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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE
11° Battaglione Trasporti “Flaminia”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione: Raggruppamento Logistico Centrale 11^ BATTAGLIONE TRASPORTI “FLAMINIA” - Servizio Amministrativo - Via Casilina n. 1014, 00169 - ROMA (tel.
+390623260170; +39062389782; fax +390623260170 - mail: btgtra11@postacert.difesa.it: giuseppe.vetrone@esercito.
difesa.it). Le domande di partecipazione e le offerte vanno inoltrate agli indirizzi sopra indicati. Tutte le notizie, informazioni
e documenti necessari ai fini della formulazione delle domande di partecipazione e delle offerte sono scaricabili dai siti: www.
esercito.difesa.it - www.serviziocontrattipubblici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura
in forma frazionata, a quantità indeterminata e valore presunto di autoricambi riguardanti le case automobilistiche sotto evidenziate. La fornitura dovrà essere regolamentata secondo le prescrizioni indicate nel Disciplinare Tecnico predisposto dalla
stazione appaltante. Il materiale commissionato, suddiviso in tre lotti, potrà riguardare alternativamente autoricambi “originali”, di “primo impianto” od “equivalenti”, comunque presente nei listini ricambi originali delle seguenti case automobilistiche: FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO (Lotto 1); HYUNDAI, ROVER, AUDI, BMW (Lotto 2); ISOLI, ASTRA, IVECO,
MAN, IRIBUS, CACCIAMALI (Lotto 3). Ai fini dell’esatta individuazione della fornitura nonché dei relativi prezzi unitari,
per ciascun lotto, vengono utilizzati come termine di riferimento, i cataloghi/listini ufficiali completi delle case produttrici di
ricambi, in vigore alla data di presentazione delle offerte. Non sono ammessi listini parziali, infatti l’Amministrazione - in
sede di gara - considererà nulle le offerte prodotte con sconti differenziati e/o per macrofamiglie. II.1.6 CPV: 343000000. II.1.8 Lotti. La fornitura da aggiudicare è suddivisa in tre lotti:a) Lotto 1: FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO - Valore massimo presunto (IVA esclusa): Euro 100.000,00; b) Lotto2: HYUNDAI, ROVER, AUDI, BMW - Valore massimo presunto
(IVA esclusa): Euro 50.000,00 ; c) Lotto 3 : ISOLI, ASTRA, IVECO, MAN, IRIBUS, CACCIAMALI - Valore massimo
presunto (IVA esclusa): Euro 40.000,00. Le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per uno o più lotti, per tutti i
lotti. II.2.1 Valore stimato: Euro 190.000,00 IVA esclusa, complessivo per tutti e tre i lotti. II.3 Durata dell’appalto o termine
dell’esecuzione. L’atto negoziale disciplinante i rapporti tra le parti, ha validità soltanto per l’esercizio finanziario corrente
(2013), per cui sarà vigente dalla data di stipula del contratto fino alla data del 31.12.2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
Condizioni relative all’appalto : Si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. del 12 aprile
2006, n. 163. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione tiene
luogo in presenza della media aritmetica più alta, in ordine alla formulazione dei singoli ribassi percentuali, da applicarsi ai listini
ufficiali dei rispettivi produttori a seconda che trattasi di autoricambi “originali”, di “primo impianto” od “equivalenti”. A tal
fine l’Amministrazione predisporrà apposito format di offerta che sarà allegato alla lettera di invito che verrà inviata alle ditte
ritenute idonee a partecipare alla gara. Ciascuna ditta potrà aggiudicarsi tutti i lotti oggetto di gara. Il valore medio dei ribassi
percentuali, derivante dall’aggiudicazione, si applicherà al valore presunto del rispettivo lotto, ai fini della esatta quantificazione
del valore contrattuale. La gara è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006, relativamente all’individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura
anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero di non aggiudicare - ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione
delle offerte o delle domande di partecipazione. Ricezione domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del giorno 23 aprile
2013. Ricezione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 23 maggio 2013, ovvero direttamente al seggio di gara da parte del legale
rappresentante. Le modalità di dettaglio saranno descritte nella lettera di invito. IV.3.4 Spedizione degli inviti a presentare offerta
ai candidati prescelti. Alle ditte ritenute idonee a seguito valutazione dei documenti verrà inviata apposita lettera di invito, ai
fini della formulazione dell’offerta, entro il termine del 29 aprile 2013. IV.3.5 Lingua utilizzabile: ITALIANO. IV.3.6 Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 10 mesi. IV.3.9. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte. Possono partecipare al seggio di gara i legali rappresentanti delle ditte che hanno presentato offerta, risultanti dal
certificato della Camera di Commercio, nonché le persone munite di procura speciale notarile da parte delle persone indicate nel
certificato stesso. Le persone non legalmente autorizzate nei modi di cui sopra, potranno essere ammesse ad assistere alla gara a
discrezione del Presidente del seggio d’asta, ma senza diritto alla parola. Data: 24 maggio 2013 a partire dalle ore 10:00. Luogo:
Via Casilina n. 1014 - 00169, ROMA - presso la Sala Convegno Unificata.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:VI.1 Informazioni complementari. Le domande di partecipazioni non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, la quale si riserva la più ampia libertà di giudizio per la valutazione delle stessa
mediante apposita commissione all’uopo nominata. I candidati non ammessi alla gara non riceveranno nessuna comunicazione. Tutti gli allegati citati nel presente bando nonché il Disciplinare Tecnico, sono scaricabili dai seguenti siti web:
www.esercito.difesa.it, alla sezione bandi e gare - www.serviziocontrattipubblici.it. VI.2 Data di spedizione del bando alla
G.U.R.I: 15/03/2013.
Il capo servizio amministrativo
magg. com. Giuseppe Vetrone
T13BFC4286 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di porto di Imperia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto di Imperia - Via San Lazzaro, 18100 Imperia. Tel.018366061,
Fax 0183652224.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Servizi. Denominazione conferita all’appalto: individuazione dell’impresa da autorizzare alla fornitura di lavoro temporaneo, da espletare nel porto di Imperia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 28.01.1994 n°84. Luogo di esecuzione: Imperia - Bacino portuale di Imperia Oneglia. CPV:
79620000. Durata dell’appalto: 4 anni salvo eventuale rinnovo. Sospensione, revoca, rinuncia: art.6 del disciplinare di gara
disponibile sul sito www.guardiacostiera.it/imperia sezione bacheca.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. L’aggiudicatario: dovrà prestare apposita cauzione di importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) a garanzia degli obblighi scaturiti dall’autorizzazione. I requisiti di ammissibilità sono indicati all’art.2 del disciplinare di gara disponibile sul sito www.
guardiacostiera.it/imperia sezione bacheca.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art.4 del disciplinare di gara disponibile sul sito www.guardiacostiera.it/imperia sezione
bacheca. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24.05.2013 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il disciplinare di gara (contenente norme integrative al presente bando e
facente parte integrante dello stesso) è disponibile sul sito www.guardiacostiera.it/imperia sezione bacheca. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Liguria - Genova. Presentazione di ricorsi: avverso il presente bando, entro
trenta giorni dalla sua pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. Liguria, esperibile secondo le
modalità previste dalla normativa vigente in materia. Responsabile del procedimento: C.C. (CP) Michele BURLANDO. Data
di trasmissione a GUUE: 12.03.2013.
Il comandante - Capitano di Fregata (CP)
Armando Ruffini
T13BFC4300 (A pagamento).

3° REGGIMENTO SOSTEGNO AVIAZIONE ESERCITO “AQUILA”
Servizio Amministrativo - Sezione Contratti
Avviso di gara - CIG 4968290A99
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della difesa - 3° Reggimento di sostegno
Aves “Aquila”, Ufficio Amministrazione, Via Cavour 26, 24050 Orio al Serio (BG), Tel. 035.310222/311615/315837
Fax 035.315837, caservamm@rgtsostaves3.esercito.difesa.it, www.esercito.difesa.it/sezione bandi di gara. Informazioni,
documentazione e domande di partecipazione: punti sopra (dal lun. al giov. ore 8.30-16.30, ven. 08.30-16.30).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di riparazione di 2^ e 3^ categoria dei mezzi di supporto al suolo autoantincendio
per aeromobili. Cat. 01. Importo massimo presunto Euro 500.000,00 + iva. Durata: 12 mesi. Luogo: officine della ditta
aggiudicataria.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione domanda di partecipazione: 17.05.13 ore 12.00. Spedizione inviti: data prevista: 17.06.13. Apertura offerte: seduta pubblica; data, ora e luogo:
sarà indicata nella successiva lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 15.03.13.
Il capo del servizio amministrativo - R.U.P.
cap. com. Gianluca M. C. Cristaldi

T13BFC4310 (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 Marano di Napoli (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
1. Stazione Unica Appaltante (SUA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania - Molise, Via Marchese Campodisola n. 21.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.
3. Luogo esecuzione del servizio: Comune di Marano di Napoli
4. Appalto in concessione per l’affidamento del “Servizio di illuminazione delle lampade votive del cimitero comunale di Marano di Napoli (NA), sito in via Vallesana n. 1”, costituito in particolare dalla gestione del servizio di illuminazione votiva di tombe, cripte, loculi, celle ossario, edicole funerarie e cappelle gentilizie, nonché di illuminazione
straordinaria nel periodo della commemorazione dei defunti e in altre particolari occasioni festive e della gestione dei
contratti e riscossione dei canoni dovuti dagli utenti per le luci votive sopra indicate, per la durata di 7 (sette) anni
CUP G78C13000010007 - CIG 49235799EA
5. Importo complessivo del servizio a base di gara: euro 547.260,00 oneri di sicurezza pari a zero.
6. Data di svolgimento della gara: 19.04.2013 ore 9,30.
7. Scadenza ricezione offerte: 18.04.2013 ore 12.00.
8. Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara pubblicato sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
Il presente bando è stato inviato alla GUUE in data 08.03.2013

Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi

T13BFC4337 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara- Servizio di elaborazione di un Local Development Pilot Plan (LDPP) nell’ambito del Progetto di Coperazione Territoriale Cultema di cui al Programma South East Europe (Work Package 3- fase 3.3 “LDPP Local Development Pilot Plan”) - D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 - D.P.R. 5/10/2010, n. 207 - D.G.R. n. 1738 del 14/08/2012 - Decreto
del Dirigente regionale vicario della Direzione Lavori Pubblici n. 447 del 14/03/2013 - CUP H19E10004520007
- CIG 5003894FF1
SEZ. I- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione regionale
Lavori pubblici - Calle Priuli, Cannaregio, 99 Venezia - C.F 80007580279 - P. IVA 02392630279 -Tel.: 041/2792290; fax:
041/2792256 - e-mail: llpp@regione.veneto.it; sito internet http://www.regione.veneto.it
SEZ. II- OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di Elaborazione di un Local Development Pilot Plan (LDPP) nell’ambito del Progetto di cooperazione territoriale CULTEMA di cui al programma South East Europe (Work Package 3- fase 3.3
“LDPP Local Development pilot plan”) -Categoria 12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria -CPV 71241000-9
Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi e categoria 10 Servizi di ricerca di mercato- CPV 79314000-8 Studio di
fattibilità. Importo a base di gara: Euro 42.116,97= al netto dell’IVA e oneri previdenziali e comprensivo di rimborsi spese
e ogni altro onere. Luogo di esecuzione: Regione del Veneto. Termine finale di consegna: 5 mesi dalla data di avvio delle
attività contrattuali. Ai ritardi rispetto al tempo contrattuale è applicata una penale nella misura e con le modalità precisate
nello Schema di contratto.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Il concorrente è tenuto a presentare cauzione provvisoria e, successivamente all’aggiudicazione definitiva, cauzione definitiva ai
sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006. Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano
le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006: soggetti di cui all’art. 34 e di cui all’art. 90, comma 1, lett.
d), e), f), f bis), g) e h), del D.Lgs. 163/2006, soggetti pubblici o organismi pubblici, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara. Ai raggruppamenti temporanei si applica l’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Requisiti di capacità tecnica e
professionale: a)presenza di almeno un soggetto in possesso di una laurea nel campo dell’architettura o dell’ingegneria,
con dimostrata esperienza nel settore della valutazione economica dei progetti e dei piani di sviluppo e della valutazione
degli investimenti nel settore immobiliare e nel settore dei beni culturali, con documentata esperienza altresì nel settore
della progettazione e gestione di progetti cofinanziati dall’Unione europea, con un livello di conoscenza della lingua
inglese almeno pari a B2; b)presenza di almeno un soggetto in possesso di laurea nel campo della pianificazione territoriale
o dell’economia, con dimostrata esperienza nel settore della pianificazione economica territoriale e nel settore della programmazione territoriale e dei piani di sviluppo locale e con documentata esperienza altresì nel settore della progettazione
e gestione di progetti cofinanziati dall’Unione europea, con un livello di conoscenza della lingua inglese almeno pari a
B2; c) espletamento nell’ultimo triennio di almeno tre servizi/ricerche/studi analoghi.
SEZ. IV: PROCEDURA. Il servizio è affidato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006. Criteri di valutazione: METODOLOGIA DI
ELABORAZIONE DEL LDPP: max punti 30; PRESTAZIONI AGGIUNTIVE: max punti 10; PREZZO: max punti
60, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 10/04/2013, all’indirizzo e con le modalità stabiliti nel Disciplinare di gara. La stazione appaltante procede
all’espletamento della gara presso i propri Uffici, siti in Calle Priuli, 99 Venezia, in tre sedute pubbliche ed una o più
sedute riservate, con le modalità riportate nel Disciplinare di gara. La prima seduta pubblica si terrà alle ore 10.00
del giorno 12/04/2013. Sono ammessi all’apertura delle buste i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti
muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti. L’offerta rimane valida e vincolante per 180
giorni, a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e deve indicare il nominativo e la qualifica dei soggetti responsabili della prestazione del servizio.
SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni dovranno essere presentate
almeno 3 giorni prima della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo: llpp@regione.veneto.it. Le risposte saranno pubblicate sul Sito Internet della Regione del Veneto al
seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/faq-gara-ldpp-cultema. Il concorrente può prendere visione del Disciplinare di gara, del “Capitolato prestazionale”, dello “Schema di contratto” e di tutta la documentazione utile al seguente indirizzo Internet: http://www.regione.veneto.it o presso la Direzione Regionale Lavori
Pubblici, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico. Non si procederà
ad alcun invio di documentazione a mezzo telefax o e-mail. Finanziamento: le prestazioni oggetto del servizio saranno
retribuite mediante risorse FERS e FDR allocate nel bilancio regionale citate nella D.G.R. 1738/2012 e nel Decreto
dirigenziale n. 447/2013 e con le modalità indicate nello Schema di contratto. Si applica il Protocollo di legalità sot— 4 —
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toscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 consultabile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/
lavori-pubblici/protocollo-di-legalita. Il presente Bando è integrato dal Disciplinare di gara. Il Bando è pubblicato sulla
G.U.R.I. - serie speciale contratti pubblici, sul profilo di committente all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/
guest/bandi-avvisi-concorsi, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 6 aprile 2001, n. 20
individuato dalla Giunta regionale, sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici e all’albo della stazione
appaltante. Il servizio non è soggetto alla predisposizione del DUVRI di cui al D.Lgs. 81/2008. Non è ammesso il
subappalto. Ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Stazione appaltante per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Ricorso: il ricorso deve essere
presentato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.R.I., presso il TAR del Veneto (art. 120 D.Lgs. 2/7/2010
n. 104). Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Responsabile del procedimento: Ing. Mariano Carraro

Il dirigente vicario della direzione regionale lavori pubblici
ing. Stefano Talato

T13BFD4285 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI SALERNO
Bando di gara CIG 49931616CD
I.1) Provincia di Salerno, Via Roma, 104 - SALERNO - 84121 - ITALIA; Informazioni amministrative: Settore Attività
Produttive, Agricoltura e Foreste. Dott.ssa Bianca Curci Tel. 089 2753429 - fax n. 089 2753406/407;
grandeprogetto@provincia.salerno.it; www.provincia.salerno.it
II.1.5) Servizio di verifica dei livelli di progettazione: preliminare, definitivo ed esecutivo nonché la validazione del
progetto da porre a basa di gara per la realizzazione del Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del
golfo di Salerno”. II.2.1) Importo a base d’asta è di euro 225.000,00 (IVA e CNPAIA esclusi) L’importo degli oneri per la
sicurezza è pari a zero. II.3) Il termine per l’esecuzione del servizio è fissato al 31/12/2013. Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico non potrà essere superiore a: 20 giorni naturali e consecutivi per la verifica del progetto preliminare; 20
giorni naturali e consecutivi per la verifica o verifica e validazione del progetto definitivo; 30 giorni naturali e consecutivi
per la verifica o verifica e validazione del progetto esecutivo.
III.1.2) L’appalto è finanziato con fondi dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Campania: P.O.R.
FESR 2007/2013 CUP H43E12000040005
IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione specificati nella lettera d’invito. IV.3.4) Termine ricezione domande: ore 12.00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione sulla GURI del presente bando.
VI.3) Documentazione integrale di gara reperibile su: www.provincia.salerno.it VI.5) Invio all’UPUUE: 18.03.2013.

Il dirigente
dott. Domenico Ranesi

T13BFE4335 (A pagamento).
— 5 —

20-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI SIENA
Bando di gara CIG 4082717CA3 - CUP B66E111000170001
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Il dirigente ad interim settore oo.pp. e assetto del territorio
dott. Tommaso Stufano
TC13BFE4125 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CASTEL FRENTANO (CHIETI)
Bando di gara

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Monica de Stefano
TC13BFF4132 (A pagamento).
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COMUNE DI VITERBO
Bando di gara
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Il dirigente
ing. Ernesto Dello Vicario
TC13BFF4172 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Avviso di procedura aperta
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Il dirigente
ing. Fabrizio Mazzenga
TS13BFF4198 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVENNA
Servizio appalti e contratti
Estratto del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto i
lavori manutenzione straordinaria per la bonifica ed il rifacimento del manto di copertura della scuola dell’infanzia
“Pasi” a Ravenna, della scuola dell’infanzia e asilo nido “I folletti” e “Le margherite” a Mezzano (RA)- dell’asilo nido
“Lovatelli” in ravenna e della scuola dell’infanzia e asilo nido “Il grillo parlante” a Savarna (RA)
CIG 4153115AE8. Sul sito Internet www.comune.ra.it e all’Albo Pretorio online del Comune di Ravenna sono in pubblicazione il bando di gara e gli allegati relativi alla gara in oggetto. Importo complessivo: euro 600.000,00. Termine ultimo
per la ricezione delle offerte: ore 12,30 giorno 22-04-2013. RUP: ing. Luca Leonelli.
Il dirigente
dott. Paolo Neri
T13BFF4214 (A pagamento).

COMUNE DI VITULAZIO
Bando di gara CIG 4982367B4E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vitulazio, Via P. Lagnese, n. 16, 81041 Vitulazio
(CE). Tel. 0823/967519, fax 0823965005
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria
e coattiva, delle entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari, per anni 9; Valore dell’appalto: E.1.500.000,00
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine di
presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del 13.05.13.
SEZIONE VI: ALTRE INFO: Bando integrale, capitolato e discipl. di gara e dichiarazione ai fini della legalità (all.to 1)
su http://www.comune.vitulazio.ce.it
Il responsabile del servizio
dott. Gianpaolo Raffaele Russo
T13BFF4284 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE AGRICOLA (CE)
Settore aa.gg.
Prot. n. 947 del 15.03.13
Bando di gara CIG 5006787356
Il Comune di Valle Agricola - Via E. Berlinguer - 81010 Valle Agricola (CE) - tel. 0823/942024 Fax n. 0823/942333
indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati:
Offerta economica max p. 30, tecnica max p. 60, esperienza dell’appaltatore p.10, modalità di gestione come previsto dal
Capitolato. Oggetto: Servizi di “Gestione, accertamento e riscossione, spontanea e coattiva, delle Entrate Tributarie ed Extratributarie comunali ed Attività connesse”; Importo appalto: E.38.000,00 + IVA. Termine offerte: ore 12 del 17.04.13 al prot.
generale; Apertura offerte: 22.04.2013 ore 10; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 gg; Responsabile
del procedimento è il sig. Rocco Landi, responsabile del servizio finanziario.
Il responsabile del servizio finanziario
Rocco Landi
T13BFF4290 (A pagamento).
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA)
Bando di gara CIG 4945800B43
I.1) Comune di Polignano a Mare, v.le delle Rimembranze 21, 70044, Settore LL.PP. tel. 080/4252355-63, fax 080/4252385,
utc.polignano@libero.it. RUP: Geom. Antonio Lamanna. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra.
II.1.1) Appalto dei lavori di sistemazione strade rurali extraurbane in Polignano a Mare. Entità totale IVA esclusa: E
792.844,90 di cui: E 777.844,90 per lavori (soggetti a ribasso) E 15.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
(non soggetti a ribasso).
III.1) Garanzia provvisoria di E 15.856,90 (2% dell’importo dell’appalto), cauzione definitiva non inferiore al 10%
dell’importo del contratto. Finanziamento: fondi POR 2000/2006 Asse 4 Misura 4.10 e Mutuo contratto con Cassa DD.PP.
Forma giuridica: Tutte quelle previste dall’ordinamento. Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione su www.
comune.polignanoamare.ba.it.
IV.1.1) Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste documenti: 09.04.13 ore 12. Termine ricevimento offerte: 19.04.13 ore 12. Apertura offerte: comunicazione mezzo fax.
V.3) Informazioni complementari: appalto indetto con determinazione a contrattare del Capo Settore LL.PP. n. 39 del
20.02.13. Ricorso: TAR Puglia.
Il responsabile unico del procedimento
geom. G. Antonio Lamanna
T13BFF4291 (A pagamento).

COMUNE DI BOLLATE
Bando di gara - Per l’affidamento mediante finanza di progetto della concessione di progettazione,
costruzione e gestione del centro sportivo di via Verdi. CIG: 49645192AE CUP: C28J12000180005
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bollate, piazza Aldo Moro 1, 20021 Bollate (MI), Unità Organizzativa
Lavori Pubblici, telefono 0235005230-229; fax 0235005225; sito internet: www.comune.bollate.mi.it.
2a). Luogo di esecuzione dei lavori: I lavori i svolgeranno nel Comune di Bollate, all’interno del centro sportivo esistente, compreso tra via Verdi, via Dante e via Pucci.
2b). Oggetto della concessione, natura ed entità delle prestazioni: la concessione ha per oggetto la progettazione, la
costruzione e la gestione di strutture di edilizia sportiva, in base a quanto definito nello studio di fattibilità approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 20.02. 2013, per un importo massimo complessivo stimato in Euro 2.000.000,00.
3. Termine ultimo per la presentazione delle candidature: Le candidature, redatte in lingua italiana, dovranno essere
indirizzate al Comune di Bollate, piazza Aldo Moro n° 1, 20021 Bollate (MI) e dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 17.06.2013.
4. Responsabile del procedimento: Il responsabile del procedimento è l’architetto Luciano Tonetti, per informazioni
scrivere a luciano.tonetti@comune.bollate.mi.it o telefonare al numero 0235005229 - 230.
5. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere: vedi disciplinare di gara.
6. Modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell’investimento: vedi disciplinare di gara.
7. Limite minimo di lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi: non e’ imposto al concessionario l’affidamento a terzi
di una percentuale minima dell’importo dell’appalto;
8. Prezzo massimo che l’amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere: non è previsto un prezzo da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice.
9. Prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per il trasferimento dei diritti: in relazione all’offerta.
10. Canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice: in relazione all’offerta.
11. Tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione: i lavori dovranno essere ultimati
entro 30 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione; la gestione dovrà essere avviata contestualmente alla sottoscrizione della convenzione.
12. Durata massima della concessione: 30 anni salvo diversa offerta.
13. Livello minimo della qualità di gestione del servizio e applicazione delle tariffe: vedi disciplinare di gara.
14. Facoltà/obbligo di costituzione della società di progetto: è facoltà dell’aggiudicatario di costituire una società di
progetto, ai sensi dell’art. 156 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per l’ammontare minimo di 1/20 dell’investimento.
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15. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 153
commi da 1 a 14 del D. Lgs n. 163/2006, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 e dell’art. 120 del DPR n. 207/2010, considerando gli elementi indicati nel disciplinare
di gara.
16. Presa visione dei documenti di gara: il disciplinare di gara e lo studio di fattibilità posto a base di gara per la realizzazione dell’intervento, comprensivo dello schema di convenzione sono visionabili sul sito del Comune di Bollate
www.comune.bollate.mi.it nella sezione “bandi ed esiti di gara”.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
arch. Luciano Tonetti
T13BFF4305 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso di gara con procedura aperta
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 5000055FE6
APPALTO N. 10/2013 VIA UGO PISA, 1 - DEMOLIZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO - ZONA 6 - CUP:
B41I12000050004 (CUP PROVVISORIO: B41I12000050000). Importo a base d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza):
Euro 1.162.225,21 (IVA ESCLUSA) Oneri interni non soggetti a ribasso: Euro 35.688,14 (IVA ESCLUSA) oneri esterni
non soggetti a ribasso: Euro 52.673,76; IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più
oneri interni): Euro 1.197.913,35 IVA ESCLUSA Categoria Prevalente OS23 con classifica III del D.P.R. N. 207/2010
- Categoria scorporabile con qualificazione obbligatoria OG12 classifica II del D.P.R. n. 207/2010. Le opere da eseguire sono così suddivise: OPERE PREVALENTI: OS23 class II Euro 593.269,24.= OPERE SCORPORABILI: OG12
class II Euro 419.714,30.= - OS1 class. I Euro 184.929,81.=. TERMINE DI ESECUZIONE GG.240 Gli interessati
possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri
documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.milano.it/bandi/gare Le offerte, redatte in lingua
italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio
Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/04/2013
L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 09.00 del giorno 18/04/2013
presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 20/03/2013 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria Euro 23.958,27 valida per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta
cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa
per rischi di esecuzione e responsabilità civile verso terzi come stabilito nel C.S.A.. L’appalto è finanziato con mutuo
della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL
RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI
OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti
CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA Attestazione SOA DPR n. 207/2010 e
documentazione equipollente per Stati U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a corpo mediante ribasso sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più
basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei contratti con esclusione automatica delle
offerte anomale. PROCEDURE RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in
conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici
dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è Dott. Ing. Armando Lotumolo
del SETTORE TECNICO -SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI - Tel. 02/88466890 al quale potranno essere richieste
notizie di carattere tecnico. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara: Settore Gare
Opere Pubbliche - dott.ssa Lara De Filpo - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T13BFF4306 (A pagamento).
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COMUNE DI PISTOIA
Avviso di gara CIG 49666132B4
SEZIONE I: Comune di Pistoia, Piazza Duomo 1. Per informazioni: Servizio Educazione e Cultura Dott. Lozzi Giovanni 0573.371830; Sig.ra Caporali Manola 0573.371852.
SEZIONE II: Gara telematica per il “Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie e
secondarie di primo grado, di accompagnamento alunni per le scuole dell’infanzia statali, di trasporto contenitori alimentari
ed eventuali servizi per attività collaterali, aa.ss. 2013-2016, con obbligo di acquisto di n.14 scuolabus di proprietà dell’amministrazione”. Valore stimato appalto E 2.181.818,18, +IVA di legge.
SEZIONE III: cauzione provvisoria: E 43.636,36 ovvero di importo dimezzato pari ad E 21.818,18 in caso di possesso
della certificazione del sistema di qualità serie UNI en ISO 9000. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati
nell’art. 34 D.Lgs 163/06.
SEZIONE IV: Procedura aperta ex art. 3, c. 37, D.Lgs 163/06, gestita in ogni sua fase fino all’aggiudicazione
con sistema telematico. Documentazione completa di gara è disponibile su https://start.e.toscana.it/comune-pistoia/ o
all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente. Termine ricevimento offerte: ore 13.00 del 03.05.13. Vincolo offerta: 180 gg.
Invio alla GUCE 13.03.13.
Il dirigente del servizio educazione e cultura
dott. Giovanni Lozzi
T13BFF4313 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Provincia di Perugia
Contratto di disponibilità relativo alla costruzione e messa a disposizione a favore del comune di Città della Pieve del nuovo
complesso scolastico per la scuola secondaria di I° grado costituito da n. due lotti denominati “Edificio A” e Edificio
“B”, da realizzarsi ai sensi dell’art. 160-TER D.lgs. 163/2006. CUP: H99H12000310008 . CIG: 5002222C2B.
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Città della Pieve (ente territoriale autonomo), P.zza XIX Giugno
n1, 06062 Città della Pieve (PG), tel. 0578/291221 fax 0578/291227, sito internet: www.comune.cittadellapieve.pg.it,
sez.”Bandi e gare”.
2) Procedura di aggiudicazione - Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa;
3) Forma dell’ appalto: Contratto di disponibilità art. 160 ter D.lgs. 163/2006.
4) Luogo d’esecuzione - Via Marconi, capoluogo di Città della Pieve.
5) Natura ed entità dei lavori - opere edili finalizzate alla realizzazione di nuovo edificio scolastico. Importi netti dell’
appalto: Euro.2.075.000,00 (quota lavori), di cui Euro.63.551,80 (quota oneri di sicurezza). Qualificazione SOA: categoria
prevalente OG1 per classifica IV.
6) Suddivisione in lotti - NO.
7) Termine d’esecuzione dei lavori -entro il 19/04/2014 per l’Edificio A ed entro il 30/01/2015 per l’Edificio B (soggetti
a ribasso).
8) Servizio competente - Area LL.PP., indirizzo e contatti telefonici di cui al punto 1). Orario al pubblico lunedì mercoledì e sabato: 10 - 12.00
9) Termine di ricezione delle offerte - Entro le ore 10.00 del 15/04/2013 presso l’indirizzo del punto 1). Le offerte
devono essere redatte in italiano.
10) Apertura delle offerte - Ore 12.00 del giorno 15/04/2013, presso l’indirizzo del punto 1). Possono assistere legali
rappresentanti, procuratori o incaricati dei concorrenti.
11) Cauzioni e garanzie - Per tutti: cauzione provvisoria del 2% dell’importo totale a base di gara. Per l’aggiudicatario:
cauzione definitiva almeno del 10% dell’importo complessivo netto di contratto;
12) Modalità di finanziamento - per Euro.1.168.917,02 con impiego di contributo derivante da finanziamento statale e
per Euro.1.243.926,98 con finanziamento da parte del soggetto privato concorrente per cui è previsto il versamento di una
canone con cadenza annuale posticipata di Euro. 122.752,88 per 25 anni, e così per un totale di Euro.3.068.821,94 (soggetto
a ribasso).
13) Vincolo d’offerta, stipulazione del contratto - I concorrenti sono vincolati all’offerta presentata per 180 giorni
dalla scadenza del termine del punto 9); il contratto è stipulato entro 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
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14) Criterio d’aggiudicazione - art.83 D.lgs. 163/06, offerta economicamente più vantaggiosa.
15) Rilascio attestazione obbligatoria sopralluogo e presa visione elaborati - rilasciata dall’Area LL.PP. di cui all’indirizzo del punto 1).
16) Ricorsi - Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Umbria entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo.
17) Responsabile unico del procedimento- Geom. Massimo Fattorini, indirizzo e contatti telefonici di cui al punto 1).
18) Determina a contrarre n.063 13/03/2013.
19) Rinvio - II bando è integrato da un disciplinare con regole di dettaglio su modalità di partecipazione, redazione delle
offerte, svolgimento della gara e stipulazione del contratto. La/e domanda/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/ono essere redatte
sui modelli o conformità agli stessi. Le dichiarazioni, pena esclusione, devono avere documento valido sottoscrittore/i dove
sia rilevabile, pena esclusione, data scadenza. Se firmata da Procuratore allegare procura. La/e domanda/e-dichiarazione/i,
deve/ono essere sottoscritta/e da persona/e abilitata/e impegnare concorrente. Per A.T.I. o Consorzi Ordinari deve essere
prodotta da ciascun concorrente che costituisce/costituirà l’A.T.I. o il Consorzio.
Il funzionario responsabile dell’area LL.PP.
geom. Fattorini Massimo
T13BFF4314 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 163/2006
OGGETTO: esecuzione dei lavori di “Completamento del recupero dell’ex mercato coperto in Piazza Tondi e Rifunzionalizzazione sociale per laboratori arti e mestieri, e recupero e rifunzionalizzazione dei locali dell’ex Camera del Lavoro da
adibire a laboratori per anziani e giovani”.
(Legge Regionale n. 21/2008 “Norme per la rigenerazione Urbana” e del Programma Operativo FESR 2007-2013, ha
pubblicato sul B.U.R.P. n. 61/2011 l’Avviso Pubblico “Invito a presentare candidature per l’attuazione dell’Azione 7.1.1
“Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi” e dell’Azione 7.2.1 “Piani integrati di sviluppo territoriale” del
P.O. FESR 2007-2013”)
Il giorno 23.04.2013 alle ore 15,30 questa Amministrazione procederà all’espletamento di una procedura aperta per l’appalto
dei lavori di “Completamento del recupero dell’ex mercato coperto in Piazza Tondi e Rifunzionalizzazione sociale per laboratori
arti e mestieri, e recupero e rifunzionalizzazione dei locali dell’ex Camera del Lavoro da adibire a laboratori per anziani e giovani”.
Importo dell’appalto: Euro 510.000,00 IVA esclusa - comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per
Euro. 10.000,00 - IVA esclusa.
Categoria prevalente: OG2 classe II .
Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamento: fondi della Regione Puglia nell’ambito dell’Azione 7.1.1 “Piani integrati di sviluppo urbano di città
medio/grandi” e dell’Azione 7.2.1 “Piani integrati di sviluppo territoriale” del P.O. FESR 2007-2013.
Le imprese interessate dovranno presentare offerta entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 15.04.2013.
La documentazione di gara potrà essere visionata presso l’Ufficio di Piano (piano terra Comune Nuovo) - Via dei Martiri
di Cefalonia - San Severo.
Copia integrale del bando, del disciplinare di gara e della progettazione esecutiva sono disponibili su Internet http://
www.comune.san-severo.fg.it/.
Responsabile del procedimento: ing. Pietro Zaccaro - tel. 0882.339555
Il R.U.P
ing. Pietro Zaccaro
Il direttore area di staff
arch. Vincenzo Lombardi
T13BFF4315 (A pagamento).
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COMUNE DI GAVELLO
Estratto bando di gara
I.1 Comune di Gavello, piazza XX Settembre n. 3 - 45010 Gavello (RO), Italia, tel. (+39) 0425 778445, fax (+39) 0425 778452.
II.1.1)Concessione del servizio di accoglienza e gestione di persone con disabilità, da espletarsi presso la struttura
comunale “Comunità Alloggio per disabili; II.I.2) servizi; II.1.6) CPV: 85320000-8; II.2.1)Valore stimato della concessione:
euro 1.000.000,00 IVA esclusa oltre 400.000 per l’eventuale periodo di proroga. II.3) Durata5 anni più due anni di proroga;
III.1.1) Cauzione provvisoria 21.500,00; III.2) Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine
di ricevimento delle offerte: 08.04.2013 ore 12,00. IV.3.8) Apertura offerte: 10.04.2013 ora 16,00
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rimanda al bando integrale e al Capitolato d’oneri disponibile sul sito www.comune.
gavello.ro.it.
Il responsabile dell’area amministrativa demografica
Otello Corrain
T13BFF4323 (A pagamento).

COMUNE DI MORRO D’ORO
Bando di gara CIG 4822236B06
I.1) Comune di Morro D’Oro, Piazza Duca degli Abruzzi n.1 , 64030 Morro D’Oro (Te) - Area Tecnica Gestione Territorio - tel. 085-895145 - fax 085 8959566-info@comunemorrodoro.it; protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it; RUP: dott.
Fabrizio Notarini - Tel. 085 8959002 fabrizionotarini@comune.morrodoro.te.gov.it
II.1.5) Servizio di Igiene urbana e ambientale e Gestione Stazione Ecologica nel Comune di MORRO D’ORO. Servizio
di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione
secca residua indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto presso idonei impianti, nonché altri servizi e lavori
complementari secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante. II.2.1) Importo complessivo appalto (comprensivo
di oneri di smaltimento e/o di avvio a recupero delle frazioni valorizzabili) Euro 1.147.788,80 + IVA ed oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso) per Euro 11.477,90 per un totale di Euro 1.159.266,70 + IVA. Importo a base d’asta annuo euro
229.557,76(soggetto a ribasso) oltre oneri sicurezza Euro 2.295,58 (non soggetti a ribasso), + IVA. II.3) Durata mesi 60.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 26.04.2013 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 02.05.2013 ore 9,30.
VI.3) documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.morrodoro.te.gov.it; VI.5) Invio all’UPUUE: 15.03.2013.
Il responsabile dell’Area Tecnica
dott. Fabrizio Notarini
T13BFF4325 (A pagamento).

COMUNE FIORANO MODENESE
Bando di gara - CIG 4313452531
I.1) Comune Fiorano Modenese Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Piazza Ciro Menotti, 1 41042 Fiorano
Modenese - Telefono 0536/833265 - Telefax 0536/913715 - pec lavoripubblici@cert.fiorano.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di gestione manutentiva del verde pubblico, delle attrezzature di gioco e installazione dispositivi di telecontrollo degli impianti di irrigazione e delle utenze idriche nel territorio del Comune di Fiorano
Modenese. II.2.1) Entità totale Euro 1.875.000,00 al netto dell’I.V.A.
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II.3) Durata: mesi 60 dalla data del verbale di consegna del servizio.
III.1.2) Finanziamento: Fondi propri dell’Ente. III.2.1) Situazione personale degli operatori: si veda la documentazione
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria : si veda la documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si veda la documentazione di gara.
IV.1.1) Tipo di Procedura Aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 30.04.2013 ore 11:00. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 06.05.2013 ore 09:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.fiorano.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ UPUUE: 18.03.2013.

Il dirigente e responsabile del settore
arch. Maurizio Valenti
T13BFF4326 (A pagamento).

COMUNE DI STALETTÌ

Bando di gara
CIG 498591398F CUP G17H03000130001
I.1) Comune di Stalettì (CZ) Servizio Responsabile: Settore Tecnico; via Fazzari, 2 - C.A.P. 88069 - Stalettì - (CZ) Italia Telefono: 0961/918802-05 Fax: 0961/918100 (e-mail) tecnico@comune.staletti.cz.it
II.1.5) Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani con le relative raccolte differenziate, spazzamento meccanizzato e manuale delle strade comunali, pulizia spiagge, trattamento rifiuti cimiteriali e altri
servizi accessori.
II.2.1) Prezzo annuo: Euro 276.000,00 oltre iva come per legge; Prezzo totale anni 3 : Euro 828.000,00 oltre iva come
per legge;
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciali: III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si vedano i documenti integrali di gara
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 16.05.2013 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 22.05.2013 ore 10.00.
VI.3)Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.staletti.it.
VI.5) Invio GUUE: 18.03.2013

Il responsabile del s.t. e del procedimento
arch. Beniamino Posca
T13BFF4327 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano
Sede: via C. Cattaneo n.1 20096 Pioltello (MI)
Telefono 02/92366.1, telefax 02/92161258
Estratto avviso di gara
E’ indetta procedura aperta per la fornitura del servizio di recupero della” FORSU”- frazione organica dei rifiuti solidi
urbani CER 200108 derivanti dalla raccolta differenziata sull’intero territorio per il periodo 01/07/2013-30/06/2016. BASE
D’ASTA: 744.000,00 Euro (IVA esclusa) per anni 3. CIG 49356199A3. Presentazione offerte: Ufficio Protocollo del Comune
entro e non oltre le ore 12.45 del 22/04/2013. L’avviso integrale e il disciplinare di gara sono affissi all’Albo Pretorio del
Comune e disponibili sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it
Il dirigente
arch. Paolo Margutti
T13BFF4333 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso pubblico
COMUNE DI SALERNO, “Cod. fisc.80000330656 - part.i.v.a. 00263650657”.Settore Ragioneria - Ufficio Partecipate,
Via Roma, Palazzo di Città 84121 Salerno, responsabile del procedimento: dr.ssa Anna Renna, a.renna@comune.salerno.it,
telefono 089.662387, fax 089.661231, URL: www.comune.salerno.it
Oggetto: Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse all’acquisto di quote di capitale delle società
partecipate dal Comune di Salerno. Procedura: procedura esplorativa finalizzata a realizzare una indagine di mercato.
Termine ricezione manifestazioni di interesse: 16 aprile 2013, ore 12.00.
Determina Avviso Pubblico n.873 del 12.03.2013. Per quanto ivi non indicato si rinvia all’avviso pubblico ed alla documentazione allegata disponibile su www.comune.salerno.it nella sezione “Bandi e Concorsi”.
Il dirigente
dr. Luigi Della Greca
T13BFF4336 (A pagamento).

CITTA’ DI ALTAMURA (BA)
Avviso di gara d’appalto per accordo quadro
È indetta gara d’appalto per l’accordo quadro relativo ai lavori di «manutenzione ordinaria delle strade comunali interne
all’abitatoi» relativamente agli anni 2013 e 2014 - C.I.G.: 49950605E8. L’importo dell’accordo quadro ascende ad € 555.000,00,
comprensivo di € 16.850,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. Per la partecipazione è richiesta la Cat. «OG3» Cl. III. I requisiti
di partecipazione e le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel bando integrale disponibile sul sito Internet www.
comune.altamura.ba.it La scadenza per la ricezione delle offerte è di giorni 26 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - V serie speciale.
Il dirigente
ing. Biagio Maiullari
TC13BFF4181 (A pagamento).
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CITTA’ DI ALTAMURA (BA)
Avviso di gara d’appalto con procedura aperta
È indetta gara d’appalto per l’affidamento dei «servizi di supporto alla gestione diretta delle fasi di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell’ente, tramite un’architettura informatica integrata» - C.I.G.: 49907690DE . Il valore complessivo presunto dei servizi di base certi e di quelli opzionali eventuali,
per l’intera durata contrattuale di 5 anni, ascende ad € 1.530.000,00, oltre I.V.A. I requisiti di partecipazione, le modalità e i
termini per la ricezione delle offerte sono contenute nel bando integrale e relativi allegati tecnici disponibili sul sito Internet
www.comune.altamura.ba.it La scadenza per la ricezione delle offerte è stabilita per le ore 12 del 13 maggio 2013.
Il dirigente
dott. Francesco Faustino
TC13BFF4182 (A pagamento).

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

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Bando di gara CIG.N. 4930998446
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione - Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare, via Nomentana, 183 - 00161 - Roma - punti di contatto - Direzione Servizi di Supporto e Finanziari c.a. Dott. Camillo Zaccarini Bonelli (R.U.P.) - e-mail gare@ismea.it - fax +39 06 23329301 - www.ismea.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.Tipo di appalto: Procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di vigilanza presso gli stabili ISMEA. Luogo di consegna: Roma - CPV: 98341140-8; Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta Euro 220.900,00 (duecentoventimilaenovecento/00) oltre IVA. Oneri per la sicurezza pari a 900,00
(novecento/00);Durata dell’appalto: 12 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Come disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
SEZIONE IV: PROCEDURA.Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 13/05/2013; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è completamente scaricabile dal sito www.ismea.
it; I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail gare@ismea.it o al numero di
fax 06-23329301 entro e non oltre il 30/04/2013. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.ismea.it. Termine per
la presentazione del ricorso 30 giorni.
Il direttore generale
dott. Egidio Sardo
T13BFG4296 (A pagamento).

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Bando di gara CIG. n. 4900257BFD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare, via Nomentana, 183 -00161 - Roma. Punti di contatto: Direzione Servizi di Supporto e Finanziari - c.a.
Dott. Camillo Zaccarini Bonelli (R.U.P.) - e-mail gare@ismea.it - fax +39 06 23329301 - www.ismea.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.Tipo di appalto: “Procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto al personale dipendente dell’ismea”. Luogo di consegna: Roma. CPV:
30199770-8; Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta Euro 302.886,00 (trecentoduemilaottocentottantasei/00) oltre
IVA. Oneri per la sicurezza pari a 0; Durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Come disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
SEZIONE IV: PROCEDURA: criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/05/2013; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è completamente scaricabile dal sito www.ismea.
it; I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail gare@ismea.it o al numero di
fax 06-23329301 entro e non oltre il 30/04/2013. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.ismea.it. Termine per
la presentazione del ricorso 30 giorni.

Il direttore generale
dott. Egidio Sardo
T13BFG4297 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
Avviso di gara CIG 500346913D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale Marina di Carrara, V.le Colombo
6, 54033 Marina di Carrara (MS) tel.0585.782507, fax 0585.782555, RUP Geom. Federico Filesi, f.filesi@autoritaportualecarrara.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione per l’esercizio del servizio di rifornimento idrico del porto di Marina di Carrara,
Quadriennio 2013/2016 rinnov. per quadriennio 2017/2020. Importo massimo presunto per 8 anni E 560.000,00 inclusi E
28.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda atti di gara su www.autoritaportualecarrara.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione
offerte: 13.05.2013 ore 11. Vincolo offerta: 6 mesi. Invio GUCE: 15.03.2013

Il presidente
ing. Francesco Messineo

T13BFG4311 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
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Il dirigente responsabile del servizio approvvigionamenti dell’a.u.s.l. di Reggio Emilia
dott. Stefania Gherri

TC13BFK4136 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Regione Veneto
Bando di gara
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Il dirigente responsabile f.f. dell’u.o.c. servizio provveditorato
dott. Sergio Andres
TC13BFK4176 (A pagamento).
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ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO CROB – IRCCS
Rionero in Vulture (PZ)
Bando di gara

— 36 —

5a Serie speciale - n. 34

20-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 37 —

5a Serie speciale - n. 34

20-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale
dott. Pasquale F. Amendola
TC13BFK4178 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI, ADDOLORATA
Via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma
Bando di gara n. 01/2013
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Il direttore generale
dott Gian Luigi Bracciale
TS13BFK4142 (A pagamento).
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ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA
Sede: via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una cucina completa di attrezzature
e servizi generali e la gestione del servizio di ristorazione per la durata di anni nove
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista - Indirizzo postale: Via Sette Martiri 33 Città: Padova - Codice postale: 35143 Paese: Italia - Punti di contatto: Responsabile del procedimento All’attenzione di: Dott.
Pierluigi Donà Telefono: +390498712822 Fax: +390498713433 Posta elettronica: info@configliachi.it
Indirizzi del profilo del committente: www.configliachi.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Protocollo dell’Istituto “Luigi Configliachi” per i
minorati della vista- Via Sette Martiri 33 (si veda l’articolo 13 del disciplinare di gara).
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: IPAB
I.3 Principali settori di attività: servizi socio assistenziali - servizi ricreativi, cultura e religione.
I.4 Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di realizzazione di una cucina completa di attrezzature e servizi generali e la gestione del servizio di ristorazione per
la durata di anni nove.
II1.2 Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi. Categoria di Servizi n.17
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Padova - Via 7 Martiri
n.33 e Padova - Via Ippodromo n.2.
Codice NUTS: ITD36.
II1.3 Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda
un appalto pubblico.
II1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di
una cucina completa di attrezzature e servizi generali e la gestione del servizio di ristorazione per la durata di anni nove. Gara
n. 4908164 - CIG: 50003714AF - CUP F99D10000310007.
Delibera del C. di A. n.31 del 13.03.2013 prot. 2.228
Il contratto di appalto avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
A) il servizio di ristorazione per anni nove (prestazione principale) così composto: preparazione e distribuzione dei pasti
per gli ospiti e i familiari degli ospiti della residenza Configliachi (Via Sette Martiri n. 33 - 35143 Padova) e della residenza
Breda (Via Ippodromo 2 - 35129 Padova); preparazione e distribuzione dei pasti per la mensa dell’Istituto Configliachi; comprensivo dell’allestimento della nuova cucina con arredi ed attrezzature idonee nonché della veicolazione dei pasti;
B) l’esecuzione dei lavori di ampliamento per la realizzazione della nuova cucina e servizi generali - realizzazione dei
nuovi spazi funzionali al piano rialzato;
II1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55300000-3 servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
II1.8 Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II1.9 Informazioni sulle varianti: sono ammesse varianti
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II 2.1) Quantitativo o entità totale:
L’Importo complessivo stimato, I.V.A. esclusa, è pari ad Euro 17.392.250,71 oltre ad Euro 133.100,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che l’importo complessivo a base di asta è pari ad Euro 17.168.825,66 oltre ad Euro 127.250,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso in quanto l’importo di Euro 223.425,05 oltre Euro 5.850,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso è compensato nell’importo del servizio di ristorazione di cui alla successiva lettera A) (si veda anche l’articolo 3 del disciplinare di gara).
L’importo complessivo stimato dell’appalto è così composto:
A) Servizio di ristorazione
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Il valore stimato complessivo del servizio di ristorazione di cui al precedente punto II1.5 lettera A) ammonta a Euro
15.159.843,00 oltre ad Euro 66.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa.
B) Esecuzione dei lavori
Il valore stimato complessivo dei lavori di cui al precedente punto II1.5) lettera B) è pari ad Euro 2.232.407,69 oltre ad
Euro 65.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che l’importo a base di asta per l’esecuzione dei lavori è pari ad Euro 2.008.982,66 oltre ad euro 60.650,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa, in quanto l’importo di euro 223.425,05 oltre euro 5.850,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è compensato nell’importo del servizio di ristorazione di cui alla precedente lettera A).
Categorie ed importi relativi ai lavori
CATEGORIE IMPORTO CLASSIFICA
(esclusi oneri per la sicurezza)
OG1
(categoria prevalente) Euro 1.675.423,91 IV
OG 11
(categoria scorporabile) Euro 556.983,78 III
TOTALE COMPLESSIVO Euro 2.232.407,69
II 2.2) Opzioni: nessuna
II 2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
La durata del servizio di cui al punto II1.5 lettera A) è di 108 mesi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione.
I lavori di cui al punto II1.5 lettera B) dovranno essere ultimati entro e non oltre 720 giorni naturali e consecutivi dalla
data di consegna dei lavori. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
In sede di offerta dovrà essere prestata garanzia ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. n. 163/06 dell’importo di Euro 345.921,51
(pari al 2% di Euro 17.296.075,66 indicato nell’importo complessivo dell’appalto) avente validità di almeno centottanta
giorni dalla presentazione dell’offerta.
L’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 D. Lgs. 163/06 pari al 10% dell’importo complessivo
dell’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: i lavori
sono finanziati in parte con finanziamento mediante fondo di rotazione della Regione Veneto e in parte con mezzi propri. Il
servizio di ristorazione è finanziato con mezzi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: tutte
quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: l’appalto non è soggetto a condizioni particolari.
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:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, nel rispetto di quanto stabilito
dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/06, nonché i soggetti aventi sede in altri Stati membri dell’U.E., nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/06.
Sono ammessi a partecipare alla gara i Raggruppamenti o i Consorzio Ordinari tra due o più soggetti aventi come capogruppo mandataria un soggetto che svolgerà il servizio di ristorazione di cui di cui al precedente punto II.
Ai fini della partecipazione alla procedura tutti i concorrenti dovranno attestare:
a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), ed mquater), dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;
b) l’insussistenza dell’estensione nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, degli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 d.lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
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c) l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
d) l’insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara, di cui al presente bando, come autonomo concorrente e/o come associato e/o come consorziato; l’insussistenza della contemporanea partecipazione alla gara in più di una
associazione temporanea e/o in più di un consorzio, qualora si partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio,
ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06; l’insussistenza della partecipazione alla gara in violazione dei divieti
di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06, nonché dei divieti di cui all’art. 90,
comma 8, del D.Lgs. n. 163/06;
e) per le imprese con sede in Italia, l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o, per le imprese
con sede in altro Stato, l’iscrizione nei registri professionali o commerciali secondo quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs.
n. 163/2006, con l’indicazione dei dati riportati nel certificato di iscrizione, integrati eventualmente con le modifiche per
ipotesi sopravvenute dopo il rilascio dello stesso (es. modifica dei legali rappresentanti, delle procure, etc.); per il gestore del
servizio di ristorazione l’iscrizione al registro delle imprese deve attestare oggetto sociale inerente la tipologia di prestazione
oggetto dell’appalto.
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i concorrenti. In caso di raggruppamento, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica
Requisiti di ordine speciale per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. II1.5 lett. B) (capacità economico finanziaria, tecnica e professionale):
1) Attestazione rilasciata da SOA autorizzata in corso di validità per categorie e classifiche adeguate in relazione ai lavori
oggetto di appalto di cui al precedente articolo 3 del disciplinare.
Relativamente a questo requisito in caso di sub raggruppamento di imprese per l’esecuzione dei lavori trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 37 d. lgs. 163/06 nonché quelle di cui all’articolo 92 DPR 207/2010, tenendo conto
che la categoria OG1 è la categoria prevalente.
2) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale ai sensi dell’art. 90 e dell’allegato XVII del d.lgs. 81/08.
In caso di sub-raggruppamento, i requisiti come impresa esecutrice dovranno essere posseduti da ciascuna impresa
esecutrice in relazione ai lavori direttamente eseguiti e i requisiti come impresa affidataria dovranno essere posseduti dall’impresa indicata come affidataria all’interno del sub-raggruppamento che abbia accettato tale individuazione.
11.4 - Requisiti di ordine speciale per il servizio di cui all’art. II1.5 lett. A) (capacità economico finanziaria, tecnica e
professionale):
I concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa mediante la presentazione dei seguenti documenti e dichiarazioni:
1) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93 attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese il presente requisito deve essere posseduto a pena di
esclusione da ciascuna impresa partecipante.
2) Dichiarazione attestante di aver realizzato nel triennio 2009/2010/2011 un fatturato globale d’impresa non inferiore
a complessivi Euro 6.000.000,00 Iva esclusa.
3) Dichiarazione attestante di aver realizzato nel triennio 2009/2010/2011 un fatturato medio annuo per servizi di fornitura dei pasti non inferiore ad Euro 2.000.000,00 Iva esclusa.
Si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai precedenti numeri 2 e 3 viene richiesto in ragione della entità e specificità
dell’appalto, tenuto anche conto delle particolari esigenze dei soggetti fruitori del servizio.
4) dichiarazione attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze inerenti la realizzazione del servizio di ristorazione collettiva e veicolazione pasti oggetto del presente appalto, come da normativa vigenti.
In caso di sub - raggruppamento il presente requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese componenti il
sub- raggruppamento in relazione alla attività svolta, fermo restando il possesso del requisito nel suo complesso da parte
dell’intero raggruppamento.
5) Piano di autocertificazione H.A.C.C.P. proprio dell’attività aziendale.
In caso di sub - raggruppamento Temporaneo il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il sub - raggruppamento.
6) Dichiarazione attestante che nel triennio di attività 2009-2010-2011 è stato effettuato il servizio di preparazione,
fornitura e veicolazione pasti non inferiore a 450.000 pasti complessivi nel triennio a favore di Strutture residenziali socio
assistenziali per anziani non autosufficienti.
In caso di sub - raggruppamento il presente requisito dovrà essere posseduto dal sub - raggruppamento nel suo complesso.
7) Dichiarazione attestante che nel triennio di attività 2009-2010-2011 è stato effettuato il servizio di preparazione,
fornitura e veicolazione pasti non inferiore a 150.000 pasti per almeno un anno intero a favore di un unico Ente pubblico
o privato gestore di una Struttura residenziale per anziani non autosufficienti, con una capienza minima di 440 posti letto.
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In caso di sub - raggruppamento il presente requisito dovrà essere interamente posseduto dalla mandataria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: (n. gara 4908164 CIG
50003714AF CUP F99D10000310007)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:.
IV 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06.05.2013 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 07.05.2013 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di appalto periodico.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
VI.3) Informazioni complementari: per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara che ne forma
parte integrante ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso, reperibili tutti al sito www.configliachi.it. E’ richiesto il
sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro 10 giorni dalla scadenza della gara. Responsabile del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto: Dott. Pierluigi Donà - tel. 049-871.28.22. Modalità di pagamento del subappalto: è fatto obbligo all’affidatario
dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i
e/o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore e/o cottimista,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ai fini della liquidazione di ciascuno stato di avanzamento lavori.
VI.4) Procedura di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Veneto, Sestriere
Cannareggio, 2277/78, 30121 Venezia seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. Telefono +390412403911 Fax +390412403940
IV.4.2) Presentazione di ricorsi: vedasi D. Lgs. 2.7.2010 n.104
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13.03.2013
Padova, 13.03.2013 Protocollo dell’Ente n. 2.228
Il direttore generale
dott. Pierluigi Donà
T13BFK4322 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. ROMA «C»
Selezione professionisti informatici
Con Sede legale in Roma, via Primo Carnera n. 1 intende selezionare professionisti di comprovata esperienza informatica sui Sistemi Informativi Sanitari al fine di individuare dei componenti tecnici per la composizione della commissione giudicatrice della gara per la realizzazione e gestione in regime di outsourcing, del sistema informativo - informatico
dell’Azienda USL Roma «C».
I professionisti interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae, tramite casella di posta elettronica certificata a:
sistema.informatico@pec.aslrmc.it entro il 25 marzo 2013.
Roma, 14 marzo 2013
Il direttore generale
dott. Antonio Paone
TS13BFK4240 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Bando di gara d’appalto - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via Savonarola, 9 Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Telefono: 0532/293255/293226 - Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail): stefania.
bruttini@unife.it alessandra.volta@unife.it - Pec: ateneo@pec.unife.it Indirizzo Internet (URL): www.unife.it/appalti.htm - Servizio responsabile: Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio - Ripartizione Gare e Patrimonio - Ufficio Gare
I.2) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Tipo di appalto di servizi Categoria del servizio: 24
II.1.2) Si tratta di un accordo quadro? NO
II.1.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di corsi di lingue “in presenza” per l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti
dell’Università degli Studi di Ferrara - LOTTO 1: corsi di lingua inglese scientifica per studenti afferenti a corsi di studio
scientifici CIG 4876964601; LOTTO 2: corsi di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola per studenti afferenti a corsi di
studio umanistici CIG 487708168E;
II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizio di corsi di lingue per studenti universitari
II.1.5) Luogo di prestazione dei servizi: FERRARA (ITALIA).
II.1.6) Nomenclatura
II.1.6.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 80580000
II.1.7) Divisione in lotti: SI
II.1.8) Ammissibilità di varianti NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: LOTTO 1: Euro 233.000,00 IVA esclusa, LOTTO 2: Euro 585.000.00 IVA esclusa
II.2.2.) Opzioni: attenersi al disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, garanzia definitiva, modalità e condizioni stabilite nel disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
appositamente stanziati sul bilancio dell’Università
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): per R.T.I., Consorzi, G.E.I.E: attenersi al disciplinare di gara, a pena esclusione
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: attenersi al disciplinare di gara
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste attenersi al disciplinare di gara
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III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: attenersi al disciplinare di gara III.2.1.3) Capacità tecnica
- tipo di prove richieste: attenersi al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.1.1.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto: numero dell’avviso nell’indice della GUCE: 2013/S 011014101 del 16/01/2013
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili fino al 08/05/2013
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/05/2013 Ora: 12.00
IV. 3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana
IV. 3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte)
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti degli operatori economici partecipanti o loro delegati, con regolare documento di riconoscimento IV.3.5.2) Data, ora e luogo data: 09/05/2013 ora: 9.30
luogo: Università degli Studi di Ferrara - via Savonarola n. 9 - Ferrara
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
V.2) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?* NO
V.3) Data di spedizione del presente bando: 07/03/2013
Il direttore generale
dott. Roberto Polastri
T13BFL4298 (A pagamento).

UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: Universita’ Iuav di Venezia - indirizzi: Santa
Croce 191, 30135 Venezia - punti di contatto: Dirigente dell’Area Infrastrutture, email direzione.infrastrutture@iuav.it, PEC
ufficio.protocollo@iuav.it, Fax 0412571236 Tel 3356871427
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro con cinque operatori per la stipula di contratti di appalto
relativi ad interventi manutentivi presso le sedi dell’Universita’ Iuav di Venezia, Periodo 01/06/2013-31/05/2017 - Importo
dell’accordo quadro Euro 1.000.000,00 - Importo massimo degli affidamenti ai singoli operatori nel quadriennio Euro
200.000,00 - CIG 49971480FC
SEZIONE IV: PROCEDURA: criteri di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa 70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta economica - termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 03 aprile 2013, ore 12 - periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla
propria offerta: giorni 180
SEZIONE VI: La documentazione di gara e’ disponibile sul profilo del committente http://www.iuav.it/profilocommittente
Il responsabile del procedimento
ing. Ciro Palermo
T13BFL4338 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iride Servizi S.p.A.
Estratto bando di gara P.A. 5406_5407

Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
TC13BFM4126 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
in nome e per conto di Aem Torino distribuzione S.p.A.
Estratto bando di gara - Settori speciali - Forniture

Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
TC13BFM4128 (A pagamento).
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PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE
Avviso di gara

Il responsabile del procedimento
dott. biol. Bruno Roberto Paliaga
TC13BFM4133 (A pagamento).
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INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
CON SOCIO UNICO
Estratto di bando di gara
GA 05-13 CIG 4980919064

Insiel S.p.A. - Il direttore generale
dott. Paolo Viola
TC13BFM4174 (A pagamento).
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CIVITELLA PAGANICO 2000 S.R.L.
UNIPERSONALE
Estratto bando di gara

Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Cappelli
TC13BFM4180 (A pagamento).
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio
di brokeraggio assicurativo del CRA
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Direttore generale F.F.
dott.ssa Ida Marandola
TS13BFM4141 (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
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006
Bando di Gara n. 30/2013
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. Telefono: +39064695.4664 - 064695.3823. Fax +394695.3871. Indirizzi e-mail: giovanna.mazza@atac.roma.it e giovanni.fornari@atac.roma.it.
Indirizzi internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. Presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedere l’allegato A.I.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: vedere l’allegato A.II.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedere l’allegato A.III.
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.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Bando di gara n° 30/2013 - Affidamento del servizio di manutenzione software del sistema di bigliettazione elettronica di Roma e del sistema di controllo regionale - Manutenzione Correttiva, Manutenzione Evolutiva e Supporto Operativo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di prestazione dei servizi: le strutture ATAC interessate sono riportate nell’art. 4.1 del Capitolato Speciale.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) non pertinente
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio di manutenzione software del sistema
di bigliettazione elettronica di Roma e del sistema di controllo regionale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Cat. 7; CPC: 84250; CPV: 50324100.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Non pertinente.
II.1.8) Informazioni sui lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non pertinente.
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il corrispettivo stimato massimo complessivo triennale, è pari ad euro 2.100.000,00
(duemilionicentomila/00), oltre Iva di legge, di cui euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) quale corrispettivo a
base di gara stimato triennale, per la Manutenzione Correttiva MEC ed il Supporto Operativo ed euro 600.000,00 (seicentomila/00) per gli interventi di manutenzione evolutiva MEV, di cui euro 200.000,00 (duecentomila/00) garantiti nel triennio
contrattuale, secondo le modalità precisate all’art. 12.2 del Capitolato Speciale.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari ad euro zero.
II.2.2) Opzioni: si. Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) quali somme a disposizione della Stazione Appaltante previste per gli interventi di manutenzione evolutiva. Si precisa che la Stazione Appaltante non ha alcun impegno e tanto meno
obbligo a richiedere all’appaltatore l’esecuzione di prestazioni da compensarsi con tali somme, qualunque sia il metodo di
valutazione e compenso previsto dal Capitolato Speciale.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dalla consegna del servizio, secondo quanto stabilito all’art. 8.1
del Capitolato Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, co.3, D.Lgs. n.163/06, si richiama l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs. citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria (2%) del valore complessivo
triennale dell’appalto, pari a euro 34.000,00 (trentaquattromila/00), fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, co.7, del D.Lgs.
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163/06, recante le clausole indicate dal comma 4 dell’art. 75 del citato D.Lgs., come dettagliatamente riportato all’art. 7 del
“Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali per forniture e sevizi (di seguito denominato DGNC), allegato al presente Bando.
La garanzia dovrà avere validità per almeno 240 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni
previste all’art. 113 del D.Lgs. n° 163/06 (come dettagliato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Finanziamento: fondi di autofinanziamento ATAC S.p.A.
Pagamenti: i compensi saranno corrisposti dall’aggiudicatario secondo quanto previsto nell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, come modificato dal D.L.187/2010, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e si impegna
a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale della Provincia di Roma della
notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.1.4.) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2 e 3 del Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia a quanto stabilito nell’art. 10.1 del Capitolato Speciale. Il concorrente
deve presentare inoltre la documentazione indicata all’art. 8 del Disciplinare di Gara.
Sono inoltre ammessi R.T.I. In tal caso il requisito speciale di cui al punto b) dell’art. 10.1 del Capitolato Speciale,
dovrà esser posseduto dalla Mandataria in misura non inferiore al 40% e da ciascuna Mandante in misura non inferiore al
10%, mentre con riferimento al contratto unico di cui al punto c) del medesimo art. 10.1, lo stesso potrà essere posseduto
indifferentemente dalla Mandataria o dalla Mandante, fermo restando:
1) che, nel complesso il R.T.I possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti e, in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
2) che ciascuna impresa facente parte del R.T.I possiede il requisito di cui al punto a) dell’art. 10.1 del Capitolato Speciale.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia a quanto stabilito nell’art. 10.2 del Capitolato Speciale. Detti requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti dal R.T.I. nel suo complesso. Il concorrente deve presentare inoltre la documentazione indicata
all’art. 8 del Disciplinare di Gara.
Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento,
devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2) e III.2.3).
In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non
costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione
Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 oltre a certificati,
attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti
l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
L’eventuale ricorso alla facoltà di cui all’art. 49 D.Lgv. 163/2006, è disciplinato dalle norme di cui al medesimo art. 49
D.Lgs. 163/2006, salve le eventuali ulteriori disposizioni presenti sugli atti di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione del servizio: sì.
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 nell’art. 11 del
Capitolato Speciale.
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: Bando di gara n. 30/2013; CIG 4993306E73
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la documentazione complementare: documenti a pagamento: no.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 13/05/2013 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 13/05/2013 ora 14:00. Luogo: ATAC S.p.A., Via Prenestina, 45 - Roma
- pal. D (ex API) - 2° piano (sala gare). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1)Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento dell’Amministratore Delegato n. 15 del
26/02/2013.
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs n. 163/2006, da esperire con il sistema
dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da Atac s.p.a. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica
dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla
sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte.
VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali; Mod. C; Mod. G; Mod. H; Mod. R; Mod. Q1-RTI; Q2-RTI; “Istruzioni Operative per
la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale” e “Istruzioni operative per la firma digitale”.
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale.)
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati o
ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati al punto VI.3.2.h) e VI.3.3. sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.5) La presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica dovranno avvenire con modalità
cartacea secondo le disposizioni dell’art. 4 del Disciplinare di gara. I suddetti documenti devono essere contenuti in buste
chiuse e sigillate recanti al loro esterno la seguente dicitura:
BUSTA N. 1 : documentazione amministrativa
BUSTA N. 2: offerta tecnica
Le suddette buste devono essere contenute in un plico.
Per quanto attiene alla presentazione dell’offerta economica, che sarà gestita per via telematica con il sistema dell’eProcurement, si rimanda all’art. 6 del Disciplinare di gara.
Tutta la documentazione deve essere consegnata entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso ATAC S.p.A
- Via Prenestina, 45 - Ufficio Protocollo (da lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 13,00).
VI.3.6) Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5),
con le modalità prescritta dalle “Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale”,
deve essere presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte non sottoscritte
con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art.77 comma 6 lett) b e dell’art.46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006
verranno escluse.
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Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/2006
VI.3.7) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.8) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito internet www.atac.roma.it; qualora per motivi tecnici - non sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I
dell’Allegato A al presente Bando.
VI.3.9) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione “Messaggistica” del
Portale www.atac.bravobus.it . Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il
termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica
del Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine.
VI.3.10) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. qualora si verifichino
le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.11) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad Atac, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture
quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.12) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, D. Lgs. 163/2006 (Società di trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
VI.3.13) Ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del
procedimento sono:
Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno è il Direttore Commerciale Guido Molese, sede lavorativa Via
Ignazio Silone, 199 - 00143 Roma - tel. 06/ 46953323 - fax 06/46959343;
Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è l’Ing. Gianluigi Di Lorenzo, sede lavorativa Via Ignazio Silone,
199 - 00143 Roma - tel. 3460174591;
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura di gara e identificazione del contraente è il Responsabile di
Acquisti, Contratti e Servizi Generali, Franco Middei - Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati al punto I1.
VI.3.14) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.15) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.16) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 140,00, intestato a: Autorità
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) - Via di Ripetta 246 - 00186 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale:
Codice C.I.G. 4993306E73 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
VI.3.16bis) Ai sensi del D.L. 179/12 convertito in Legge 221/12, 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 D.lgs. 163/2006 sono rimborsate alla
stazione appaltante secondo quanto stabilito all’art. 25bis del D.G.N.C.
VI.3.17) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
VI.3.18) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.19) I requisiti minimi di sistema informatico sono consultabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) 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.4.2) Nel caso di procedura di accesso agli atti, la Struttura competente è la Direzione riportata all’art. 23.1 del
D.G.N.C.
VI.4.3) 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: 14/03/2013.
Allegato A. Altri indirizzi e punti di contatto.
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni. Denominazione ufficiale: Portale
Bravobus: www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione). Denominazione ufficiale: Portale Bravobus: www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
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III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione. Denominazione ufficiale: ATAC
S.p.A. - Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: vedi combinato disposto dei punti VI.3.5), VI.3.6)
e IV.3.7). Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
Il responsabile acquisti, contratti e servizi generali
Franco Middei
T13BFM4283 (A pagamento).

SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L.
Bando di gara - CIG 49722037B6
1. Stazione appaltante: Servizi Distribuzione srl, P.zza Kennedy 5, 63039 Pagliare del Tronto (AP) - tel 0736/898374
fax 0736/893525 servizidistribuzione@tiscali.it www.servizidistribuzione.it
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi degli artt.220-238 DLgs.163/06 (‘Codice dei contratti’) e s.m.i
3. Luogo di esecuzione: territorio dei Comuni di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo, Monteprandone e Spinetoli.
CPV 65210000-8. L’oggetto del presente appalto, come meglio specificato nel Capitolato tecnico, si riferisce al servizio di
controllo e verifica funzionalità cabine remi e grf. Alimentatori protezione catodica e prestazioni varie per l’esercizio dell’impianto di distribuzione gas nei territori comunali di Castorano, Colli del Tronto, Monsampolo del Tronto, Monteprandone
e Spinetoli, per una durata pari a 36 mesi dalla data di avvio dei servizi stessi. Importo complessivo stimato del servizio: E
398.445,00. Modalità di determinazione del corrispettivo: l’importo complessivo stimato per l’intero periodo del servizio è
dato dalla somma dell’importo totale indicato all’art.4 dello Schema di Contratto. Settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Art.208, c.1 lett.a del Codice dei contratti (distribuzione di gas)
4. Termine di esecuzione: 36 mesi dalla data di avvio dei servizi, mediante apposito processo verbale di consegna e avvio
dei servizi tra l’Ente aggiudicatore e l’operatore economico aggiudicatario
5. Documentazione: gratuitamente su www.servizidistribuzione.it nella sezione ‘Altri documenti’ l’accesso libero ed
incondizionato al Disciplinare di gara ed a tutti i documenti allegati a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione
del bando sulla GURI
6. Termine presentazione offerte: ore 12 del 15.04.13. Indirizzo: sede amministrativa di Servizi Distribuzione srl, P.zza
Kennedy 5, 63039 Pagliare del Tronto. Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara; Apertura offerte: prima
seduta pubblica c/o sede amministrativa di Servizi Distribuzione srl, P.zza Kennedy 5, 63039 Pagliare del Tronto: come
meglio specificato nel Disciplinare di gara
7. Soggetti ammessi all’apertura offerte: indicati nel Disciplinare di gara
8. Cauzioni e garanzie richieste: Regolamentate nel Disciplinare di gara e nello Schema di Contratto
9. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi i soggetti previsti all’art.34 del Codice dei contratti, come meglio specificato nel Disciplinare di gara
10. Condizioni minime di carattere generale, di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e di carattere
tecnico-organizzativo necessarie per la partecipazione: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi Modelli allegati
11. Termine di validità dell’offerta: L’offerta è valida per 180 gg dalla data indicata quale termine per la presentazione
delle offerte
12. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi art.83 DLgs.163/06 e smi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come meglio specificato nel Disciplinare di gara e nello Schema di valutazione dell’offerta
13. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
14. Varianti: Non sono ammesse
15. CIG: 49722037B6
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16. Altre informazioni: Resp.le del procedimento è l’arch. Vincenzo Sidoti, reperibile c/o la sede amministrativa di Servizi Distribuzione srl tel 0736/898374 fax 0736/893525 servizidistribuzione@tiscali.it al quale potranno essere indirizzate
esclusivamente in forma scritta le eventuali richieste di chiarimento in merito agli aspetti amministrativi, procedurali e tecnici
degli atti di gara. Le risposte verranno fornite nei modi e nei tempi indicati nel Disciplinare di gara
17. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR delle Marche.
Il presidente del CdA
Nedo Tiburtini
T13BFM4288 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A.
Aeroporto “V. Florio” di Trapani Birgi
Avviso di aggiornamento albo di fiducia
Questo Ente rende noto che qualunque operatore economico interessato, in possesso dei prescritti requisiti, potrà chiedere di essere iscritto nell’albo degli esecutori di lavori, fornitori e prestatori di servizi dell’aeroporto civile V. Florio (art. 125
d.lgs. 163/06 e smi e DPR 207/10) per l’espletamento, nei casi e condizioni prescritte dalla normativa vigente, delle procedure
di acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi.
Termine ricezione domande di iscrizione: 31.12.2015 ore 10. Documentazione integrale reperibile sul sito www.airgest.
it. Informazioni: Appalti, Contratti e Affari Legali Airgest S.p.A. (tel. 0923.610121/23 fax 0923.843263, appaltiecontratti@
airgest.it; protocollo@pec.airgest.it, Trapani CAP 91020).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giancarlo Guarrera
T13BFM4293 (A pagamento).

ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ENEL Servizi Srl., Viale Regina Margherita 125 (Ufficio accettazione posta), All’attenzione di: GP/Italy Procurement Distribution,
I-00198 Roma. Tel. 06 83052844 E-mail: elvio.potenziani@enel.com Fax 06 83054881. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.acquisti.enel.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000097707. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizio. Acquisto. Luogo principale di consegna: Varie località d’Italia, isole comprese. II.1.3) Il bando riguarda:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di taratura e verifica strumenti di misura in uso presso Enel
Distribuzione SpA II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50411000 II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: N° 2.550 interventi di tarature e/o
verifica. II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: 12 mesi e del 33% dell’importo del contratto, tolleranza compresa,
da esercitare entro il periodo di validità contrattuale. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto) INFORMAZIONE SUI LOTTI Lotto n. 1: 1) BREVE DESCRIZIONE
Servizio di taratura strumenti di misura in uso presso Enel Distribuzione SPA 2) CPV 50411000 3) QUANTITATIVO O
ENTITA’N°2.000 interventi; Lotto n. 2: 1) BREVE DESCRIZIONE Servizio di verifica strumenti di misura in uso presso
Enel Distribuzione SPA 2) CPV 50411000 3) QUANTITATIVO O ENTITA’N°550 interventi
— 61 —

20-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 34

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedi bando di gara pubblicato sul supplemento Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S) del 12.03.2013
numero 2013/S 050-082279.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000097707. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero dell’avviso No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle
domande di partecipazione: 28.03.2013 - ore 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Deroga all’uso delle specifiche europee: No.
Lotto n.1:CIG 500062671D
Lotto n.2:CIG 5002868147
Enel Servizi S.r.l.
Maurizio Mazzotti
T13BFM4294 (A pagamento).

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso di gara CIG 49928630E4
I.1) Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, Via Carlo Levi 6/I, 75100 Matera (MT); Tel. 0835.2441,
Fax 0835.258360; www.alsia.it;
II.1.1) OGGETTO: affidamento del “Servizio di Tesoreria dell’Alsia” come specificato nel Capitolato Speciale. II.2.1)
Importo complessivo per la durata contrattuale di cinque anni: gratuito.
III.1.1) Procedura: aperta. III.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. III.2.2) Tutta
la documentazione di gara è disponibile presso l’Area Servizi Interni- Gare e Contratti nei giorni feriali, escluso il sabato
e sul sito Alsia (www.alsia.it). Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosanna Caragiulo - Area Servizi Interni
(tel. 0835/244281). III.3.1) Termine di ricezione delle offerte: 15.04.13 h.13. III.3.2) Apertura delle offerte: 18.04.13 h.9.30.
IV.1) Per quanto ivi non indicato, si veda il bando integrale e documentazione di gara allegata disponibile sul sito
Alsia:www.alsia.it.
Il dirigente dell’area servizi interni
dott.ssa Rosanna Caragiulo
T13BFM4295 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Rai Way S.p.A. Via Teulada, 66 - Roma 00195 (IT) Tel.:
+39 0633175255 c.a.: ing. Giuseppe Di Gregorio e-mail: rwacquistitecnici@postacertificata.rai.it - Fax: +39 0664632904. Indirizzi internet: (URL) http://www.raiwayfornitori.rai.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Broadcast. I.4) no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi di
misura per il controllo locale e remoto delle prestazioni RF di sistemi di diffusione televisiva digitale in tecnica DVB-T e
DVB-T2. II.1.2) Forniture - Acquisto. Luogo: Lotto 1: Apparati di monitoring semplificato: Zone Territoriali del Centro Sud;
Lotto 2: Apparati di monitoring semplificato: Zone Territoriali del Centro Nord; Lotto 3: Apparati di monitoring professionale: Zone Territoriali del Centro Sud; Lotto 4: Apparati di monitoring professionale: Zone Territoriali del Centro Nord. I
luoghi relativi alla consegna dei sublotti, all’interno di ciascun Lotto, sono indicati nel Capitolato Tecnico Generale allegato
al Disciplinare di gara. Codice NUTS: ITE. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Per la descrizione della
Fornitura, si rinvia a quanto specificato nel Capitolato Tecnico Generale allegato al Disciplinare di gara. L’appalto è suddiviso in quattro lotti, determinati per tipologia di apparato e per area geografica, come indicato al precedente punto II.1.2. La
suddivisione in Lotti, sia di carattere geografico che tecnologico, si ritiene necessaria, anche ai sensi dell’art. 2 comma 1bis
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. , per consentire la massima partecipazione delle imprese presenti nel mercato di riferimento,
tenuto conto dei requisiti speciali richiesti ai punti III.2.2 e III.2.3. II.1.6) CPV: 31682210. II.1.7) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) si. Le offerte vanno presentate per: Uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità varianti: no. II.2.1) L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad Euro 7.160.000,00 (settemilionicentosessantamila/00) più I.V.A., suddiviso in quattro lotti così come di seguito specificato, con indicazione della relativa base d’asta: Lotto
1: Euro 2.250.000; Lotto 2: Euro 1.810.000; Lotto 3: Euro 1.550.000; Lotto 4: Euro 1.550.000. Ai sensi del D. Lgs. n. 81
del 9 aprile 2008 e s.m.i. e della Deliberazione del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, per le forniture oggetto dell’appalto non sussistono rischi interferenti ed è esclusa la predisposizione del
D.U.V.R.I.; pertanto, l’importo degli oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza è pari a Euro 0,00 (zero/00). Le
imprese offerenti dovranno offrire, per ciascun Lotto cui intendono partecipare, uno sconto unico percentuale sulla relativa
base d’asta. Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano ulteriori sconti in caso di cumulo Lotti: in tal caso,
verrà considerato il solo sconto unico percentuale offerto per ogni singolo Lotto. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) no. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
E’ prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di una cauzione definitiva ex
art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come meglio specificato nel Disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente
indicato al precedente punto I.1. III.1.2) Risorse di bilancio di Rai Way. Pagamento a 30 (trenta) giorni, previo collaudo
favorevole delle prestazioni come meglio indicato nel Disciplinare di gara. I pagamenti saranno sottoposti alla disciplina
sulla tracciabilità prevista dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. III.1.3) Consorzio, Raggruppamento temporaneo
di imprese o altro raggruppamento previsto dal D.Lgs 163/2006. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole ed i soggetti di
cui al punto III.1.3 in possesso dei seguenti requisiti: a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara. In attuazione di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 1
al Disciplinare di gara). Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno singolarmente dimostrare il
possesso dei requisiti di idoneità morale, affidabilità generica e idoneità professionale. b) Insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36, comma 5, 37 comma 7, 38 e 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Inoltre qualora il concorrente
abbia sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del codice, si
applica quanto previsto nel decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 14.12.2010 e nel decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze del 05.04.2011, attuativi dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31.5.2010 convertito con
legge 122/2010. III.2.2) a) Aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, un fatturato globale di impresa (IVA esclusa) non inferiore al seguente importo posto
a base di gara per singolo lotto: Lotto 1: Euro 2.250.000,00; Lotto 2: Euro 1.810.000,00; Lotto 3: Euro 1.550.000,00; Lotto
4: Euro 1.550.000,00. Si precisa che il requisito di fatturato globale indicato si ritiene necessario al fine di verificare la solidità economico-finanziaria delle imprese partecipanti, che dovranno essere in grado di sostenere gli oneri finanziari connessi
alla gestione dell’appalto per l’intero periodo di validita’ del contratto. Il requisito richiesto, essendo peraltro parametrato al
valore del/dei Lotti per cui si partecipa, come meglio precisato al paragrao VI.3, e comunque ai tre esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza della presentazione dell’offerta, risulta proporzionato alla natura dell’appalto. III.2.3) a) Al fine di
verificare la solidità tecnico, organizzativa e produttiva le imprese partecipanti dovranno avere correttamente eseguito, negli
ultimi 3 anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, 1 o al più 3 contratti di fornitura di apparati o
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sistemi dedicati alla misurazione di caratteristiche radioelettriche, quali MER, BER, misura della potenza del segnale RF, di
segnali digitali televisivi, da dimostrare tramite contratti, dichiarazioni attestate da clienti e da una nota tecnica esplicativa di
sistemi di misura forniti relativamente alle caratteristiche di cui sopra, il cui valore cumulativo sia di importo non inferiore al
30% del valore del singolo lotto, ovvero rispettivamente ai seguenti importi minimi: Lotto 1: Euro 675.000,00; Lotto 2: Euro
543.000,00; Lotto 3: Euro 465.000,00; Lotto 4: Euro 465.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.1) 2132000007. IV.3.2) no. IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) 06/05/2013 Ora: 13:00. IV.3.6) IT. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) 06/05/2013 ora 15:00. Luogo:
Rai Way S.p.A. Ufficio Acquisti - Beni e servizi tecnici e di TLC Via Teulada n. 66 - 00195 Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni impresa offerente, munito
di valido documento di riconoscimento e di lettera di delega dell’ impresa offerente rappresentata, come meglio specificato
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) no. VI.2) no. VI.3) N. GARA: 4894400. Codici CIG: Lotto 1
4985550DFF; Lotto 2 49855795F0; Lotto 3 4985590F01; Lotto 4 49856153A6. Determina a contrarre: 2132000007. Per
il pagamento del contributo a favore dell’”Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”
di cui alle deliberazioni dell’Autorità stessa del 01/03/2009 e del 03/11/2010 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67
della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P.
riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2011” Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto
concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori
cause di esclusione e le altre informazioni di gara. Condizioni relative alla partecipazione ai lotti: Sarà consentita la
partecipazione per più di un Lotto ed anche per tutti i Lotti, fermo restando che non verranno assegnati più di due Lotti
per ciascun aggiudicatario, secondo il criterio qui di seguito indicato. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di fornitura previsti in Capitolato e l’omogeneità delle forniture per area territoriale, i Lotti, nel numero massimo di 2, saranno
cumulabili esclusivamente per localizzazione geografica, ovvero: Lotto 1 esclusivamente con Lotto 3 e Lotto 2 esclusivamente con Lotto 4; e secondo il criterio di prevalenza economica, in relazione alla base d’asta. Fermo restando che
si procederà prima all’aggiudicazione del lotto 3 rispetto al lotto 4, pur a parità di valore economico. L’aggiudicazione
dei lotti verrà definita, in via provvisoria e secondo le combinazioni ed il criterio di prevalenza economica sopraindicati,
solo a valle della valutazione di anomalia operata su tutti i Lotti. Resta inteso che le imprese che intendano partecipare
per più di un Lotto, dovranno possedere i requisiti richiesti rapportati alla somma del valore dei Lotti cui intendono
partecipare e, tenuto conto dei limiti di cumulabilità sopra indicati, avuto comunque riguardo al valore maggiore determinato in rapporto al Lotto o alla somma dei Lotti effettivamente aggiudicabili. Il concorrente dovrà indicare, all’atto
di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica o un numero di
fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura. Sul sito www.raiwayfornitori.rai.it è disponibile, in versione
elettronica in formato “ .pdf “, la documentazione ufficiale di gara. E’ comunque data facoltà di ritirare la medesima
documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento, inviando un fax all’indirizzo di cui al punto I.1,
presso la sede di Rai Way S.p.A. - Ufficio Acquisti - Beni e servizi Tecnici e di TLC, sito in Via Teulada, 66, tutti i giorni
lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Sul sito www.raiwayfornitori.rai.it è inoltre disponibile, al fine
di facilitare gli offerenti nella compilazione dei documenti, la versione “.doc” della modulistica di gara. Resta fermo
che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati
da Rai Way S.p.A. prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara in formato cartaceo e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalle ore 10:00 del giorno 18/03/2013 ed
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno _08/04/2013, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. I chiarimenti
agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1. Rai Way s.p.A. si riserva la facoltà
di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. La durata dell’appalto, i tempi e le modalità di esecuzione sono riportati, per ciascun Lotto, nel
Disciplinare di gara e nel dettaglio del Capitolato tecnico, pubblicati sul profilo del Committente indicato al precedente
punto I.1. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il concorrente intenda eventualmente
presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto
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I.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da Rai Way S.p.A.
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento
dei dati è Rai Way S.p.A., con sede in Roma, Via Teulada n. 66 - 00195. Il responsabile del procedimento ex art. 10,
comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fase di affidamento del contratto è l’ing. Giuseppe Di Gregorio La durata
contrattuale complessiva sarà pari a 12 mesi a far data dalla sottoscrizione del Contratto. Rai Way si riserva la facoltà
di prorogare il contratto al solo fine di consentire il completamento delle forniture e ferme restando le condizioni anche
economiche già definite, per ulteriori 6 mesi successivi alla scadenza del medesimo. I termini di esecuzione di ogni
sublotto, all’interno di ciascun Lotto, sono indicati nel Capitolato Tecnico Generale allegato al Disciplinare. VI.4.1)
TAR Lazio - Via Flaminia, 189,I - Roma 00198 (IT). URL: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) - ricorsi
avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; - ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara
possono essere notificati entro trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.4.3)
TAR Lazio - via Flaminia 189, I - Roma 00198 (IT). (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) 15/03/2013.
Il dirigente responsabile della u.o. acquisti
dott.ssa Clara Isola
T13BFM4316 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara
Ente Appaltante: CTP SpA - NAPOLI - Unità Complessa Approvvigionamenti - Via Ponte dei Francesi, 37/E 80146
Napoli; tel 0817005228; fax 0817005235 e-mail r.olacco@cotp.it; www.ctp.na.it
Denominazione: Gara n. 255/DAG/12 CIG 47816484C1
Oggetto: Fornitura annuale di lubrificanti per motori, cambi e differenziali, fluido per impianti frenanti e idroguide,
grassi liquido antigelo ed ad-blue
Valore: l’importo complessivo dell’appalto è stimato in euro 154.000,00, oltre IVA Durata: annuale
Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi del D. Lgs. 163/06 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione. Documentazione: la documentazione è visionabile e
scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 16/04/2013.
L’amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T13BFM4318 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Sistema di qualificazione
I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, tel. 0773/6421,
fax 0773/472074, http://www.pleiade.it/acqualatina. I.2) Informazioni: Come al p.to I.1. - I.3) Documentazione: Come al p.to
I.1. - I.4) Indirizzo ove inviare le domande di abilitazione: Come al p.to I.1.
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II.1.1.) Oggetto: Istituzione del Sistema di qualificazione di Acqualatina ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure per gli affidamenti degli appalti sotto soglia, indetti in
attuazione del Regolamento per le Attività Negoziali di Acqualatina SpA e dell’Istruzione attuativa del citato Regolamento.
II.1.3.)Condizioni che devono soddisfare i fornitori, gli imprenditori e i prestatori di servizi sulla base delle loro qualifiche e
dei metodi con cui ciascuna di queste condizioni sarà verificata: ex art. 5 e 6 del disciplinare di qualificazione.
IV.1.2) Il presente avviso è utilizzato con mezzo di indizione gara: SI. IV.1.3) Durata del sistema di qualificazione:
biennale con aggiornamento semestrale.
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio: NO. VI.2) Vi sono contratti connessi ad un progetto/programma finanziato dai
fondi dell’UE: NO. VI.3) Informazioni complementari: il presente avviso è stato predisposto sulla base dell’ allegato VI del
D.Lgs 67/03 e s.m.i., eliminando le parti dello stesso non attinenti al caso in questione. VI.3.1)Documentazione: il Disciplinare
di qualificazione, il Regolamento per le Attività Negoziali, l’Istruzione attuativa del Regolamento, le Norme tecniche di funzionamento del Sistema di acquisti telematici, il Modello GAP e tutta la normativa sono stati pubblicati alla voce Normativa di
riferimento all’indirizzo: http://www.pleiade.it/acqualatina VI.3.2) Scadenza: ore 12:00 del 15/04/2013. VI.3.3) Lingua: ITA.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore servizio logistica
avv. Mirko Nesi
T13BFM4324 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Bando di gara CIG 5005329029
I.1) Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, Via Gritti 21/25, 24125 BERGAMO Tel.+39035-4222.111
e-mail info@cbbg.it / info@pec.cbbg.it sito web http://www.cbbg.it
II.1.5) La gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi a lotto unico, del Consorzio di Bonifica della Media
Pianura Bergamasca, dalle ore 24:00 del 30/06/13 - alle ore 24:00 del 30/06/17 suddivisi nei seguenti settori di rischio: 1)
Incendio e rischi accessori patrimonio; 2) Furto patrimonio; 3) RCT/O; 4) RC Patrimoniale; 5) Tutela Giudiziaria; 6) All risks
Elettronica; 7) Infortuni Dirigenti; 8) Monoannuale di gruppo Dirigenti; II.2.1) L’importo presunto complessivo dell’appalto,
al lordo delle imposte, per l’intero periodo contrattuale è pari a EUR 1.450.000,00 (comprensivo di imposte governative).
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 29.04.2013 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 06.05.2013 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cbbg.it. VI.5) Invio
all’UPUUE: 18.03.2013
Il rup
Giovanni Giupponi
T13BFM4329 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
CON SOCIO UNICO
Estratto di bando di gara GA 02-13 - Fornitura di hardware e di dispositivi di rete per ampliamento server farm
compresi servizi correlati e mautenzione in garanzia per 36 mesi - CIG 47124569B4 - CUP B93D13000040002.
Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.a. con socio unico, via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133
Trieste, rende noto di aver bandito procedura aperta, per la fornitura di cui in intestazione. L’importo a base d’asta totale è
fissato in € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00); i valori sono da intendersi I.V.A. esclusa - non si prevedono oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Il termine inderogabile per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato al 3 maggio 2013 alle ore 12. Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 8 marzo 2013. La documentazione di gara, è disponibile
in formato elettronico sul sito http://www.insiel.it (sezione «Gare e Acquisti»).
Insiel S.p.A. - Il direttore generale
dott. Paolo Viola
TC13BFM4173 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica militare
2° reparto genio a.m.
Avviso di aggiudicazione di appalto

Il responsabile del procedimento
col. garn Raffaele Faggiano
TC13BGA4127 (A pagamento).
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SERVIZIO APPALTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 4104299EAA

Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC13BGA4130 (A pagamento).
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CSI - PIEMONTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore generale
Stefano De Capitani
TC13BGA4135 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Avviso di aggiudicazione definitiva di appalto
senza previa pubblicazione di bando di gara - CIG Lotto 4546306265
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Il dirigente del servizio autonomo c.u.a.g. - Area forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC13BGA4170 (A pagamento).
— 72 —

5a Serie speciale - n. 34

20-3-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NAPOLI
Avviso di aggiudicazione definitiva di appalto
senza previa pubblicazione di bando di gara
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Il dirigente del servizio autonomo c.u.a.g. Area forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC13BGA4171 (A pagamento).
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COMUNE DI ALZATE BRIANZA
Provincia di Como
Avviso di aggiudicazione definitiva appalto di igiene urbana
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Il responsabile del sevizio
arch. Massimo Petrollini
TC13BGA4175 (A pagamento).
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COMUNE DI RIVOLI
Provincia di Torino
C.so Francia 98 - 10098 Rivoli (TO)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - C.I.G. 4666393D4F

Il dirigente direzione servizi alla persona
dott.sa Gabriella Quaglia
TC13BGA4177 (A pagamento).
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ASUR AV4 FERMO
Regione Marche
Avviso di aggiudicazione procedura aperta sistemi infusionali

Direttore provv-eco
dott. F. De Cicco
TC13BGA4183 (A pagamento).
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CITTA’ DI VIGEVANO
Esito gara
Oggetto: Affidamento del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale CIG 4412046788. La gara è stata aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 198 del 05.02.13 all’offerta economicamente
più vantaggiosa (ai sensi art. 83 DLgs. 163/06). Sono pervenute n. 3 offerte da Ditte specializzate nel settore e precisamente:
1) MEGASP S.R.L. in A.T.I. con GE.FI.L. S.P.A., punteggio complessivo 91,99; 2) MAGGIOLI S.P.A., punteggio complessivo 61,30; 3) TRE ESSE ITALIA S.R.L., punteggio complessivo 49,90. Il servizio è stato aggiudicato alla ditta MEGASP
S.R.L. in A.T.I. con GE.FI.L. S.P.A., con sede a Padova in Zona Industriale Via Seconda Strada 16/18, per un importo complessivo per l’intera durata di Euro 107.851,00 + IVA 21%.
Il dirigente
Pietro Di Troia
T13BGA4289 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Avviso di esito gara a procedura aperta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACQUE VICENTINE SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza
(Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.
acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara Acq12-122 - Servizi di assicurazione a copertura dei
rischi in carico II.1.2) a) Servizio, esecuzione Comune di Vicenza e comuni serviti, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.8) Divisione in 5 lotti II.2.1) Importo complessivo a base d’asta Euro./anno 221.000,00+imposte, così suddiviso:
Lotto I: All Risks Patrimonio, Euro/anno 17.500,00. CPV 66515200-5. Codice CIG 4623943678. Lotto II: Servizio assicurativo RCT/O, Euro/anno 130.000,00. CPV 66516400-4. Codice CIG 46240796B3. Lotto III: Servizio assicurativo Infortuni
Cumulativa, Euro/anno 1.500,00. CPV 66512100-3. Codice CIG 46241197B5. Lotto IV: Servizio assicurativo RCA - libro
matricola, Euro/anno 65.000,00. CPV 66514110-0. Codice CIG 4624145D28.
Lotto V: Servizio assicurativo RC Patrimoniale, Euro/anno 7.000,00. CPV 66515000-3. Codice CIG 46241880A8.
IV.1.1) PROCEDURA: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 smi. IV.3.2) Indizione gara Guce n. 2012/S 201-330947.
V.1.1) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto I-II-IV deserti - Aggiudicazione Lotti III-V: 24/12/2012 V.1.2)
Numero offerte pervenute: Lotto I - 0, Lotto II - 2, Lotto III - 1, Lotto IV - 1, Lotto V - 1. Numero offerte ammesse: Lotto
II - 0, Lotto III - 1, Lotto IV - 0, Lotto V - 1. V.1.3) V.1.4) Lotto III: Compagnia INA Assitalia SpA di Roma. Ribasso del
10,760%. Lotto V: Compagnia Lloyd’s Market Support di Milano. Ribasso del 15,335%. V. 5) Possibilità subappalto: no
VI.2) ALTRE INFORMAZIONI: Data stipula contratti: 01.01.2013. Durata annuale con opzione secondo anno. L’avviso
integrale può essere visionato anche all’indirizzo http://www.acquevicentine.it o sul sito www.regione.veneto.it.
Vicenza, 14.03.2013
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T13BGA4292 (A pagamento).

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Avviso aggiudicazione definitiva servizio ristorazione scolastica e servizi accessori. CIG 4602475285
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fiorano Modenese, Piazza Ciro Menotti 1, 41042
Fiorano Modenese (MO). Tel. 0536 833111, Fax 0536 832446. Sito internet: www.comune.fiorano.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica (produzione e distribuzione pasti) presso
i nidi d’infanzia, centro infanzia, scuole dell’infanzia, scuole primarie e centri estivi del Comune di Fiorano Modenese per
gli anni 2013-2017.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83
Codice Appalti.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Offerte ricevute n. 1. Aggiudicazione avvenuta in data 16/01/2013 a favore di CIR
FOOD, Cooperativa Italiana di Ristorazione, con sede a Reggio Emilia, Via Nobel 19, P.IVA 00464110352, per un importo
pari ad Euro 3.871.494,73, esclusa IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, sede
di Bologna. Termine di presentazione ricorso come da disposizioni di legge vigenti.
Data invio presente avviso alla G.U.C.E.: 11/03/2013
Il responsabile dei servizi scolastici
dott.ssa Maria Irene Mariani
T13BGA4301 (A pagamento).

SOGEI S.P.A.
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via Mario Carucci n. 99 Roma 00143 Italia
Direzione Approvvigionamenti- Telefono:+390650252828 Fax:+390650258429 www.sogei.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico - Altro: Servizi ICT
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Titolo dell’appalto
Trattativa diretta riguardante formazione ICT altamente specialistica e seminari internazionali
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi.
Luogo principale di consegna: presso la sede del Sistema Informativo della fiscalità in Roma e presso la sede della Società.
Codice NUTS: ITE 43
II.1.3) L’avviso riguarda:
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Contratto per la durata di 24 mesi a partire dalla data di stipula dello stesso relativo a:
erogazione di seminari internazionali e corsi su tematiche ICT di “nicchia” altamente specialistiche che, ponendo attenzione a quanto emerge nel panorama tecnologico internazionale, ne anticipino l’evoluzione ed approfondiscano la conoscenza
delle attuali tecnologie maggiormente innovative.
Il servizio richiesto prevede che i docenti siano riconosciuti - mediante produzione di curricula certificazioni e altra
documentazione -come “autorevoli esperti internazionali” in merito agli argomenti elencati.
La società erogatrice deve dichiarare di essere indipendente da tipologie di hardware e prodotti software “proprietari”.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79632000-3
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore massimo del contratto: Euro 190.000,00 (centonovantamila/00) Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara:
I servizi possono essere forniti unicamente da un determinato fornitore per ragioni di carattere tecnico (D.Lgs 12 aprile
2006 n. 163 - art. 57 comma 2 lettera b).
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La Società Technology Transfer è in grado di organizzare seminari internazionali ed erogare corsi su tematiche ICT
di “nicchia” altamente specialistiche che, ponendo attenzione a quanto emerge nel panorama internazionale, ne anticipino
l’evoluzione ed approfondiscano la conoscenza di quelle attuali.
La Società Technology Transfer inoltre garantisce di essere indipendente da fornitori di hardware e prodotti software
“proprietari” oltre ad avvalersi di docenti riconosciuti - mediante produzione di curricula, certificazioni e altra documentazione -come “autorevoli esperti internazionali” in merito agli argomenti elencati sopra.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALT0
V.1) Data di aggiudicazione:
V.2) Numero di offerte ricevute:
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Technology Transfer Piazza Cavour, 3 00193 Roma Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore massimo del contratto: euro 190.000,00 (centonovantamila/00) Iva esclusa;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.2) Informazioni complementari
Con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di conoscere se vi sono altri operatori economici fornitori
del servizio in oggetto con caratteristiche identiche a quelle descritte al punto II.1.4 del presente avviso. Si invitano pertanto
gli eventuali operatori economici in grado di erogare il servizio identico a manifestare a questa Azienda l’interesse alla
partecipazione ad un confronto concorrenziale per la fornitura del servizio stesso entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, dichiarando la possibilità di fornire il servizio con le caratteristiche richieste ed indicando
dati e caratteristiche societarie. La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa alla SOGEI Società Generale d’Informatica
S.p.A., via Mario Carucci 99 - 00143 Roma, indirizzata all’Ufficio Protocollo, in un unico plico sigillato recante l’indicazione del mittente e dovrà recare la seguente dicitura: “Candidatura per il servizio di formazione ICT altamente specialistica
e seminari internazionali di cui all’avviso volontario per la trasparenza ex ante”.
Per il caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’Impresa indicata costituisca l’unico fornitore del servizio
descritto, SOGEI intende altresì, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b, dell’art. 79 bis, nonché dell’art. 245-bis, comma 5,
lett. a) e b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., concludere un contratto con l’impresa che, allo stato attuale, risulta l’unico fornitore
del servizio descritto.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189, Roma 00196 Italia; Telefono:+3906328721; Fax: +390632872315.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13 marzo 2013
Presidente e amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
T13BGA4302 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Esito di gara procedura aperta per la fornitura di medicinali per l’AVEC 3
e del vaccino HPV per le Aziende Regionali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it;
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
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I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
medicinali per l’AVEC 3 e del vaccino HPV per le Aziende Regionali;
II.1.2) Tipo appalto: forniture; Acquisto;
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro: l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di medicinali per l’AVEC 3 e del vaccino HPV per le Aziende Sanitarie Regionali;
II.1.5) CPV: 33690000;
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):SI;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: 23.723.920,27;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: determina n. 260 del 07/11/2012 e determina n. 33 del 07/02/2013;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE 2012/S 113-187188 del 15/06/2012;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
Lotti - V.1) Data di aggiudicazione: 07/11/2012;
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 51;
V.3) Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Diversi Fornitori;
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale:inizialmente stimato Euro 29.797.139,27 IVA esclusa;
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale: Euro 23.723.920,27 IVA esclusa;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni complementari:Il dettaglio aggiudicazioni è disponibile al sito www.intercent.it - Sezioni Convenzioni.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regionale Emilia Romagna.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 01/03/2013
Il direttore dell’Agenzia Intercent ER
dott.ssa Alessandra Boni
T13BGA4303 (A pagamento).

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Avviso appalto aggiudicato
OGGETTO: lavori di manutenzione del verde pubblico anni 2013/2014.
PROCEDURA NEGOZIATA: art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
DATA AGGIUDICAZIONE: 12.3.2013. DITTE INVITATE: N. 70 - OFFERTE RICEVUTE: n. 18. AGGIUDICATARIO: FLORICOLTURA BIANCHINI MARIO, Via Sant’Angelo 2, Paderno Dugnano. IMPORTO AGGIUDICAZIONE:
Euro 314.824,00 oltre Euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza.
Avviso pubblicato su GURI e sito www.comune.bovisiomasciago.mb.it
Il R.U.P.
geom. Danilo Castellini
T13BGA4304 (A pagamento).
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COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (FR)
Risultanze di gara per servizio di igiene urbana integrata 2012 - CIG 462137601F
I)Comune di Isola del Liri via S. Giuseppe 1 03036 Isola del Liri (FR) fax 07768008445 tel 077680081
V)Aggiudicazione definitiva al Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop con sede in Bologna per l’importo di
E.5.119.190,50 escluso iva di Legge.
Il responsabile del procedimento
geom. Vincenzo Porretta
Il responsabile del servizio ll.pp.
arch. Carla Campagiorni
T13BGA4307 (A pagamento).

ALISEA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalti
I.1) Alisea s.p.a - Via Cà Silis 16, 30016 (VE) C.a. dott.ssa A. Feregotto. E-mail: info@alisea2000.it. URL: www.alisea2000.it.
II.1) 21-12JO Servizio di noleggio a freddo di automezzi di varie tipologie per la raccolta dei rifiuti urbani. II.2.1)
E. 1027986,24 IVA esclusa.
V.1) LOTTO 1: in data 22/1/2013 aggiudicato a: Ambiente Veneto Srl Via G. Marconi 24/B35016 Piazzola Sul Brenta
(IT) Tel.: 0499450362 Fax: 0499450961, valore finale: E. 534900 IVA esclusa. LOTTO 2: in data 12/2/2013 aggiudicato a:
Ecolandia Srl Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 8/A80121 (IT) Tel.: 0815069340 Fax: 08119722613, valore Finale: E.
302286,24 IVA esclusa. LOTTO 3: in data 12.2.2013 aggiudicato a: Gorent SpA Via Delle Fonti 350018 Scandicci (IT) Tel.:
055720764 Fax: 055721363, valore finale: E. 190800 IVA esclusa.
VI.4) Data di invio del bando alla GUCE: 5/03/2013.
Il direttore amministrativo
dott. Mauro Barbieri
T13BGA4309 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
I.1)A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino Tel.0825.203020-16; RUP: dr. Vito Mariano; ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; www.aosgmoscati.av.it. II.1.1)Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di movimentazione e trasporto intraospedaliero dei pazienti ricoverati presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati
II.1.2)Servizi-Cat.25-Avellino. II.1.5)CPV 85140000. II.2.1)Valore finale totale: Euro 575.920,00 Iva.esclusa IV.1.1)Procedura: Aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1)N. gara 4547343 - CIG 46101418B2; IV.3.2)Numero del Bando
di gara nella GUUE: 2012/S 197-323719 del 12/10/2012 Sezione V-Data Aggiudicazione:11/03/2012 Numero offerte pervenute: 7 - Importo annuale comprensivo di oneri DUVRI Euro 575.920,00+IVA - Ditta aggiudicataria TECNOSERVICE SRL
VI.2)Informazioni complementari: Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Azienda all’indirizzo www.aosgmoscati.av.it sezione Bandi/Esiti
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE:18/03/2013
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T13BGA4312 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Aggiudicazione fornitura di sostanze viscoelastiche
I.2)Autorita’ regionale o locale Salute
II.1.2)Forniture II.1.2.b)Acquisto Nuts Code: ITC43 II.1.4)LOTTO 1 Soluzione viscoelastica 1,8% CIG38078522E0 LOTTO 2 Soluzione viscoelastica 1,2% CIG3807862B1EN - LOTTO 3 Soluzione viscoelastica di condroitin sodio solfato e
di ialuronato di sodio CIG380787128E II.1.5)CPV 33190000 II.1.6)SI II.2.1)Euro 818.565,00 IVA al 21% compresa
IV.1.1)PROCEDURA APERTA IV.2.1)Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2)NO IV.3.1)64/2013 IV.3.2)Avviso gara Numero:
2012/S 9-013589 Data: 14/01/2012
SEZIONE V: Appalto N.3 V.1)24/01/2013 V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2 V.3)Alcon Italia Spa Viale
Giulio Richard, 1/b Milano 20143 V.4)Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 448500 IVA esclusa Valore finale
totale dell’appalto: Euro 447850 IVA esclusa per un periodo di anni: 5 - Appalto N.1 V.1)24/01/2013 V.2) NUMERO DI
OFFERTE RICEVUTE: 2 V.3)New Tech Spa Via Achille Grandi, 23 Vimodrone - Mi 20090 V.4)Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Euro 10875 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 9900 IVA esclusa per un periodo di
anni: 5 - Appalto N.2 V.1)24/01/2013 V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4 V.3)Sifi Medtech Srl Via Ercole Patti, 36
Lavinaio Aci Sant’antonio - Ct 95025 V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 273750 IVA esclusa Valore
finale totale dell’appalto: Euro 218750 IVA esclusa per un periodo di anni: 5
SEZIONE VI: VI.4)11/03/2013 Pubblicazione GU/S S52 084527 del 14/03/2013 Contatto: S. C. Provveditorato-Economato Attenzione: Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it Fax: +39
0341489064 Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it
Il direttore generale
dott. Mauro Lovisari
T13BGA4317 (A pagamento).

COMUNE DI DERUTA (PG)
Avviso di aggiudicazione - Oggetto: Servizio di mensa scolastica
per il periodo dal 10.01.2013 al 31.07.2017. CIG 45844496FD.
I) Comune di Deuta (PG), Piazza dei Consoli, 15 - 06053 Deruta (PG) Tel.075/972861 fax 075/9728639.
II)Fornitura occorrente al Comune di Deruta (PG), Piazza dei Consoli, n° 15 - tel. 075/9728640. Breve descrizione
dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la gestione della mensa scolastica a servizio delle Scuole dell’Infanzia di Deruta, Pontenuovo, San Nicolò di Celle e Casalina, della Scuola Primaria di Deruta e Pontenuovo e della Scuola Secondaria di Primo
Grado di Deruta, con produzione dei pasti in un unico centro cottura. Categoria Servizio - 17 - cpv 55321000.
V)Ditta aggiudicataria. Associazione temporanea di impresa ( ATI) tra ditta CAMST Soc. Coop. A rl con sede in Villanova di Castenaso (BO), via Tosarelli, n° 318 ( impresa mandataria) e ditta B-Kalòs Soc. Coop. Sociale, con sede in Perugia,
via Campo di marte, n.22/b ( ditta mandante). Importo aggiudicazione: Euro 4,14 oltre l’Iva a pasto per un costo complessivo
presunto pari ad euro 1.119.580,20 oltre IVA.
VI)Altre informazioni. La comunicazione di aggiudicazione definitiva è stata fatta in data 05.12.2012 e l’esecuzione del
servizio ha avuto inizio in data 10.01.2013. L’aggiudicazione è stata effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e sono pervenute due offerte. Non è previsto subappalto. Organo cui possono essere inoltrati ricorsi:
TAR UMBRIA (PG).
Il segretario comunale
dott. Marco Taralla

T13BGA4319 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede: Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 / 00885561001
Avviso di pubblicazione elenchi tecnici
1. ENTE APPALTANTE: Ater di Roma, indirizzo in intestazione.
2.OGGETTO DELL’AVVISO ED IMPORTO DEGLI AFFIDAMENTI: Approvazione elenchi professionisti esterni
qualificati per l’affidamento di servizi tecnici di architettura, ingegneria ed attività tecnico amministrative connessi per
importi stimati fino a Euro 100.000,00 di validità triennale approvato con Determinazione Direttoriale n. 73 del 08/03/2013.
3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Pier Giacomo Tamietto.
4. PUBBLICAZIONE SITI INTERNET: gli elenchi completi dei Professionisti esterni sono consultabili sul sito www.aterroma.it.
Il direttore generale
dott. Renato Panella
T13BGA4320 (A pagamento).

COMUNE DI ATRIPALDA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.l) COMUNE DI ATRIPALDA, Piazza Municipio n.3, 83042 Atripalda (AV) www.comune.atripalda.av.it;
tel. 0825/615330 Fax 0825/611428; Pec: comune.atripalda@legalmail.it
II.l.l) OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione e dei relativi interventi di
manutenzione straordinaria - CIG 4650791225.
IV.l.l) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 135 del 19/11/2012.
V.l) Data aggiudicazione: 08/03/2013. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: PECE NICOLA da Manocalzati
(AV) V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.116.310,69 comprensivo di oneri di sicurezza.
Il responsabile del procedimento
Felice De Cicco
T13BGA4321 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA - COMUNE DI NUS
Sede: Via Aosta 13 – 11020 NUS (AO)
Tel 0165/763.763 - Fax 0165/763.719 www.comune.nus.ao.it - info@comune.nus.ao.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00108130071
Esito di gara procedura aperta per estratto CIG 4322964EBB
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di NUS; Oggetto dell’appalto: aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.
lgs. 163/2006, del contratto misto di fornitura e gestione calore degli stabili comunali;
2) Importo a base di gara: Euro 897.574,93;
3) Procedura di aggiudicazione: asta pubblica;
4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando/disciplinare di gara;
5) Offerte ricevute: 1 (una);
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6) Aggiudicatario: SEA - Società Energetica Aostana s.r.l.;
7) Ribasso: 10,52% - Punteggio totale: 100;
8) Importo aggiudicazione: Euro 573.678,61.
Nus, lì 6 marzo 2013
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Graziella Biscardi
T13BGA4334 (A pagamento).

COMUNE DI MATELICA (MC)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 4638955AC2
Ente appaltante: Comune di Matelica - Piazza Enrico Mattei, 1 - 62024 Matelica (MC).
Oggetto: servizio refezione mense scolastiche CPV 55320000-9. Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 23/01/2013. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: G.M.A. Gestione Mense snc - via Marco
Polo, 1 - 62024 Matelica.
Importo aggiudicazione: € 743.750,00. Durata: 01/01/2013 - 31/07/2015. Invio GUCE: 11/03/2013.
Il responsabile del procedimento
dott. Giampiero Piras
TC13BGA4131 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei
Avviso pubblico
1. Ente appaltante: Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei - Piazza Museo n. 19 - 80135
Napoli, tel. 081.4422111, fax 081440013.
2. Data di aggiudicazione definitiva: 13 febbraio 2013.
3. Concorrenti invitati: n. 2; partecipanti; n. 2. esclusi: n. 0.
4. Impresa aggiudicataria: Electa S.r.l., via Bianca di Savoia n. 12 - 20122 Milano.
5. Descrizione: Concessione dei servizi di Progettazione e realizzazione editoriale; Progettazione e realizzazione oggettistica; Vendita prodotti editoriali e oggettistica presso gli Scavi di Pompei e Scavi di Ercolano. CIG 0502660825.
6. Offerta economica: royalties 10,80% (diecivirgolaottantapercento); canone fisso annuo € 12.000,00 (dodicimila/00).
Il soprintendente
Teresa Elena Cinquantaquattro
TC13BGA4168 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Avviso esito di gara
1. Ente appaltante: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Pompei - Piazza Museo
n. 19 80135 Napoli, tel. 081/4422111, fax. 081/440013 http://sbanap.campaniabeniculturali.it
2. Aggiudicazione definitiva: 13 febbraio 2013 con Delibera: del C.d.A. n. 645/13/31_SNP.
3. Imprese partecipanti: 8.
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4. Impresa aggiudicataria: A.T.I. Forte Costruzioni e Restauri S.r.l. con sede in via Terracina n. 357/B in 80125 Napoli
(Capogruppo) - Ingg. Mario e Paolo Cosenza S.r.l. (Mandante) - Compagnia Italiana Allarmi C.I.AL. S.r.l. (Mandante).
5. Descrizione dei lavori: CIG 3520591399 - Completamento del Parco Archeologico, realizzazione centro visite e
laboratori didattici da eseguirsi in S. Paolo Belsito (NA).
6. Modalità di affidamento: Procedura aperta ai sensi del comma 37 art. 3 e art. 55 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.e i.
7. Importo di aggiudicazione: € 537.155,78 I.V.A. esclusa.
8. Periodo di esecuzione: 480 giorni dalla data di consegna.
9. Il Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giuseppe Vecchio.
Il soprintendente archeologo
Teresa Elena Cinquantaquattro
TC13BGA4169 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Ufficio gare associato dell’ Unione Montana dei Comuni del Mugello
Avviso rettifica - Lavori CIG: 488448655B
Il Comune di Borgo San Lorenzo in riferimento alla gara per l’adeguamento sismico delle scuole materne “Rodari” di
Viale della Resistenza e “A. Moro” di Via Aldo Moro nel Comune di Borgo San Lorenzo; comunica che sono intervenute
modifiche nella documentazione di gara. Per questo i termini di scadenza sono prorogati al 2.4.13 ore 12 e l’apertura offerte
al 4/4/13 ore 9,30. L’avviso rettifica documentazione di gara su sezione relativa alla gara https://start.e.toscana.it/cmmugello.
Il dirigente responsabile del procedimento di gara
dott. Giovanni Miccinesi
T13BHA4287 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Sede: Via Dell’eremo, 9/11 23900 Lecco It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02166640132
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di locazione operativa
di un sistema ris/pacs per l’azienda ospedaliera della provincia di lecco per 72 mesi
SEZIONE I: I.2) Amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE)
SEZIONE II: II.1.3) Ogg.principale 32333000 Ogg.complementare 38434540 72252000
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2) IV.2.1)1094/2010 IV.2.2) Avviso originale spedito mediante: OJS eSender N. di riferimento dell’avviso (anno-n.): 2011-037482 IV.2.3) 2011/S 23-037482-03/02/2011 IV.2.4) 01/02/2011
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VI.1) Procedura incompleta VI.2) La procedura di aggiudicazione e’ stata dichiarata infruttuosa VI.4) CON SENTENZA N. 00768/2013REG.PROV.COLL. IL CONSIGLIO DI STATO HA ANNULLATO L’INTERA PROCEDURA
DI GARA VI.5) 12/03/2013 Contatto: Struttura Complessa Provveditorato Economato Attenzione: Dr Enrico Guido
Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it Fax: +39 0341489064 Url amministrazione:
http://www.ospedali.lecco.it
Il direttore generale
dott. Mauro Lovisari
T13BHA4299 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di rettifica di bando di gara - CIG 4921621A1F
Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.:
0039471062210, Fax. 0390471062211
Denominazione e oggetto dell’incarico: AP125 - Direzione Lavori Wolf 2
Procedura di gara: Procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed
economico.
Rettifiche apportate rispetto all’avviso precedente: 1) Quantità/volume totale: Euro 3.200.000,00 invece di Euro 2.624
775,05; 2) Termine ultimo per la richiesta o la presa in visione della documentazione: 03.05.2013 alle ore 12:00 invece
del 22.03.2013 alle ore 12:00; 3) Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 03.05.2013 alle ore 12:00 invece del
26.03.2013 alle ore 12:00; 4) Condizioni per l’apertura delle offerte: 07.05.2013 alle ore 10:00 invece del 29.03.2013 alle
ore 10:00. Data d’invio della rettifica alla commissione: 14.03.2013.
Si prega di tenere conto delle modifiche sostanziali apportate alla documentazione di gara, disponibile sul sito internet
http://www.bbt-se.com/ alla voce “Bandi di gara”. Per maggiori informazioni si prega di consultare i seguenti siti internet:
www.bbt-se.com e http://ted.europa.eu
Il Consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister, ing. Raffaele Zurlo
T13BHA4328 (A pagamento).

COMUNE DI OSTIGLIA
Bando di progetto di finanza per le opere di “Manutenzione straordinaria completamento e gestione del Cimitero
di Ostiglia”. Avviso di gara prot. N. 667 del 18.01.2013. CUP: B58C12000030005 CIG: 485620397B. Proroga
di termini.
Con riferimento all’oggetto si informa che il termine di scadenza fissato per il ricevimento delle domande di partecipazione alla gara, già previsto per il giorno 18.03.2013 alle ore 12.00, è prorogato alle ore 12.00 del giorno 15.04.2013. La
prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso l’ufficio tecnico del Comune di Ostiglia, P.zza Cornelio Nepote n. 2. L’apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 18.04.2013, alle ore 10.00.
Ostiglia, 15.03.2013
Responsabile del procedimento e dell’area tecnica
arch. Alessandro Cabrini
T13BHA4330 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Avviso di revoca parziale degli atti di gara
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - via Castelvetro 22 - 20154 Milano - tel
02/57995063-5064 fax 02/5799.5080 - www.icp.mi.it
SEZIONE II: Revoca parziale degli atti di gara relativi alla procedura aperta indetta in forma aggregata con
sistema telematico, mediante asta elettronica, ai sensi degli artt. 54, 55 e 85 del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento
della fornitura di farmaci necessari per le attivita’ connesse all’erogazione di prestazioni sanitarie e distribuzione di
farmaci somministrati attraverso File F, occorrenti all’A.O. ICP di Milano, alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all’A.O. Ospedale San Gerardo di Monza, all’A.O. Ospedale Civile di Desio e
Vimercate, alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta e all’A.O. Fatebenefratelli Oftalmico di Milano, per un
periodo di 48 mesi.
SEZIONE IV: N. di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente Avviso originale spedito
mediante: OJS eSender - Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2013/S 022-034017-31/01/2013 - Data di spedizione dell’avviso originale: 28/01/2013
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA Correzione - Nell’avviso
originale Elenco correzioni: - VI.3.3) Punto in cui modificare il Testo: ‘II.2.1) Bando di gara’ Testo da modificare:
‘Euro 277.234.781,82’ Sostituire con: ‘Euro 270.413.827,05’ - VI.3.3) Punto in cui modificare il Testo: ‘Allegato B Informazioni sui lotti - punto nr. 5) Ulteriori informazioni sui lotti ‘ Testo da modificare: ‘I lotti oggetto della presente
procedura sono n. 1.337. Per i restanti 1.336 lotti si rimanda all’Allegato A al Capitolato Speciale.’ Sostituire con: ‘I
lotti oggetto della presente procedura sono n. 1.311 in quanto con Deliberazione in data 14/03/2013 e stato disposto lo
stralcio dei seguenti nr. 26 lotti, e piu specificatamente dei lotti n.ro: 1186 - 1187 - 1188 - 1189 - 199 - 200 - 202 - 144
- 1251 - 1256 - 1257 - 1259 - 1276 - 1280 - 1282 - 1299 - 1300 - 1304 - 1307 - 1308 - 1319 - 1326 - 1328 - 1329 1200 - 108, oltre allo stralcio della Nota relativa ai lotti da 140 a 144 - ATC (B01AB) - dell’Allegato denominato “Note
all’Allegato A”. Sono stati inoltre rideterminati i quantitativi del lotto n. 454. Per tutti i restanti lotti si rimanda all’Allegato A al Capitolato Speciale - cosi come modificato dal presente avviso ‘ - ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Con deliberazione assunta in data 14/03/2013 e’ stata disposta la revoca parziale degli atti di gara relativi alla
presente procedura aperta indetta in forma aggregata con sistema telematico, mediante asta elettronica, ai sensi degli
artt. 54, 55 e 85 del D.Lgs 163/2006, mediante impiego della Piattaforma www.albofornitori.it, disponendo lo stralcio
dei seguenti lotti: 1186 - 1187 - 1188 - 1189 - 199 - 200 - 202 - 144 - 1251 - 1256 - 1257 - 1259 - 1276 - 1280 - 1282 1299 - 1300 - 1304 - 1307 - 1308 - 1319 - 1326 - 1328 - 1329 - 1200 - 108, oltre allo stralcio della Nota relativa ai lotti
da 140 a 144 - ATC (B01AB) - dell’Allegato denominato “Note all’Allegato A” - (codice gara: 4738439). Sono stati
inoltre rideterminati i quantitativi del lotto n. 454. Resta fermo ed invariato il restante contenuto di tutti gli atti di gara
(Disciplinare di gara, Capitolato Speciale e relativi allegati). Gli atti di gara modificati sono pubblicati e integralmente
reperibili sul sito www.albofornitori.it e sul sito www.icp.mi.it. Per eventuali informazioni utilizzare il forum presente
nella piattaforma. Il termine perentorio per la presentazione dell’offerta resta invariato entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 22/03/2013. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 15/03/2013

Il direttore generale
dott. Alessandro Visconti

T13BHA4331 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MONTECAROTTO (AN)
Avviso d’asta

Il responsabile del servizio
Maurizio Novelli
TC13BIA4179 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIAVARI
Provincia di Genova
Avviso di asta pubblica - Prot. 9674
Il giorno 18 APRILE 2013, alle ore 10,00, avrà luogo presso la sede comunale un’asta pubblica ad unico incanto, per la
vendita dell’ immobile “ex Colonia Fara”, sito in Chiavari, via Preli 15 (censito al N.C.E.U. e al al N.C.T. al Foglio 9, Mapp.
n. 2371) e costituito da un edificio di mc. 21.111= e da un annesso terreno di mq. 8.132=.
PREZZO BASE D’ASTA: Euro 8.780.000,00=.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE : ore 12,00 del 17 APRILE 2013, a pena di esclusione.
Sono escluse offerte al ribasso; offerta minima in aumento: Euro 50.000,00=.
Cauzione provvisoria : Euro 439.000,00=.
L’immobile è assoggettato a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/04 n. 42; è stata rilasciata autorizzazione all’alienazione.
L’immobile è inserito in zona C.4.3.a del P.R.G., disciplinata dall’art. 29.03 delle N.T.A. dello stesso.
Il Bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio Informatico Comunale e sul sito internet del Comune: www.comune.
chiavari.ge.it.
Gli immobili in vendita potranno essere visionati, in giorni e ore da concordare, previo appuntamento telefonico
(tel. 0185/365.213-365.418).
Alla Segreteria Comunale potranno essere richieste tutte le informazioni e la visione ed estrazione di copia di tutta la
documentazione.
lì, 11 marzo 2013
Il responsabile del procedimento
dott. Giorgio Serpagli
T13BIA4308 (A pagamento).

COMUNE DI CURTATONE
Avviso d’asta
I) Comune di Curtatone, in qualità di ente capofila (anche per conto dei Comuni di Virgilio e Volta Mantovana), responsabile del procedimento: Responsabile dell’Area Amministrativa, signora Piva Sonia Enrica, telefono 0376 358110, e-mail
piva.sonia@curtatone.it.
II) Cessione in unico lotto di una quota pari al 90% del capitale sociale della società Farmacie del Mincio Srl, cui è
affidata la gestione di farmacie, di proprietà dei Comuni di Curtatone (30%), Virgilio (30%) e Volta Mantovana (30%), il cui
valore nominale complessivo è pari ad Euro 27.000,00.
III) Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 2.672.000,00.
IV) Asta pubblica con il metodo delle offerte segrete alla pari o in rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta
V) Termine ricezione offerte: 18.05.13 ore 12.00;
Apertura 23.05.13 ore 09.30.
VI) L’avviso integrale è disponibile su: www.comune.curtatone.mn.it, www.virgilio.gov.it, www.comune.volta.mn.it
Il responsabile dell’area amministrativa del comune di Curtatone
Sonia Enrica Piva
T13BIA4332 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CUNEO
Estratto di avviso di asta pubblica
Si rende noto che il giorno 15/05/2013 alle ore 9,30, presso la Provincia di Cuneo, corso Nizza n. 21, si procederà
mediante asta pubblica, con aggiudicazione definitiva ad unico incanto, al secondo esperimento di alienazione di fabbricato
sito nel comune di Bordighera (Im), via Vittorio Veneto n. 66, denominato Villa Alda.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 14/05/2013.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito internet: www.provincia.cuneo.it
Cuneo, lì 12/03/2013
Il dirigente
dott. Fabrizio Freni
TC13BIA4129 (A pagamento).

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUP-034) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
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.

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

*45-420300130320*

€ 7,06

