetana, via Dante Alighieri n. 10 - 58033 Castel del Piano
(Grosseto) - Italia.
Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi assistenziali territoriali per un triennio.
Procedura di gara: procedura aperta ex decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte pervenute: 2 (due).
Aggiudicazione definitiva: decreto del direttore SdS Amiata Grossetana, n. 2 del 21 gennaio 2013.
Aggiudicatario: Solaris Coop. Soc. ONLUS, con sede legale in via Lago di Carezza n. 16/a - 41012 Carpi (Modena).
Importo complessivo di aggiudicazione: € 902.490,00.
Informazioni complementari: la procedura di gara si è svolta interamente in modalità telematica sul sito https://
start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana.
Grosseto, 29 gennaio 2013
Il rup
dott. Onofrio Marcello
TC13BGA1690 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato - Direzione Generale - Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa all’appalto
di fornitura disposta con determinazione dirigenziale.
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiali tipografici vari occorrenti al Dipartimento Comunicazione
e Diritti dei Cittadini - Progetti Strategici e Grandi Eventi e al Dipartimento del Turismo di Roma Capitale. (Pos. 3/12F). Sono
in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS13BGA1852 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Direzione Gestione Patrimonio e Consulenza Impianti Sportivi - Acquisti
Stadio Olimpico, Curva Sud - ingresso 18 - 00135 Roma
tel. 06/36857841, telefax 06/36857649
Esiti di gare espletate nel 2° semestre 2012
R.A.026/11/PR - Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di pulizia periodica, pulizia dopo ogni manifestazione,
sanificazione ambientale e smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso lo Stadio Olimpico e l’Area del Foro Italico
in Roma dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. GUUE 2011/S 109-180455 GURI n. 69 del 13 giugno 2011. Imprese
invitate: n. 35, Imprese partecipanti: n. 26. Imprese ammesse: n. 23 - Aggiudicatario Consorzio Euro Global Service Grandi
Appalti - Via della Valle dei Fontanili n. 254, 00168 Roma. Corrispettivo contrattuale annuo € 873.850,00 + IVA, di cui
€ 96.000,00 + IVA quale corrispettivo per la contabilizzazione delle prestazioni a richiesta;
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R.A.013/12/PA Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per i vari siti di CONI Servizi S.p.a.
GUUE 2012/S 95-157125 - GURI n. 59 del 23 maggio 2012. Imprese partecipanti: n. 3 - Aggiudicatario Edison Energia
S.p.a. - Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano. Importo contrattuale stimato in € 2.129.037,20.
Il dirigente
Francesco Romussi
TS13BGA1876 (A pagamento).

AERONAUTICA MILITARE
15° Stormo - Servizio amministrativo
Tel. 0544/962326 - Fax 0544/962640
Cervia (RA), via Confine n. 547 - 48015
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura ristretta accelerata relativa all’affidamento in concessione dello sfalcio delle
erbe presso vari sedimi: Zona Operativa Ha 124.27.59; Deposito Munizioni Ha 12.89.71; Centro Trasmittente Lontano Ha
00.91.88; N.D.B. «La Bastia» di Ravenna Ha 0.50.00 - CIG 4495654B08, di cui al bando pubblicato alla GURI n. 108 del
17 settembre 2012 è andata deserta. In seguito la commessa, è stata affidata alla ditta Bagioni Giovanni, concessionaria
uscente, la quale si è avvalsa del diritto di prelazione.
Il capo servizio amministrativo
Ten. Col. C.C. r.n. Lerose dott. Pietro
TS13BGA1877 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE MARCHE
Rettifica bando di gara - Affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione
della nuova struttura ospedaliera nel territorio del Comune di Fermo.
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Marche - P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera
Via Monte Marino, 28 - 60125 Ancona - Italia Ing. Luciano Moliterni email: luciano.moliterni@regione.marche.it Tel:
071/8067902 Fax: 071/8067951 PEC: regione.marche.ediliziasanitaria@emarche.it . Accesso elettronico alle informazioni:
www.regione.marche.it - sez. “bandi”
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DESCRIZIONE: Affidamento progettazione esecutiva e lavori per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera nel territorio del Comune di Fermo. - CIG 4796511E14 - CUP H69H09000500003 II.1.3) CPV: Oggetto principale:
45215140-0 Complementare: 71340000-3
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: GURI del
16/01/2013 n. 7 serie speciale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA - Correzione VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice: SI VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Termine accesso documenti - - anziché
28/02/2013 ore 13:00 - leggi 04/03/2013 ore 13:00
Termine ricevimento delle offerte - anziché 28/03/2013 ore 13:00 - leggi 04/04/2013 ore 13:00
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VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Modifiche al disciplinare di gara: 1) In seguito alla modifica normativa introdotta
dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.Lgs. 179/2012, che introduce il comma 19-bis dell’art. 357 al D.P.R.
207/2010, norma transitoria relativa al comma 6 dell’art.61 del Regolamento l’ultimo capoverso del punto 6.2.1 del disciplinare di
gara viene così modificato: “Ai sensi dell’art. 61 comma 6 del Regolamento, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, si
chiede che il concorrente abbia realizzato una cifra di affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore
a 3 volte l’importo a base di gara; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente
la data di pubblicazione del bando. Il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 79, commi 3 e 4 del Regolamento ed
è soggetto a verifica da parte della stazione appaltante.”; 2) Termine ultimo per la richiesta di sopralluogo, presa visione del progetto
ed acquisto elaborati progettuali su DVD di cui al punto 9 del disciplinare di gara: anziché 15/02/2013 ore 13:00 leggi 04/03/2013
ore 13:00; 3) Termine ultimo richiesta informazioni complementari o chiarimenti sul contenuto degli atti a base della procedura di cui
al punto 13.7 del disciplinare di gara anziché 08/03/2013 ore 13:00 leggi 15/03/2013 ore 13:00; Ancona, lì 30/01/2013
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Pompei
T13BHA1921 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI
Settore polizia municipale
Avviso di rettifica per estratto del bando di gara procedura aperta per appalto misto di fornitura
e lavori per la realizzazione del progetto denominato Movilinea Conurbazione TPL di Vercelli. C.I.G 4782587BA2
Si avvisa che con propria determinazione dirigenziale n. 325 del 01/02/2013 si è provveduto a rettificare il bando di gara
di cui in oggetto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del 17-12-2012), spostando il termine massimo di ricezione delle offerte alle ore 12 del 28/03/2013, a seguito di intervenute e limitate variazioni
e precisazioni tecniche nella documentazione allegata al bando. A tal scopo si invitano i concorrenti a riferirsi alla nuova
documentazione rettificata pubblicata integralmente sul sito internet comunale all’indirizzo http://www.comune.vercelli.it/
cms/it/appalti-bandi-e-gare.html?Itemid=98
Si informa che il bando e gli allegati rettificati sono in diffusione con le modalità previste dal bando. Per eventuali altre
occorrenze contattare l’Ufficio Traffico (mail: franco.zanello@comune.vercelli.it - fax: 0161391377 - tel: 0161296765).
Vercelli 04/02/2013
Il direttore del settore polizia municipale della città di Vercelli
dott. Giorgio Spalla
T13BHA1943 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Avviso di rettifica scadenza manifestazione di interesse CIG 4884361E31
In relazione all’avviso di manifestazione di interesse pubblicata sulla GURI del 1 febbraio 2013 - 5a serie speciale n°14,
la data entro la quale deve pervenire l’offerta di manifestazione di interesse e’ modificata 28 febbraio 2013.
Il dirigente
dott. Angelo Laviscio
T13BHA1966 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Avviso di rettifica scadenza manifestazione di interesse CIG 4884538046
In relazione all’avviso di manifestazione di interesse pubblicata sulla GURI del 1 febbraio 2013 - 5a serie speciale
n°14,la data entro la quale deve pervenire l’offerta di manifestazione di interesse è modificata al 28 febbraio 2013.
Il dirigente
dott. Angelo Laviscio
T13BHA1968 (A pagamento).
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ARCADIS
Agenzia regionale campana difesa suolo
Avviso sospensione bando di gara (CUP I33B12000130001 - CIG 46489746B4)
Si rende noto che la gara “Redazione progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori,
nonché le prestazioni specialistiche connesse quali il coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, le
indagini geologiche e geotecniche in sito, la relazione geologica e geologica - tecnica, per l’intervento nel Comune di Nocera
Inferiore (Sa) - Sistemazione idrogeologica del versante del Monte Albino” indetta con Det.ne Arcadis n.235/11 e pubblicata
sulla G.U.R.I. n.149 del 21.12.12, sul BURC n.1 del 7/1/213 e su www.arcadis.campania.it, è stata sospesa con Determina
Arcadis n. 80 del 4/2/13.
Eventuali offerte che dovessero pervenire saranno restituite alle ditte.
Napoli, 04 febbraio 2013
Il commissario
Flavio Cioffi
T13BHA1969 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Avviso di rettifica scadenza manifestazione di interesse CIG 48846203F0
In relazione all’avviso di manifestazione di interesse pubblicata sulla GURI del 1 febbraio 2013 - 5a serie speciale n°14,
la data entro la quale deve pervenire l’offerta di manifestazione di interesse e’ modificata al 28 febbraio 2013.
Il dirigente
dott. Angelo Laviscio
T13BHA1970 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Avviso di rettifica scadenza manifestazione di interesse CIG 4884650CAF
In relazione all’avviso di manifestazione di interesse pubblicata sulla GURI del 1 febbraio 2013 - 5a serie speciale n°14,
la data entro la quale deve pervenire l’offerta di manifestazione di interesse è modificata al 28 febbraio 2013.
Il dirigente
dott. Angelo Loviscio
T13BHA1973 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE BISIRICO
Rettifica avviso di bando di gara CIG: 48691548FC pubblicato su G.U. 5^ serie speciale n. 9 del 21/1/2013
1) Importo a base d’asta leggasi Euro 21.818,18 anziché Euro 20.856,00.
2) Termine ricezione offerta: prorogata alle ore 12:00 del 25/02/2013.
Bando, capitolato e rettifiche integrali scaricabili da http://scigliano.asmenet.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maletta Paolo
T13BHA1981 (A pagamento).
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CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE BISIRICO
Rettifica avviso di bando di gara CIG: 4869209660 pubblicato su G.U. 5^ serie speciale n. 9 del 21/1/2013
1) Importo a base d’asta leggasi Euro 12.396,79 anziché Euro 11.850,00.
2) Termine ricezione offerta: prorogata alle ore 12:00 del 25/02/2013.
Bando, capitolato e rettifiche integrali scaricabili da http://scigliano.asmenet.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maletta Paolo
T13BHA1982 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE BISIRICO
Rettifica avviso di bando di gara CIG: 486901671B pubblicato su G.U. 5^ serie speciale n. 9 del 21/1/2013
1) Importo a base d’asta: leggasi Euro 61.404,96 anziché Euro 58.697,00.
2) Termine ricezione offerta: prorogata alle ore 12:00 del 25/02/2013.
Bando, capitolato e rettifiche integrali scaricabili da http://scigliano.asmenet.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maletta Paolo
T13BHA1983 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE BISIRICO
Rettifica avviso di bando di gara CIG: 48690871B4 pubblicato su G.U. 5^ serie speciale n. 9 del 21/1/2013
1) Importo a base d’asta leggasi Euro 12.680,99 anziché Euro 12.121,76.
2) Termine ricezione offerta: prorogata alle ore 12:00 del 25/02/2013.
Bando, capitolato e rettifiche integrali scaricabili da http://scigliano.asmenet.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maletta Paolo
T13BHA1984 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Avviso di rettifica scadenza manifestazione di interesse CIG 48847417C9
In relazione all’avviso di manifestazione di interesse pubblicata sulla GURI del 1 febbraio 2013 - 5a serie speciale n°14
la data entro la quale deve pervenire l’offerta di manifestazione di interesse è modificata al 28 febbraio 2013.
Il dirigente
dott. Angelo Laviscio
T13BHA1985 (A pagamento).
— 134 —

8-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 17

PROVINCIA DI CASERTA
Avviso di rettifica scadenza manifestazione di interesse CIG 488436783CD
In relazione all’avviso di manifestazione di interesse pubblicata sulla GURI del 1 febbraio 2013 - 5a serie speciale n°14,
la data entro la quale deve pervenire l’offerta di manifestazione di interesse è modificata al 28 febbraio 2013.
Il dirigente
dott. Angelo Laviscio
T13BHA1986 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Avviso di rettifica scadenza manifestazione di interesse CIG 4884712FD8
In relazione all’avviso di manifestazione di interesse pubblicata sulla GURI del 1 febbraio 2013 - 5a serie speciale n°14,
la data entro la quale deve pervenire l’offerta di manifestazione di interesse è modificata al 28 febbraio 2013.
Il dirigente
dott. Angelo Laviscio
T13BHA1988 (A pagamento).

CTP S.P.A.
Avviso di rettifica e di differimento termini.
Gara 260/CTP/13 - CIG 4762147804 - Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
La Compagnia Trasporti Pubblici s.p.a con sede in Napoli in via Ponte dei Francesi 37/E, comunica che la durata del
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la durata di anni 3 (tre), come riportato nel bando, è da ritenersi di durata
anni 1 (uno) e che i termini di presentazione delle relative offerte sono differiti alle ore 14.00 dell’11.03.2013.
Alle ore 10.00 del 12.03.2013 sarà esperita procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06, per l’aggiudicazione. Napoli, 01.02.2013
L’amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T13BHA2011 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Rettifica bando di gara
1 Oggetto
In esecuzione del provvedimento n. DN15/90 del 04.02.2013 sono state modificate le “Modalità di presentazione dell’offerta e relativa valutazione” in relazione alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione nuova rotatoria
stradale via Aurelia Sud (app. 19/12) (CIG: 4719611A32).
2 Modalità di partecipazione
Le imprese interessate per la presentazione dell’offerta dovranno attenersi a quanto previsto nelle nuove “Modalità di
presentazione dell’offerta e relativa valutazione”, che saranno a breve pubblicate sul profilo di committente.
Conseguentemente il nuovo termine di presentazione delle offerte viene fissato alle ore 12.30 del giorno 25 febbraio 2013.
— 135 —

8-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 17

3 Seduta di gara
In seduta pubblica il giorno 26 febbraio 2013, alle ore 9.30 presso la sede comunale, in presenza del Dirigente della
Direzione interessata o chi per esso, si procederà all’espletamento della prima seduta di gara.

Il funzionario responsabile
dott.ssa Giovanna Bretti
T13BHA2018 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Sede Legale: P.le Cadorna n. 14 – 20123 Milano
Telefono 028511.4250 – Fax 028511.4621
Avviso di rettifica
Gara ai sensi dell’art. 238 comma 7 D.Lgs n. 163/06 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 7 del 16/01/2013 per:
INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI NEL COMUNE DI CASTELLANZA RIGUARDANTI
LA BONIFICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO MEDIANTE VAGLIO, IL COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA’ DI VIA PADELLA ED IL COMPLETAMENTO DI OPERE ACCESSORIE QUALI RECINZIONI, CANCELLI,
FINITURE. (CIG 4844693F1F)
Importo a base d’asta: Euro 647.068,49.+ I.V.A. a corpo + I.V.A. a corpo di cui Euro 62.376,51.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 24.117,44.= per oneri diretti e Euro 38.259,07.= per oneri specifici).
Al punto 14) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE, punto d) del bando di gara:
Leggasi:
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 27.02.2013.
Anziché:
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 11.02.2013.
Al punto 9)MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE, lett. b) Luogo, data e ora:
leggasi:
FERROVIENORD SPA - Milano, P.le Cadorna, 14 - il 01.03.2013 alle ore 9.30.
Anziché:
FERROVIENORD SPA - Milano, P.le Cadorna, 14 - il 13.02.2013 alle ore 9.30.
Al punto 16) ALTRE INFORMAZIONI si inserisce:
Sono prorogati i seguenti termini: per il ritiro della documentazione sino al 15/02/2013; per l’invio di richieste di chiarimenti e osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara sino al 20/02/2013.
DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 4/02/2013

L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo

T13BHA2051 (A pagamento).
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Avvisa di rettifica e riapertura termini
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Il responsabile del procedimento
col. Renato Giovannelli
TC13BHA1827 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione attività contrattuale
e relazioni con il pubblico
Avviso di rettifica
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Il dirigente della ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo

TC13BHA1830 (A pagamento).
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COMUNE DI ASSEMINI (CA)
Avviso relativo a rettifiche di bando di gara di servizi

Il dirigente area tecnica
ing. Alessandra Salvato
TC13BHA1895 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA LOMBARDA PER EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA
Avviso d’asta
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Il direttore dell’Aler di Brescia
dott.ssa Lorella Sossi
Il direttore dell’Aler di Mantova
dott. Giuliano Vecchi
TC13BIA1831 (A pagamento).
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COMUNE DI VELLETRI (RM)
Settore 6° ufficio patrimonio
Avviso pubblico di vendita all’asta di beni immobili di proprietà comunale
Il dirigente del Settore Patrimonio vista la Determina Dirigenziale n.114 del 28.01.2013”Alienazione e valorizzazione
immobili ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008convertito in L. 133/08 (Delibera di C.C. n. 49/2011)Approvazione avviso
d’asta pubblica I Esperimento Area ex Amore , ex Mattatoio Comunale”, AVVISA che il giorno 11.03.2013 alle ore 10.00,
davanti al Dirigente del 6° Settore, in Velletri presso gli uffici del citato Settore siti in P.zza Cesare Ottaviano Augusto n°
4 (al 3° piano dell’ex Palazzo dei Conservatori), avrà luogo il primo esperimento di pubblico incanto, per l’alienazione
dei Lotti sotto elencati, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con i prezzi base indicati nel presente avviso:
I ESPERIMENTO - Lotto n° 1 - Area ex Amore - Via dei Volsci, area ubicata nel quadrato urbano nord-ovest; in catasto
terreni: foglio 65 part. 74/p, 344, 1955, 1257/p per una superficie di mq 13.787, la destinazione “M6: direzione misto” con
indice edificatorio di mc 3 mc/mq, parzialmente interessata da aree destinate a “Viabilità e trasporti viabilità di progetto
e Asse strutturante Settore Urbano Est (S.S. Appia)”; l’area permetterà la realizzazione di mc 41.361,00 a destinazione
mista di cui: 40% del volume di tipo residenziale, 30% del volume direzionale e 30% del volume commerciale. Prezzo
a base di vendita Euro 9.823.238,00 + IVA se dovuta; Lotto n° 2 - Area ex Mattatoio Comunale - piazzale Ugo Tognazzi
civ. 4 - via dei Bastioni; in catasto terreni: foglio 64 part. 381 per una superficie di mq. 5.080,00 ed in Catasto fabbricati al
Foglio 64 part. 381. cat. D/8 part. 777 sub. 1, 779, 780 e 781, la destinazione zona B “Conservazione del tessuto edilizio e
viario” sotto zona B2 “completamento” con idice edificatorio di mc 3/mq,l’area in esame comprende anche una parte della
piazza Ugo Tognazzi da destinare a standard urbanistico, in virtù del quale verranno considerati mq 4.785,00, con indice
edificatorio di 3mc/mq, che permetterà la realizzazione di mc 14.355,00 a destinazione residenziale. L’area permetterà la
realizzazione di mc 12.388,00 a destinazione residenziale più mc 1.967,00 a destinazione commerciale; il Prezzo a base
di vendita Euro 3.118.760,00 + IVA se dovuta;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA: L’offerta, o le offerte, redatta in carta legale in conformità al modello
in calce riportato, dovrà essere inviata per posta a mezzo raccomandata A.R., in plico sigillato con ceralacca e dovrà pervenire, a pena d’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Velletri sito nella Casa Comunale in P.zza Cesare Ottaviano Augusto n° 1, in tale offerta,
l’offerente, dovrà eleggere il proprio domicilio legale. PUBBLICITA’: Il testo integrale dell’avviso d’asta viene pubblicato
all’Albo Pretorio online del Comune di Velletri, sito internet dell’Ente www.comune.velletri.rm.it, ed anche all’Albo Pretorio del Comune di Genzano e Lariano, nonché per estratto attraverso manifesti da affiggersi sul territorio comunale sulla
GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e locale. Gli interessati potranno ottenere: ulteriori chiarimenti, concordare
le modalità per visionare le aree in vendita o consultare gli atti; dal Responsabile del Procedimento Dott. Arch. Giancarlo
Cerasti presso il Settore 6° - Ufficio Patrimonio durante il seguente orario d’Ufficio: Mercoledì e Venerdì ore 9,00 - 12,30;
Giovedì e Lunedì ore 15,30- 17,30.
Il dirigente
arch. Giacomo Guastella
T13BIA1979 (A pagamento).

ISMEA
Avviso di bando per la vendita terreni
L’ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Ente di Diritto Pubblico Economico DPR 200/2001
indice “Bando per la vendita di terreni con patto di riservato dominio ubicati sul territorio nazionale”.
Maggiori informazioni relative a ciascun terreno oggetto della procedura di vendita, unitamente al bando e ai modelli di
partecipazione al Bando concorso, sono disponibili sul sito internet www.ismea.it (Sviluppo d’impresa - sez. Riassegnazione
terreni agricoli per bando concorso) e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente, Via Nomentana n. 183 - 00161
ROMA tel. 06/85568319 - e-mail: urp@ismea.it. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 14 del
9 aprile 2013
Il direttore generale
dott. Egidio Sardo
T13BIA2007 (A pagamento).
— 144 —

8-2-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 17

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA
Avviso d’asta pubblica
Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza intende procedere - mediante asta pubblica ai sensi del
R.D. 827/24 e dell’art. 1615 e seguenti del Codice Civile - all’aggiudicazione del contratto di locazione di parte dell’immobile
(di proprietà) ubicato in Lissone (MB) via Bernasconi, 16 con vincolo di destinazione economica per attività di riabilitazione.
L’asta avrà luogo il giorno 27.03.2013, alle ore 15,00.
La durata del contratto di affitto è fissata in anni 6 con possibilità di rinnovo alla scadenza di altri 6 anni a insindacabile
volontà dell’Azienda Ospedaliera.
Il canone di affitto annuo posto a base d’asta è stabilito in Euro 712.000,00.
Il termine per la presentazione delle offerte scade il giorno 25.03.2013, alle ore 12.00.
L’avviso integrale è disponibile sul sito aziendale www.hsgerardo.org.
Il responsabile del procedimento
dott.arch. L.G. Rossi
T13BIA2015 (A pagamento).

COLLEFERRO INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A.
Vendita all’asta di lotti commerciali-direzionali
Si rende noto che il giorno 04/04/2013 alle ore 10.00 presso la sede della Società, Piazza Italia, 1 - 00034 Colleferro
(RM), avrà luogo asta pubblica ad unico e definitivo incanto per “Valorizzazione lotti immobiliari in area SLIM Colleferro-Roma con progetto di realizzazione di un centro direzionale e commerciale”. Importo a base d’asta: Lotto n. 24 Euro
744.210,00; Lotto n. 25 Euro 1.281.732,00; Offerta cumulativa (Lotti nn. 24 e 25) Euro 2.025.942,00. Scadenza: 22/03/2013
ore 12.00. Avviso integrale e documentazione allegata reperibili sull’sito istituzionale del Comune di Colleferro alla voce
“Avvisi” al seguente indirizzo: www.comune.colleferro.rm.it
Il legale rappresentante
dott. Elpidio Bucci
T13BIA2040 (A pagamento).

COLLEFERRO INFRASTRUTTURE E SVILUPPO S.P.A.
Vendita all’asta di lotti logistici
Si rende noto che il giorno 04 Aprile 2013 alle ore 10.00 presso la sede della Società, Piazza Italia, 1 - 00034 Colleferro(RM),
avrà luogo asta pubblica ad unico e definitivo incanto per “Valorizzazione lotti logistici-industriali all’interno del sistema
logistico integrato e multimodale SLIM di Colleferro-Roma”. Importo a base d’asta: Lotto n. 12 Euro 1.694.561,00;Lotto
n. 13 Euro 1.375.402,00; Lotto n. 19 Euro 848.240,00.Offerta cumulativa (Lotti nn.12 e 13) Euro 3.069.963,00. Scadenza:
22/04/2013 ore 12.00.Avviso integrale e documentazione allegata reperibili sul sito istituzionale del Comune di Colleferro
alla voce “Avvisi” al seguente indirizzo: www.comune.colleferro.rm.it
Il legale rappresentante
dott. Elpidio Bucci
T13BIA2042 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUP-017) 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.

*45-420300130208*

€ 10,08

