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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa ferrovia circumetnea
Bando di gara - Settori speciali - Sottosoglia

Il direttore generale
dott. ing. Filippo Orlando
TC13BFC5436 (A pagamento).
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REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso di preinformazione sulle gare d’appalto da esperirsi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica (Forniture) Anno 2013.
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano - Italia - Punti di contatto:
Domenica Certo - Telefono: 026765.2421-6329 - Fax 026765.4424 Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it - Profilo
di commitente (URL): www.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale; Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura dei prodotti di cancelleria per
uffici regionali.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Forniture, Regione
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto annuale - Valore
stimato IVA esclusa Euro. 150.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30190000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura carta per fotocopie uffici
regionali.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Forniture, Regione
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto annuale- Valore
stimato IVA esclusa Euro. 160.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30197643
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) informazioni complementari
Nel singolo bando sarà specificato se l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
Il presente avviso non è vincolante all’esperimento delle gare elencate. Si informa che le gare elencate potranno eventualmente essere indette dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) (link: www.arca.regione.lombardia.it).
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04 APRILE 2013
Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio
Michele Colosimo
T13BFD5694 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso di preinformazione sulle gare d’appalto da esperirsi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica (Servizi) Anno 2013.
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia n.1- 20124 Milano - Italia - Punti di contatto: Domenica Certo - Telefono: 02/6765.2421-6329 - Fax 026765.4424 Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it - Profilo di
commitente (URL): www.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale; Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto a favore del personale della Giunta regionale.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 27, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto biennale - Valore
stimato IVA esclusa Euro 14.003.798,40 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 75131100
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio triennale per le coperture assicurative della Giunta regionale.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 6, Mondo intero
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale- Valore
stimato IVA esclusa Euro 13.500.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66510000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi postali per l’affrancatura diretta
con affrancatrice di proprietà posta ordinaria e racc./ass./notifiche, stampa mailing, prodotti PCIM impresa: servizio di Corriere espresso e ordinario, servizio postale attualmente utilizzato per le aree di Milano, Monza, Lodi e rispettive province.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 5, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale rinnovabile- Valore stimato IVA esclusa Euro 390.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 64100000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di svolgimento degli audit delle
operazioni, nell’ambito dei programmi cofinanziati con il fondo strutturale FESR, POR Competitività e Occupazione e PO
Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, ai sensi del Reg. (CE) n. 1083/2006, art. 62, paragrafo 1, lettera b) e del Reg.
(CE) n. 1828/2006, art. 16.
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II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 27, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale- Valore
stimato IVA esclusa Euro 300.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79210000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica a supporto
delle attività di controllo interno (internal auditing) dell’Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPLO), ai sensi
dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005 e dell’art. 1 del Reg. (CE) n. 885 del 2006.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale- Valore
stimato IVA esclusa Euro 350.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79212200
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi postali connessi all’attività tributaria di Regione Lombardia per gli anni 2013, 2014 e 2015.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 5, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale- Valore
stimato IVA esclusa Euro 14.600.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 64100000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Mutui o altre forme di indebitamento per
la copertura del disavanzo complessivo al 31/12/2013.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 6, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: durata massima 30 anni
a partire dalla data di inizio di ammortamento del finanziamento - Importo entro il valore massimo che sarà definito dalla
legge di bilancio 2013/2015 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66110000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Mutui o altre forme di indebitamento
con ammortamento a carico dello Stato.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 6, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: durata contrattuale e
importo ed eventuale suddivisione in lotti: potranno essere definiti solo a seguito di provvedimento ministeriale.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66110000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Mutui o altre forme di indebitamento per
rinegoziazione del debito esistente al 31/12/2012.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 6, Lombardia
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II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: durata massima 30 anni
(sulla base dei calcoli di convenienza)a partire dalla data di inizio di ammortamento del finanziamento - Valore stimato IVA
esclusa fino ad un massimo di Euro 2.227.679.568,32 più eventuale penale determinabile solo al momento della rinegoziazione - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66110000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di call center integrato di
Regione Lombardia.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n.11, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale- Valore
IVA esclusa Euro 1.600.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79400000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica. L’importo potrà essere rideterminato a causa di nuove esigenze organizzative delle Direzioni generali.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio per la creazione di una rete per
la gestione del fenomeno dei beni confiscati, alla luce delle normative nazionali e regionali (L.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; L.R. 19/2011 “Interventi regionali per la
prevenzione e il contrasto della criminalità”).
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 23, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto della durata di
18 mesi - Valore stimato IVA esclusa Euro 800.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 75240000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica per la
predisposizione dei documenti necessari all’avvio della nuova programmazione PO FESR Regione Lombardia 2014/2020.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto biennale - Valore
stimato IVA esclusa Euro 400.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di valutazione ex ante del PO
FESR Regione Lombardia 2014/2020, di cui all’art. 48 della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2011) 615, del 14/03/2012.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto biennale- Valore
stimato IVA esclusa Euro 200.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 73000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
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SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Incarico di gestione per l’erogazione di
beni e servizi riguardanti la realizzazione ed il funzionamento di un format collaborativo tra la P.A. e le imprese ed i centri
di ricerca.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 11, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto della durata di
due anni e mezzo - Valore stimato IVA esclusa Euro 3.500.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79000000
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di progettazione, edizione,
stampa e distribuzione dell’house organ della Direzione Generale Agricoltura “Lombardia Verde”.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 15, Lombardia.
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto biennale - Valore
IVA esclusa Euro 520.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 22200000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di lavoro aereo di prevenzione
ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi di Protezione Civile, trasporto di materiali e persone nel territorio
regionale della Lombardia.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 3, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto quadriennale Valore IVA esclusa Euro 5.000.000,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 60440000
II.6) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di Assistenza Esperta Esterna
alla realizzazione del Progetto RURBANCE “Rural-Urban inclusive governance strategies an tools for sustainable development of deeply transforming Alpine territories” (Strategie e strumenti di governance incluisva del rapporto aree urbane/aree
rurali per lo sviluppo sostenibile dei territori vallivi soggetti a profonde trasformazioni) approvato sul programma Spazio
Alpino, ID n. 2-4-1-IT.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna, o di esecuzione: Categoria Servizi n. 27, Lombardia
II.3) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: appalto triennale - Valore
stimato IVA esclusa Euro 165.290,00 - Divisione in lotti NO
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 75131100
II.7) Informazioni complementari
Procedura subordinata alla normativa vigente di riferimento in tema di razionalizzazione degli acquisti e della spesa
pubblica.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) informazioni complementari
Nel singolo bando sarà specificato se l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
Il presente avviso non è vincolante all’esperimento delle gare elencate. Si informa che le gare elencate potranno eventualmente essere indette anche dall’ Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) (link: www.arca.regione.lombardia.it).
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04 APRILE 2013
Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio
Michele Colosimo
T13BFD5695 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del comune
Procedura aperta fornitura carburante mediante fuel card - CIG 50343626F1
SEZIONI I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.comune.genova.it RUP Alessio
CANEPA tel. 0105572896 Fax 0105572240;
SEZIONI II OGGETTO DELL’APPALTO - fornitura di carburante per autotrazione mediante l’utilizzo di tessere
“FUEL CARD” per il Comune di Genova e altre Societa’ partecipate -luogo di esecuzione Genova; Benzina senza
piombo CPV 09132100; Gasolio per autotrazione CPV 09134100; importo complessivo Euro Euro 6.297.396,70 IVA
esclusa - oneri della sicurezza da interferenze pari a zero - suddiviso Euro 512.396,70 Comune di Genova; Euro
5.000.000,00 A.M.I.U Genova S.p.A.; Euro 735.000,00 A.s.ter. Genova S.p.A; Euro 50.000,00 Genova Parcheggi
S.p.A. - durata dell’appalto: due anni
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria Euro 125.947,90 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006;
cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; principali modalità di
finanziamento e di pagamento: mezzi correnti di Bilancio, per quel che attiene al fabbisogno del Comune di Genova, e
direttamente a mezzo provvista propria, per i fabbisogni di rispettiva competenza delle Società partecipate; condizioni
di partecipazione minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale
Stazione Unica Appaltante Del Comune n. 2013.152.2.0.75 del 28/03/2013 espressamente definita nel bando di gara
scaricabile dal sito www.comune.genova.it; Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: ai sensi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE IV PROCEDURA criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; Numero di riferimento: CIG n 50343626F1
- termine per la ricezione delle offerte 20/05/2013 - ore 12,00 le stesse vanno inviate: COMUNE DI GENOVA - Archivio
Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova - Lingua utilizzabile: Italiano l’offerente è vincolato per 180 giorni; condizioni per ottenere il capitolato: disponibili fino al 14/05/2013; costi di riproduzione nella misura
prevista dalle vigenti deliberazioni comunali - modalità di apertura delle offerte: data 21/05/2013 ore 9,30 presso sala del
comune in seduta pubblica;
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in data 8/04/2013
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
T13BFF5618 (A pagamento).
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COMUNE DI CETRARO (CS)
Avviso di gara CUP I39F13000000002 CIG 50292078E6
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cetraro Via L. de Seta, 54, Tel. 0982.978211/67/46,
Fax 0982.971392 ufficioappalti@comune.cetraro.cs.it, www.comune.cetraro.cs.it.
SEZIONE II OGGETTO: Lavori di ammodernamento e ristrutturazione porto peschereccio di Cetraro. Quantitativo tot.:
E 693.710,17 di cui E 669.710,17 per lavori a corpo ed a misura, E 24.000,00 per oneri sicurezza. Durata: gg. 180.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento di E 776.955,39 della Regione Calabria - Dip. Agricoltura e Foreste. Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Documentazione visibile e ritirabile c/o Uff.
appalti, previo pagamento. Termine ricevimento offerte: 13.05.13 h.13. Apertura offerte: 14.05.13 h.10.
Il responsabile dell’ufficio appalti
geom. Franco Gagliardi
T13BFF5627 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara C.I.G. 4985009F8C CPV 51112100-1
I.1) Comune di Afragola, P.zza Municipio 1, 80021 Afragola (NA), www.comune.afragola.na.it, alla c.a. Dirigente Settore Cultura/Gare e Contratti/Avvocatura e RUP Dott.ssa A.Iroso.
II.1.5) Appalto servizio di noleggio, posa in opera, manutenzione e smontaggio di luminarie, su strade cittadine in
occasione delle festività religiose 2013. II.2.1) Importo compl.vo E. 50.000,00 + iva 21%. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio: prezzo più basso ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera a) IV.3.4) Ricezione
offerte: 07.05.2013 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 08.05.2013 ore 10,00.
Il dirigente
dott.ssa A.Iroso
T13BFF5629 (A pagamento).

COMUNE DI LABICO (RM)
Sede: Via Giacomo Matteotti, 8
Estratto bando di gara CIG: 503484665A
Il Comune indice gara mediante procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/06 per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e completamento della scuola
elementare “Maestra Iole” di Labico. Importo a base di gara E. 528.795,80, oltre IVA di Legge, di cui E. 10.440,66 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 06.05.13. L’apertura dei plichi con i relativi
documenti avverrà in data 16.05.13 alle 10 nella sede municipale in seduta pubblica. Per le modalità di presentazione delle
offerte di deve fare riferimento esclusivamente al bando di gara pubblicato su www.labico.com.
Il responsabile unico del proc.to
geom. Roberto Buttinelli
T13BFF5630 (A pagamento).
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COMUNE DI COLLECCHIO (PARMA)
Bandi di gara
I.1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Collecchio, V.le Libertà n. 3 - 43044 Collecchio PR , telefono 0521/30111
- Telefax 0521/301120;
C.F. 00168090348, punti di contatto: ufficio appalti tel. 0521/301217
II 1.1) forniture di farmaci e altri beni vendibili presso la farmacia comunale; CPV 33690000-3;II 1.8) unico lotto ; II
1.9) non sono ammesse varianti.
II 2.1) importo complessivo fornitura: Euro 1.850.000,00 iva esclusa.
II 2.3) termine di esecuzione: dalla data di stipula del contratto fino all’esaurimento dell’importo (periodo presunto
17-18 mesi);
III 1.1) Cauzione provvisoria Euro 37.000,00 ;altre cauzioni e garanzie ex art. 15 del capitolato speciale d’appalto. 1.2)
finanziamento con mezzi propri, pagamento come da art. 9 del capitolato speciale d’appalto.
III 2.1), 2.2), 2.3) tutti i requisiti di ammissione sono indicati nel capitolato e disciplinare di gara.
IV 1.1): procedura aperta ex art. 54 e 55 D.LGS 163/2006;
IV 2.1.) prezzo più basso; CIG 5035107DBA
IV 3.3.) documentazione integrale on line sul sito www.collecchioonline.it
IV 3.4) termine presentazione offerte : ORE 12,00 del giorno 09.05.2013 con le modalità di cui al disciplinare di gara,
all’indirizzo di cui al punto 1;
IV 3.8) apertura plichi: seduta pubblica presso la sede comunale alle ore 9,00 del giorno 10.05.2013; soggetti ammessi
alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, 38 e 47 del D.lgs. 163/2006;
Data invio bando GUCE 29/03/2013, data pubblicazione 03/04/2013; per i termini di presentazione delle offerte ci si
avvale della riduzione di cui all’art 70 c.8 e c.9 del d.lgs 163/2006;
Responsabile del procedimento: Dott.sa Barbara Bonini Direttrice farmacia comunale tel 0521/805830.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Barbara Bonini
T13BFF5633 (A pagamento).

CITTÀ DI CONVERSANO (BA)
Avviso di gara CIG 50061093D5 - CUP H47H10000850005
I.1) Comune di Conversano, P.zza XX Settembre 25, Area Tecnica - Area Urbanistica e Lavori Pubblici, tel/
fax 080/4094145, RUP: Geom. Girolamo Pesole.
II.1.1) “Lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane” - tappetino in conglomerato bituminoso previa scarificazione dell’esistente, messa a quota dei chiusini e realizzazione di segnaletica orizzontale. Importo complessivo dei lavori
E 529.925,00 di cui E 517.000,00 importo a base di gara ed E 12.950,00 per oneri di sicurezza.
III.1) Finanziamento: Fondi del Bilancio comunale mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. Documentazione:
L’attestazione di presa visione dei luoghi, sarà rilasciata nei giorni previsti dal bando di gara integrale. Documentazione di
gara e files del progetto, su: www.comune.conversano.ba.it.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: ore 12 del
07.05.2013. Espletamento gara: ore 9 del 8.05.2013; eventuale seconda seduta: ore 9 del 9.05.2013 c/o sede centrale del
Comune di Conversano.
Il direttore area lavori pubblici - manutenzioni - patrimonio
geom. Girolamo Pesole
T13BFF5635 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO
Bando di gara - CUP: F59E13000370004 - CIG: 5034556709
I.1) Comunità Montana Valli del Verbano, sede legale Via Collodi 4, 21016 Luino (Va), sede operativa Via Provinciale
n.1140, 21030 Cassano Valcuvia (Va) Tel 0332-991001 Fax 0332-624209. Punti di contatto: Uff. Tecnico presso sede operativa di Cassano Valcuvia, Geom. Danilo Bevilacqua danilo.bevilacqua@vallidelverbano.va.it
II.1.1) Servizi di igiene urbana in forma associata II.1.2) Luogo: Comuni di Agra, Azzio, Brenta, Brezzo Di Bedero,
Brinzio, Brissago Valtravaglia, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Curiglia Con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera Di Varese, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello,
Luino, Maccagno, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Orino, Pino Sul Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca II.1.5) Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati sul territorio; Gestione centri di raccolta/piattaforma ecologica trasporto e smaltimento dei rifiuti ivi
raccolti; Servizi vari di igiene urbana II.2.1) Valore stimato 41.329.700,00+iva II.3) 7 anni dalla data di consegna del servizio
fissata al 01.09.2013
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) I documenti di gara sono disponibili sul sito
www.vallidelverbano.va.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 05.06.2013
VI.3) Termine per il ricevimento delle richieste di informazione: ore 12:00 del 27.05.2013 VI.5) 05/04/13.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Danilo Bevilacqua
T13BFF5636 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Estratto del bando di gara - procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
n. 13, CAP 80053.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA GARA: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio Derattizzazione-Disinfestazione e Disinfezione del Territorio Cittadino, degli edifici pubblici e delle scuole, per anni uno. Importo a base d’asta
E 48.000,00 IVA esclusa; CIG 500374984B - Categoria di servizio e descrizione: 25- Servizi sanitari e sociali Numero di
riferimento CPC: 93.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti partecipazione delle ditte indicati nel Bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta dagli art. 81-82 c.1 - 2 lett. b del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. Termine perentorio ricezione plico contenente offerta: ore 12,00 del 29/04/13 presso l’Uff. Protocollo Generale del Comune. Modalità di
presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel bando integrale di gara. Apertura delle offerte: seduta pubblica il
30/04/13 alle ore 10 presso l’ufficio Gare e Contratti dell’Ente appaltante. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida
per 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Si darà luogo all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida. Le ditte
interessate possono prendere visione degli atti presso l’ufficio Contratti del comune alla via Rajola 44 C/mare di Stabia o su
www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it. Le offerte, in carta bollata e la documentazione richiesta dovranno pervenire
in plico raccomandato debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, al Comune di Castellammare
di Stabia Palazzo Farnese, piazza Giovanni XXIII n°5 - con la dicitura di cui all’oggetto e la data della gara, esclusivamente
per posta a mezzo raccomandata o a mezzo di servizi privati di recapito postale: entro le ore 12,00 del 29/04/2014.R.U.P.:
sig. Michele Fontanella.
Il dirigente
avv. Donatangelo Cancelmo
T13BFF5638 (A pagamento).
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COMUNE DI CECCANO
Servizio gestione rifiuti - Sez. spezzamento stradale
Bando di gara CIG: 5037972A01
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: comune di Ceccano, Piazza Municipio n.1 - 03023 Ceccano
FR. Punti contatto: RUP: Dott. Sodani Filippo tel. 0775-622307 fax 0775-622336 e-mail settore5@comune.ceccano.fr.it
Profilo committente: http://www.comune.ceccano.fr.it/.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio pulizia e spazzamento stradale e aree verdi comunali, lotto unico.
Durata: Due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto. Importo a base d’asta: E. 300.000,00 di cui
E. 2.000,00 per oneri sicurezza (importi IVA esclusa). No varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara..
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta con aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte: da presentare, in lingua italiana, entro le ore 13:00 del 12.06.13 a: “Comune di Ceccano - ufficio protocollo,
Piazza Municipio 1, 03023 Ceccano FR”. Validità offerte: 180 gg. Apertura offerte: 14.06.13, ore 10,30. Criteri di selezione: art.11
Capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti di gara reperibili al profilo del committente - sezione bandi.
Ricorsi: Tar del Lazio Sezione di Latina - termini ex art. 245 D.Lgs 163/2006. Trasmissione bando a GUCE: 08.04.13.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Sodani Filippo
T13BFF5639 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Avviso di gara CIG 49599296E3 CUP F88C13000000001
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cosenza, P.zza dei Bruzi, 87100 Cosenza Tel. 0984.813301;
Fax 0984/813348, Resp. Gare e Appalti u.o. Natale Miniaci tel. 0984.813297; Resp. Procedimento Dott.ssa Nadia De Rose
tel. 0984.813353; nadia.derose@comune.cosenza.it.
II.1.1) Affidamento del Servizio di Vigilanza Armata da attuarsi presso il Palazzo di Giustizia sito in Piazza Luigi e
Fausto Gullo e la nuova sede del Giudice di Pace di via Guarasci-Cosenza- periodo 6/2013-6/2016; Cat. 6; Gara n. 1/2013;
II.2.1) Importo complessivo triennale base di gara E 1.294.320,06 oltre Iva nei termini di legge.
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva, vedasi Disciplinare di Gara. III.2) Condizioni di partecipazione: Vedasi Disciplinare di Gara.
IV.1) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 17.05.13 ore 12. IV.3.7) Vincolo Offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura Offerte:seduta pubblica 22/05/2013 ore 10.
VI.3) Dovranno osservarsi, a pena di esclusione, le indicazioni di cui bando, Disciplinare e capitolato d’oneri pubblicati
su www.comune.cosenza.it. VI.5) Spedizione alla GUCE: 05.04.2013.
Il dirigente del settore
arch. Domenico Cucunato
T13BFF5641 (A pagamento).

COMUNE DI TRANI
Bando di gara CIG 4838551299
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trani, via Morrico 2, 76125 Trani.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura di mezzi con attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, luogo di consegna c/o Comune di Trani. Importo dell’appalto E 560.000,00 oltre IVA come
per legge. Durata appalto 120(dall’aggiudicazione).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria di E 13.552,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, cauzione definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art.113 del D.lgs163/06. Finanziamento: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art.7
del CSA. Forma giuridica: soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi
dall’Italia, ex art.47 del Codice dei contratti pubblici. Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione disponibile su
www.comune.trani.bt.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel CSA. Termine presentazione offerte: ore 12 del 30.05.13. Apertura offerte: ore 10 del 04.06.13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni disponibili c/o Ufficio tecnico ambiente tel. 0883.581301/581241
e 335.7697784, 0883.581331 (uff. URP). Tutta la documentazione inerente la gara è sul sito istituzionale del Comune. Bando
inviato alla GUCE il 08.04.2013.
Il dirigente 4° ripartizione
arch. Claudio Laricchia
T13BFF5645 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Bando di gara CIG 5024132CDF
I.1) Città di Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia 12, 21052 Busto Arsizio, Tel. 0331/390111 Fax 0331/390291, polizialocale@
comune.bustoarsizio.va.it;
II.1.1) Appalto per il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni al Codice della Strada, alle
Leggi Regionali e Regolamenti Comunali; II.1.2) servizio - NUTS ITC41; II.1.3) CPV 79571000-7; II.1.5) no; II.1.6) no;
II.2.1) l’importo a base di gara, per ogni verbale acquisito, stampato e inviato per la notifica postale, è pari a E 3,75 +IVA, per
un valore presunto complessivo dell’appalto di E 191.250,00 +IVA; II.3) 36 mesi (art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto).
III) Si rinvia al bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto disponibile sul sito istituzionale
dell’A.C. e presso l’Ente;
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 comma 1, 83 e 84 del D.Lgs 163/06
e s.m.i.; IV.3.2) no; IV.3.3) Vedasi Disciplinare di gara; IV.3.4) ore 12 del 29/04/2013; IV.3.6) italiana; IV.3.7) 180 gg; IV.3.8)
6/05/2013 ore 10 vedasi Disciplinare di gara;
VI.1) no; VI.2) no; VI.3) Informazioni complementari sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale
e negli atti di gara, scaricabili da www.comune.bustoarsizio.va.it (Responsabile del procedimento Ufficiale di Polizia Locale
Giuseppe Martorana). VI.4) T.A.R. Lombardia.
Il dirigente del settore
dott. Claudio Vegetti
T13BFF5646 (A pagamento).

COMUNE DI BOTRICELLO (CZ)
Bando di gara per l’affidamento del “Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia dell’impianto
di depurazione, e relative stazioni di sollevamento del Comune di Botricello”.
CUP. B42I12000090004 Codice Identificativo Gara: 5047342E5E
Il Comune dei Botricello, con sede in Via Nazionale 351, 88070 Botricello (CZ) Tel. 0961.966815, Fax 0961.966840, e-mail:
tecnicobotricello@libero.it indice gara per procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria,
controllo e custodia dell’impianto di depurazione, e relative stazioni di sollevamento del Comune di Botricello”.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 valutabile in base ai seguenti criteri che vengono indicati nell’ordine decrescente di importanza loro attribuita
dall’Amministrazione ed attinenti: a) merito tecnico, punti 75,00 - b) offerta economica, punti 25,00. Importo complessivo
dell’appalto: euro 410.00,00 oltre IVA.
Il bando integrale contenente: le norme e le modalità di partecipazione alla gara, i documenti da presentare a corredo
della domanda, le procedure di aggiudicazione del servizio nonché il capitolato speciale d’ appalto sono visionabili presso
l’Ufficio tecnico - Settore LL.PP. e sul sito internet www.comune.botricello.cz.it.
Le offerte di gara, redatte in lingua italiana e corredate di tutta la documentazione indicata nel bando integrale, pena
l’esclusione, dovranno pervenire al Comune di Botricello, via Nazionale 351 - 88070, entro le ore 14.00 del 06/05/2013.
Responsabile del procedimento
arch. Bruno De Gori
T13BFF5657 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR)
Procedura aperta
Il Comune di Borgo Val di Taro (PR) Rende noto che il giorno 09.05.2013 davanti al segretario comunale responsabile
del procedimento, si terrà la prima seduta della procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa per assegnazione
appalto servizio di gestione degli Alloggi Protetti di Tiedoli di durata quadriennale (Codice CIG 5042471AB2). La scadenza
delle domande è fissata al 08.05.2013 ore 12,00: tutte le ulteriori informazioni ,ricavabili dall’atto di indizione della gara,sono
reperibili sul sito del Comune www.comune.borgo-val-di-taro.pr.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Calderone
T13BFF5659 (A pagamento).

COMUNE DI CARUGO (CO)
Avviso di gara CIG 5035836753
I.1) Comune di Carugo, via L. Cadorna 3, 22060 Carugo, tel. 031/758193, fax 031/763667, Indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.carugo.co.it.
II.1.1) OGGETTO: Appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati. Periodo: 1.07.13 31.06.16. II.2.1) L’importo annuo del servizio (escluso oneri di smaltimento) ammonta a E 273.187,28 IVA esclusa, di cui
E 268.708,80 IVA esclusa per servizi soggetti a ribasso d’asta ed E 4.478,48 IVA esclusa per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso. II.3) Durata appalto: anni tre, a decorrere dal 01.07.13 a tutto il 31.06.16.
III.1) Chiarimenti ed altri requisiti nel bando integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22.05.13
ore 12.30. Apertura offerte: 23.05.13 ore 9.
VI.3) Bando integrale su: www.comune.carugo.co.it. VI.5) Spedizione: 4.4.13.
Il responsabile dell’area lavori pubblici
arch. Claudio Marelli
T13BFF5660 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Centro direzionale amministrativo
Sede: Via Isonzo 5 09016 Iglesias (CI) Italia
Bando di gara
Il Comune di IGLESIAS rende noto che intende appaltare il SERVIZIO ESTIVO DIURNO PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2013. Il servizio dovrà eseguirsi nella Marina di Gonnesa, nelle piscine individuate dall’impresa, nel Parco di Casa Serena
e qualora fosse necessario nell’ex scuola elementare di via Roma, Casamento maschile lato San Francesco. L’appalto ha per oggetto
l’affidamento del servizio estivo diurno per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni residenti nel Comune di Iglesias - Categoria dei servizi Allegato II B N. 26 - CIG: 500074487D; Il servizio avrà la seguente durata: n. 2 (due) turni dal 01.07.2013 al 09.08.2013 per
i bambini dai 3 ai 5 anni; n. 2 (due) turni dal 17.06.2013 al 09.08.2013 per i bambini dai 6 agli 11 anni; n. 2 (due) turni nel mese
di luglio per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni; Importo complessivo d’appalto Euro 79.096,30, IVA 4% esclusa. Le offerte dovranno
pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 11,00 del giorno 29.04.2013 al seguente indirizzo: COMUNE DI IGLESIAS - UFFICIO
APPALTI - Via Isonzo n° 5, 09016 IGLESIAS (CI). Il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione
utile per la formulazione dell’offerta sono disponibili presso il sito Internet del Comune di Iglesias: http://www.comune.iglesias.ca.it
sotto la voce Bandi e concorsi. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Azzena tel.0781.274422 Fax 274201 Posta
elettronica: segrss@comune.iglesias.ca.it Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it; Criteri di aggiudicazione: Il presente
appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, con i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto; Sono
ammesse alla gara le Imprese sociali di cui alla Legge 118/2005 ss.mm.ii., le Cooperative Sociali, iscritte o in corso di iscrizione
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali come previsto dall’art. 2 comma 2 lett. a, della L.R. 16/97 nonché le Associazioni
Temporanee tra i sopracitati soggetti. Requisiti di partecipazione:
- Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- Impegno all’utilizzo di personale con i requisiti minimi di qualificazione professionale previsto nell’art. 7 del Capitolato speciale d’appalto:
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- Esperienza di 2 (due) anni maturata nell’ultimo triennio, con esito positivo, nell’organizzazione e gestione di servizi
per minori (servizi estivi diurni, centri ricreativi, centri di aggregazione, ludoteche,..). Ammissione delle imprese: seduta pubblica il giorno 30.04.2013 alle ore 09,30 presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale Amministrativo sita in Via Isonzo n°
5, IGLESIAS (CI). Le successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti ammessi mediante posta elettronica
certificata (PEC).
Il dirigente
dott. Michele Cuccu
T13BFF5663 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto
Determinazione a contrarre n 45 del 19/03/2013
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo A.P: Si
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi
Gall.Ciro Fontana, 3 20121 Milano Italia Tel. 0288454738 fax 0288454748 e-mail app.benigare3@comune.milano.it internet
http://www.comune.milano.it I.2) I.3) I.4) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione
ed inviare le offerte: Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto II.1.6) Oggetto Appalto 19/2013 CIG 50107211C7 affidamento della fornitura in opera attrezzature hardware/strumentazione e arredi occorrenti per l’ufficio relazione al pubblico (URP) del Palazzo
di Giustizia e degli uffici giudiziari di Milano II.1.7) Luogo consegna forniture Milano II.1.9) Divisione in lotti no II.1.10)
Ammissibilità di varianti: Si nei limiti consentiti dagli atti II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 1.419.517,46 IVA
esclusa oltre Euro 2.030,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta. Importi a base
d’appalto Prestazione Principale Euro 620.000,00 IVA esclusa Fornitura in opera dei prodotti di cui al punto B dell’art.1.4
del Capitolato speciale d’appalto Prestazioni Secondarie Fornitura in opera dei prodotti di cui all’art. 1.4 del Capitolato speciale d’appalto: punto D Euro 306.892,00 IVA esclusa; punto A Euro 251.400,00 IVA esclusa; punto C Euro 125.940,00 IVA
esclusa; punto E Euro 47.531,42 IVA esclusa; punto G Euro 47.208,00 IVA esclusa; punto F Euro 20.546,04 IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto come indicato all’art. 3.1 del Capitolato speciale d’appalto
SEZ III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 28.430,94 con validità minima di 180 giorni dalla data
di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa
oltre polizza assicurativa post-vendita III.1.2) Principali modalità di finanziamento contributo statale III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento d’imprese aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea d’imprese redatta con
atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria Realizzazione di un
volume d’affari almeno pari a Euro 1.421.547,46 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2009/2010/2011. Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione all’importo della gara e alla complessità del servizio. III.2.1.3)
Capacità tecnica: Esecuzione di contratti, svolti con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando
di gara per enti pubblici o soggetti privati, per prestazioni aventi ad oggetto la fornitura in opera di attrezzature hardware/
strumentazione e arredi per un valore complessivo, IVA esclusa, almeno pari a 1.421.547,46 così suddivisi: Euro 620.893,20
per la fornitura in opera di apparati/configurazioni hardware; Euro 307.338,60 per la fornitura in opera di arredi e complementi di arredo; Euro 251.745,10 per la fornitura in opera di monitor; Euro 126.122,70 per la fornitura in opera di attrezzature
multimediali/totem/elimina code; Euro 47.602,47 per la fornitura in opera di impianti di climatizzazione; Euro 47.279,05 per
la fornitura in opera di corpi illuminanti; Euro 20.566,34 per la fornitura in opera di impianti di illuminazione. Possesso dei
certificati di cui al punto 8 del Bando Integrale di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti di
gara visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 15/05/2013 ore 12,00.
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IV.3.5) Lingua utilizzabili Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte chiunque
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 16/05/2013 ore 09,30 Milano, Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? no VI4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it R.U.P.: Carmelo
Maugeri VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE 05/04/2013
Il direttore di settore
dott.ssa Manuela Loda
T13BFF5665 (A pagamento).

COMUNE DI LADISPOLI
Bando di gara
I.1) COMUNE DI LADISPOLI, Piazza Giovanni Falcone n. 1 - 00055, Ladispoli (RM). Punti di contatto: Ufficio LL.PP
- Igiene e Ambiente; Telefono: 06-99231259; 06-99231260 Fax: 06-99231297; lavoripubbliciarredourbano@pec.comunediladispoli.it; www.comune.ladispoli.rm.gov.it
II 1.2) Categoria di servizi: n 16; II 1.5) L’appalto concerne il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati
e servizi complementari: CUP: E69E12001010007 - CIG: 4909964677; II.2.1) L’importo dell’appalto è di Euro 22.841.115,00
oltre Euro 342.620,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge; II.3) Durata di 60 mesi.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Disciplinare di Gara. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03.06.2013 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 10.06.2013 ore 9.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su:www.comune.ladispoli.
rm.gov.it. VI.5)Invio GUUE 08.04.13
Il responsabile del servizio
geom. Luciano Rinaldi
T13BFF5676 (A pagamento).

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Bando di project financing - CUP: I29D13000010005 - CIG: 5043755E48
I.1) COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO, Via Tre Novembre, 7 - 00010 - Gallicano nel Lazio (RM); Tel. 0695460093
- Fax 0695460043;
II.1.5) Affidamento in project financing, con diritto di prelazione da parte del promotore, della concessione per la
progettazione, costruzione e gestione di un primo stralcio funzionale del nuovo cimitero a carattere comprensoriale denominato “PAPA GIOVANNI PAOLO II”. II.21) Importo complessivo dell’investimento Euro 50.271.188,40, di cui: Euro
44.665.920,00 per lavori; Euro 893.318,40 per oneri della sicurezza; Euro 4.711.950,00 per l’acquisizione delle aree; Categoria prevalente OG1 classifica VIII. Il finanziamento di tutto quanto costituisce oggetto della concessione è a totale carico del
concessionario aggiudicatario. Il concessionario recupererà l’investimento attraverso i ricavi di gestione degli stessi derivanti
dalle future vendite. II.3) Durata della concessione anni 30.
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
domande: 24.04.13 ore 12:00
VI.3) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.gallicanonellazio.rm.gov.it; VI.5) Invio all’UPUUE:
08.04.13
Il responsabile di area “C” urbanistica e territorio
arch. Enrico Bonuccelli
T13BFF5684 (A pagamento).
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COMUNE DI GABICCE MARE
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento
ing. Leonardo Ubalducci
TC13BFF5433 (A pagamento).
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COMUNE DI BRUNELLO
Provincia di Varese
Bando di gara asta pubblica per affidamento

Il responsabile del procedimento
rag. Giovanna Talamona
TC13BFF5482 (A pagamento).
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CITTÁ DI SERIATE
Provincia di Bergamo
Bando di gara per procedura aperta

Il presidente di gara
ing Walter Imperatore
TC13BFF5490 (A pagamento).
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COMUNITA’ MONTANA MONTI PICENTINI
84095 Giffoni Valle Piana (SA), via S. Maria a Vico

Estratto bando di gara
C.I.G. 50382249F6 - CUP G79D10000280006 - Lavori

Il responsabile unico del procedimento
dott. geol. Paolo Volzone
TS13BFF5449 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE

Cresce l’Europa nel Lazio-POR FSR Lazio 2007/2013-Attività II.1Sostegno realizzazione impianti solari nelle strutture e nelle componenti edilizie
Bando di gara - Procedura di gara aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 143
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., della progettazione esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione di n. 10 impianti fotovoltaici da installarsi su edifici scolastici di proprietà di
Roma Capitale.
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Il responsabile del procedimento
arch. Giulio Marino Celi
TS13BFF5453 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Estratto di gara CIG 5033817532

Il dirigente
Marco Bruschini
TC13BFG5432 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA
Bando di gara per la cessione delle partecipazioni detenute in Autovie Venete spa.
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Il presidente
prof. Paolo Costa
TC13BFG5495 (A pagamento).
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ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile
Bando di gara
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Il commissario ENEA
ing. Giovanni Lelli
TS13BFG5445 (A pagamento).
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AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - art.30 - CIG N. 5048061FB4
1. ENTE COMMITTENTE: Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma. tel.:
06.3692.376 - fax : 06.3692.290 - e-mail : affarigenerali@garanteinfanzia.org sito internet : www.garanteinfanzia.org.
2. OGGETTO: Servizio di cassa, da svolgersi con modalità coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni (articolo 24, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle
spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”).
3. PROCEDURA: Gara informale ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e
successive modificazioni, previa pubblicazione di avviso. CIG N. 5048061FB4
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati al punto 11
del presente bando.
L’aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Autorità si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua o
conveniente.
5. LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio di cassa sarà svolto presso locali idonei individuati a tal fine dall’Istituto
aggiudicatario nel territorio del comune di Roma.
6. MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio di cassa sarà svolto a titolo gratuito, senza alcun
onere di corrispettivo a carico dell’Ente, fatti salvi i rimborsi delle spese vive (postali, di bollo, telegrafiche ecc.) sostenute
dall’Istituto cassiere per la gestione.
7. DURATA DEL CONTRATTO: Anni 3 (tre) dalla data della stipula della convenzione di cassa.
8. VALORE COMPLESSIVO STIMATO DEL CONTRATTO: In considerazione della gratuità del servizio, il valore
complessivo del contratto, calcolato stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto,
è di Euro 20.000 (euro ventimila).
9. VARIANTI E SUBAPPALTO: Non consentiti
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Per essere ammessi alla gara gli Istituti bancari devono possedere, a pena di
esclusione, i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della gara;
b) possesso delle autorizzazioni a svolgere l’attività di cui agli articoli 10,13 e 14 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a),
b),c),d),e),f),g),h),i)l),m),m-bis),m-ter) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
d) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al D.M. n. 161/1998;
e) i rappresentanti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono la partecipazione alla gara e l’affidamento di concessioni o appalti pubblici ai sensi della legge n. 575/1965 e del decreto legislativo n. 231/2001 e successive
modificazioni;
f) rispetto della normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/1999;
g) inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti
alla gara;
h) rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
i) svolgimento negli ultimi tre esercizi finanziari (2010 - 2011 - 2012) del servizio di cassa e/o tesoreria per conto di
almeno tre Enti pubblici;
j) di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 e successive modificazioni.
11. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI: Punteggio massimo 100
OFFERTA TECNICA: Totale punti 25
CRITERI E VALUTAZIONE:
a) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 : 2000 per il servizio di cassa e/o tesoreria a favore di Enti pubblici
Punti max : 5
Valutazione
SI : punti 5
NO : punti 0
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b) Numero di Enti pubblici per i quali è gestito il servizio di cassa e/o tesoreria
Punti max : 3
Valutazione
Fino a 5 Enti : 1
Da 6 a 10 Enti : 2
Oltre 10 Enti : 3
c) Numero degli sportelli operativi
1. sul territorio nazionale
2. sul territorio del comune di Roma
Punti max : 5
Valutazione
1. Oltre 500 : punti 2
2. Da 1 a 25 : punti 1
Da 26 a 50 : punti 2
Oltre 50 : punti 3
d) Servizi telematici
Punti max : 6
Valutazione
Portale informatico : punti 3
Servizio home banking : punti 2
Supporto informatico per le procedure di cassa e/o tesoreria : punti 1
e) Tempistica di evasione di ordinativi di incasso e/o pagamento
Punti max : 3
Valutazione
24 ore : punti 3
48 ore : punti 2
Oltre 48 ore : punti 1
f) Rilascio di carte di credito e/o di carte prepagate intestate all’Ente a titolo gratuito
Punti max : 3
Valutazione
SI : punti 3
NO : punti 0
OFFERTA ECONOMICA: Totale punti 25
CRITERI E VALUTAZIONE :
a) Tasso di interesse annuo creditore lordo, riferito all’Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente
vigente tempo per tempo
Punti max : 60
Valutazione : P - tasso offerto x 60
miglior tasso offerto
b) Tasso di interesse annuo debitore lordo, riferito all’Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente
vigente tempo per tempo
Punti max : 5
Valutazione : P - miglior tasso offerto x 5
tasso offerto
c) Costo di gestione del conto corrente intestato all’Ente
Punti max : 10
Valutazione : P - migliori condizioni offerte x 10
condizioni offerte
La gara sarà aggiudicata all’Istituto bancario che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato (offerta tecnica
+ offerta economica), in applicazione dei criteri sopra indicati.
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12. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: L’offerta da redigersi in lingua italiana dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10 maggio 2013 al seguente indirizzo
: Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Via di Villa Ruffo, 6 00196 Roma se inviata con raccomandata A/R o mediante agenzia di recapito autorizzata. A tal fine non farà fede la data di spedizione.
Se consegnata a mano in orario di apertura al pubblico degli uffici - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30
- dovrà pervenire entro il medesimo termine all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - Via di Villa
Ruffo, 6 -00196 Roma.
Alla consegna sarà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora della consegna.
Il corretto e tempestivo recapito del plico contenente l’offerta resta ad esclusivo rischio del mittente.
Qualsiasi offerta pervenuta oltre il giorno e l’ora sopra indicati non sarà ritenuta valida e pertanto sarà considerata come
non presentata.
Tutta la documentazione presentata sarà acquisita e non sarà restituita in alcun caso, né sarà dovuto alcun rimborso a
qualsiasi titolo o ragione.
Il plico contenente i documenti di cui all’articolo 5 del disciplinare di gara dovrà essere sigillato in modo idoneo, controfirmato sui lembi di chiusura, in modo che ne sia impedita l’apertura senza alterazioni, e dovrà recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: “Offerta per l’affidamento del servizio di cassa
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”
Scadenza ore 12.00 del 10 maggio 2013 - NON APRIRE Non si darà corso all’apertura dei plichi privi della suddetta dicitura.
Qualora il plico pervenisse lacerato o non risultasse sigillato in modo idoneo, l’offerta sarà esclusa dalla gara.
In questo caso sarà cura dell’Ufficio ricevente, all’atto della consegna, indicare sulla busta, alla presenza del consegnatario, la dicitura “Plico lacerato e/o non sigillato in modo idoneo”, con l’apposizione della firma del ricevente e del consegnatario.
13. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: La data, il luogo e l’ora della prima seduta pubblica per l’apertura delle
buste contenenti le offerte saranno comunicati ai rappresentanti legali degli Istituti di credito partecipanti alla gara almeno
sette giorni prima a mezzo posta elettronica all’indirizzo che ciascun concorrente avrà cura di comunicare nella domanda di
partecipazione.
In caso di delega, i delegati dovranno presentarsi muniti di apposita delega scritta e di un documento di riconoscimento
personale in corso di validità, oltre che di una copia di un documento di riconoscimento del delegante.
14. PERIODO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
15. SUBAPPALTO: E’ vietato cedere o subappaltare, in tutto o in parte, anche temporaneamente, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.
16. VARIANTI: Non sono ammesse varianti rispetto alle condizioni indicate nello schema di convenzione del servizio
di cassa, né offerte condizionate o parziali.
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Ponari, Coordinatore dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
18. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA: La documentazione integrale di gara (bando di gara, disciplinare di gara, schema di convenzione) sarà disponibile sul sito internet istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org.
Nelle more della pubblicazione sul sito, in corso di perfezionamento, copia degli atti potrà essere richiesta all’Ufficio
dell’Autorità esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica : affarigenerali@garanteinfanzia.org.
Gli atti di gara saranno inviati a cura dell’Ufficio, in formato pdf, all’indirizzo di posta elettronica del mittente richiedente.
Nelle forme e con le modalità sopra indicate, potranno essere altresì richiesti chiarimenti e/o informazioni complementari relativi alla procedura di gara.
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Titolare del trattamento dei dati personali è l’Autorità garante per l’infanzia
e l’adolescenza.
La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento del servizio di cassa. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione
dalla gara.
L’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza osserverà, nel trattamento dei dati personali, le disposizioni
vigenti del decreto legislativo n.196/2003 e successive modificazioni.
20. RINVIO: Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente bando, dal disciplinare e dallo schema
di convenzione, si applica la normativa vigente in quanto compatibile.
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21. FACOLTA’ DELL’ENTE COMMITTENTE: L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza si riserva la facoltà
di annullare o rinviare la gara, dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione nei
termini stabiliti, senza che i concorrenti medesimi possano pretendere alcun danno.
22. FORO COMPETENTE: Per eventuali controversie relative al presente bando è competente il Foro di Roma.
Il coordinatore dell’ufficio
Alessandra Ponari
T13BFG5654 (A pagamento).

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Bando di gara
I.1) Agenzia Spaziale Italiana, Via del Politecnico s.n.c.- 00133 - ROMA; Per eventuali informazioni o chiarimenti
stefania.eposito@asi.it;
II.1.5) Concessione per la gestione dell’asilo nido aziendale dell’Agenzia Spaziale Italiana presso la sede di via del
Politecnico - Tor Vergata - Roma. C.I.G. n. 5041755BD5. II.2.1) Valore complessivo della Concessione: il valore del servizio oggetto del presente affidamento per il triennio viene stabilito al massimo in complessivi Euro 613.800,00 IVA inclusa
(importo relativo al primo periodo di 36 mesi).L’ente si riserva la facoltà di ripetizione nel triennio successivo; in ragione
di ciò il valore complessivo del servizio oggetto del presente affidamento è al massimo di Euro 1.227.600,00 IVA inclusa.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 26.4.2013 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 6.5.2013 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.asi.it. VI.5)
Invio all’UPUUE: 08.04.2013
Agenzia Spaziale Italiana - Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Stefania Esposito
T13BFG5681 (A pagamento).

AGEA
Estratto di gara pubblica - CIG 5027020C20
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: AGEA, via A. Salandra n. 13 - Roma, tel. 0649499620, fax 0649499770,
www.agea.gov.it ente pubblico non economico.
Sezione II: Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del Sistema Telaer e dei servizi di telerilevamento ad esso connessi funzionali al Sistema Integrato di Gestione e Controllo e di ulteriori servizi di telerilevamento.
Appalto di servizi. Luogo di esecuzione: IT. Durata in mesi: 42. Importo massimo presunto complessivo di € 12.140.000,00,
I.V.A. esclusa.
Sezione III: Informazioni di carattere, giurico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di gara
pubblicata sul sito www.agea.gov.it
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: 8 maggio 2013 ore 12. Apertura offerte: 15 maggio 2013 ore 10.
Sezione VI: Altre informazioni CIG 50270202C20. Responsabile del procedimento: dott. Giancarlo Nanni. Data invio
alla GUUE: 29 marzo 2013.
Il direttore area amministrativa
dott. Giancarlo Nanni
TS13BFG5454 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”
Bando di gara mediante procedura aperta - Procedura:art 3, comma 37 e art. 55, decreto legislativo
n. 163/2006 Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Affidamento quinquennale full service degli emogasanalizzatori occorrenti alle
varie UU.OO. dell’A.O.R. “San Carlo” di Potenza.

— 45 —

10-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 46 —

5a Serie speciale - n. 42

10-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 47 —

5a Serie speciale - n. 42

10-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 48 —

5a Serie speciale - n. 42

10-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

Il direttore generale
avv.Giampiero Maruggi
TC13BFK5446 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara CIG 5014186D2C
L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia Servizio Responsabile: Area Gestione Patrimonio - Piazza della
Libertà 1 71121 Foggia. tel. 0881/884518 - 0881/884604 - fax 0881/884625 - e mail: patrimonio@aslfg.it - Indirizzo internet: www.aslfg.it - www.empulia.it, indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante l’ offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento della fornitura in “service” di un sistema completo per litotrissia corporea, occorrente alla S.C.
di Urologia del P.O. di Cerignola. Durata dell’appalto: 12 mesi.
L’importo complessivo massimo stimato per il presente appalto (opzioni incluse) è pari ad E 147.500,00 + IVA. Apertura
delle offerte: 20.05.13 Ora: 9,30. Termine per il ricevimento delle offerte: 17.05.13 Ora: 12. I chiarimenti sui documenti di
gara possono essere richiesti sino al 06.05.13 ore 12 e saranno pubblicati sul sito www.empulia.it entro le ore 14 del 10.05.13.
Il direttore area g. patrimonio
dott. Ettore Magaldi
T13BFK5631 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Estratto bando di gara - CIG 50416705B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Taranto, V.le Virgilio 31, 74121 Taranto, Area
Gestione del Patrimonio, Tel.099/7786749, fax 099/378522, Portale Regionale della Salute: www.sanita.puglia.it, parte dedicata alla ASL di Taranto, sezione/bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio e rifornimento di biancheria piana e confezionata, vestiario al personale, materassi e dispositivi ttr dell’ASL Taranto.
— 49 —

10-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documentazione di gara su www.sanita.puglia.it, parte dedicata alla ASL di Taranto, sezione/bandi di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV
3.4) Termine ricevimento offerte: 04.06.13 ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 06.06.2013 ore 10.
Il direttore generale
dott. Vito Fabrizio Scattaglia
T13BFK5658 (A pagamento).

I.P.A.B. CASA DI OSPITALITÁ “COLLEREALE”
Avviso di gara - CIG 5030980009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.P.A.B. Casa di Ospitalita’ Collereale, via Catania is. 41 - 98124
Messina. Servizio gare, R.U.P. dott. Giuseppe Turrisi, tel. 090/696696 fax 090/692379 - email: casa.di.ospitalita.collereale@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio sociale professionale, di servizi vari di assistenza alla persona e
medico-infermieristici nei reparti della casa. Luogo di esecuzione: Messina. CPV: 85311100-3. Quantitativo o entità dell’appalto: E. 377.840,09. Termine di esecuzione: 12 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: tutti i soggetti che abbiano i requisiti richiesti dagli artt.11 e 12 del bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta ai sensi dell’art.3 co.38 ed art.55 del D.L.163/06 e smi. Aggiudicazione: art.83
co.1 del D.L.163/06 e smi. Termine ricevimento domande di partecipazione: 20/04/13 ore 11. Termine successivo per ricevimento offerte: entro il 30/04/2013.
Il r.u.p.
dott. Giuseppe Turrisi
T13BFK5675 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA TEDESCHI”
Bando di gara d’appalto CIG 5033895590
Istituto Comprensivo “Via Tedeschi”ViaAchille Tedeschi, 85 Roma Tel. 064504349 - fax 0641796301- www.197circolodidattico.
it. Responsabile del Procedimento per le fasi di cui all’articolo 272 comma 3 lettere b) e c) del D.P.R. 207/2010: Claudia Gabrielli.
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del “Disciplinare di gara” allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. Oggetto dell’appalto Procedura per
l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo al plesso di Scuola secondaria di 1 Grado dell’I.C. “Via Tedeschi”.
CPV: 55524000-9. Divisione in lotti: NO. Importo complessivo posto a base di gara Euro 168.432,00 (oltre IVA al 4%) di cui: Euro
168.125,76 (oltre IVA al 4%) soggetti a ribasso ed Euro 306,24 (oltre IVA al 4%) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il
prezzo unitario del singolo pasto posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, è pari Euro 5,49 (oltre IVA al 4%). Durata
dell’appalto: 01/09/2013-30/06/2017. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda al capitolato speciale d’appalto. Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata
all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: le condizioni sono indicate alla Sezione 9 del disciplinare di gara. Termine
per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 16 Maggio 2013. Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta:
Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 300 giorni. Modalità di apertura delle offerte:
L’apertura dei plichi avrà luogo presso Istituto Comprensivo “via Tedeschi” Via -A. Tedeschi,85 Roma, il giorno 23 Maggio 2013
alle ore 14,00. Informazioni complementari: E’ ammesso il subappalto relativamente alle prestazioni di cui all’articolo 101 del
capitolato speciale d’appalto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di
gara allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
Il dirigente scolastico
dott.ssa Claudia Gabrielli
T13BFL5624 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE
Area edilizia e logistica

Bando di gara mediante procedura aperta - Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5,
decreto legislativo n. 163 del 2006 - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Fornitura arredi palazzo Garzolini
e Toppo Wassermann - Scuola superiore dell’università degli studi di Udine.
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Il direttore generale
dott.ssa Clara Coviello
TC13BFL5494 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ENI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali Lavori e servizi di gestione, manutenzione
e pronto intervento su impianti a GPL

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
Prot. APR/CCT-E2 544
Data 03/04/2013
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Eni SpA
Indirizzo postale: P.le Enrico Mattei, 1
Città: Roma

Codice postale: 00142

Punti di contatto: APR/CCT-E2

Telefono: 06.5988 6814

All'attenzione di: Elisabetta Sparvoli
Posta elettronica: elisabetta.sparvoli@eni.com

Fax: 06.5988 7692

Paese: Italia

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

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

4 I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.I
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

4 I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III
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1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE

4 Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
Lavori e servizi di gestione, manutenzione e pronto intervento su impianti a GPL
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell’appalto o
degli acquisti)
(a) Lavori

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni degli enti
aggiudicatori

4

(b) Forniture

(c) Servizi

Categoria di servizi:

4 Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto e riscatto

N.

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

Misto

Sito o luogo principale dei lavori:
Italia
Codice NUTS

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

________________________________

Codice NUTS

Codice NUTS
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II.1.3) Il bando riguarda

4

un appalto pubblico

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

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

Accordo quadro con un unico operatore

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

o mesi:

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

Moneta: ________________

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

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione).
Le attività oggetto del presente Bando saranno eseguite su 49 impianti (centrali GPL e reti di distribuzione a GPL) su tutto il
territorio nazionale, e saranno suddivise in lotti così come specificato nella Sezione “Informazioni sui lotti”.
Le richieste di partecipazione potranno essere presentate per uno o più lotti.
A fronte del presente Bando, l’Ente Aggiudicatore assegnerà uno o più Contratti Aperti di durata triennale per ciascun lotto
oggetto di offerta. Ciascun Contratto Aperto sarà del tipo “non esclusivo” e non garantirà alcun minimo di lavoro a fronte
dello stesso.
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale

45231221-0
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-

-

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

sì

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

sì 4 no

45231223-4
45333200-2
50531200-8
. . . -

Oggetti
complementari

no 4

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

4

uno o più lotti

un solo lotto

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

sì

no

4

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 7.500.000,00

Moneta: Euro

oppure valore tra ______________________ e __________________________

Moneta: _____________

II.2.2) Opzioni (eventuali)

sì

no 4

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

o giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso):

oppure: tra

e

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

O giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
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II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 o giorni:
oppure dal
al

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)

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

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

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

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

sì

no 4

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Saranno escluse dalla Gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi
inderogabili e non corredate della documentazione sotto indicata, essendo elementi essenziali per la
candidatura e/o prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, dal D P.R. n. 207 del 2010 e/o
da altre disposizioni di leggi vigenti:
a1) Documento di Politica Ambientale sottoscritto dalla Direzione (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, il suddetto Documento dovrà essere fornito all’Ente
Aggiudicatore da parte del mandatario, all’atto della presentazione della richiesta di
partecipazione (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi il Documento di Politica Ambientale deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
Nota 1: Il documento di Politica Ambientale deve essere attinente alle attività oggetto del
Bando.
Nota 2: Il documento di Politica Ambientale deve essere attinente alle attività che il
componente dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.
a2)

Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 :
2008 (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese i componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla
Norma ISO 9001 : 2008 (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
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La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata
da Ente accreditato per il settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
In caso di indisponibilità di documentazione relativa al SGQ come anzidetto, dichiarazione del
candidato ad accettare che venga eseguita da parte dell’Ente Aggiudicatore, o da Società Terza da
questo incaricata, una verifica sugli elementi significativi del processo operativo gestito, da
condursi con riferimento ai criteri di cui allo standard ISO 9001: 2008.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Inoltre la stessa dovrà tener conto della specificità del prodotto trattato (GPL) e
dovrà prevedere che il personale sia stato informato dei rischi connessi a tale
prodotto, della tipologia di interventi, delle misure precauzionali da adottare sia
prima, durante e dopo gli interventi, sia di emergenza che di routine, secondo
quanto stabilito da norme tecniche (UNI) e di buona esecuzione, con particolare
rilievo alla messa in sicurezza degli impianti di derivazione ed utenza finale.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che il componente
dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.

N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico
di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel
caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008.
N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso
i Candidati per valutare l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.
a3)
1) I documenti relativi alla Salute e Sicurezza, emessi su carta intestata del Candidato e recanti la
firma del Datore di lavoro, quali:
x

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

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

x

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

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

Dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di sicurezza
forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, al D. Lgs. n. 17 del
27/01/2010 (attuazione della Direttiva 2006/42/CE), al D. Lgs. n. 624 del 1996 e al D. Lgs. n. 81
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabili.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata
da tutti i componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34,
comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere
rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata
dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.

3) Dichiarazione attestante che eventuali strumenti e apparati di misura e monitoraggio di agenti
fisici/chimici rilevanti ai fini della sicurezza saranno dotati delle certificazioni previste dalle
normative di riferimento rilasciate da Enti accreditati e aventi validità per il previsto periodo di
impiego.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i
componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett.
e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata dal Consorzio
stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del D.Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata che
eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.
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b) Referenze
Il Candidato dovrà produrre adeguata documentazione comprovante le proprie referenze, ossia
che evidenzi e descriva l’esecuzione, negli ultimi tre anni, di lavori di costruzione o sostituzione
di rete gas (GPL e/o metano) ed impianti di derivazione di utenza con tubazioni in acciaio e/o
polietilene. Nella documentazione dovranno inoltre essere indicati:
x il luogo di esecuzione;
x il committente;
x l’importo dei lavori;
x la tipologia di materiale delle tubazioni utilizzate.
c) Organizzazione
Il Candidato dovrà dimostrare di essere in grado di adempiere agli obblighi di legge per le
attività oggetto del Bando.
Il Candidato dovrà produrre una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Impresa
(corredata da fotocopia del documento di identità leggibile), in cui lo stesso dichiari, sotto la
propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000 n, 445, di possedere, per ciascun lotto di interesse, la struttura organizzativa
richiesta al presente punto c). Il Candidato dovrà inoltre fornire la seguente documentazione:
x

copia del patentino di numero 1 saldatore specializzato rilasciato da Enti o
Qualificatori in ragione della peculiarità costruttiva della rete (per tubazioni in
acciaio per il lotto 17 e 18, per tubazioni in polietilene e in acciaio per i lotti 7 e 8, per
tubazioni in polietilene per tutti gli altri lotti);

x

copia dei libretti di circolazione di numero 2 automezzi attrezzati per ogni lotto per le
attività previste in contratto e per adempiere agli obblighi dell’attività di pronto
intervento;
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x

copia di una procedura scritta in merito all’organizzazione per il pronto intervento
contenente , in ottemperanza alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas, numeri telefonici per le chiamate di reperibilità nelle 24 ore e un’adeguata
organizzazione per ogni singolo lotto che assicuri l’intervento entro un’ora dal
ricevimento della telefonata dall’operatore del centralino.

x

copia della polizza di Assicurazione RC con massimale unico pari ad almeno
10.000.000 € per le attività oggetto del Bando;

x

elenco delle basi operative attrezzate nell’ambito del lotto di assegnazione;

x

elenco, per ciascun lotto, di almeno numero 2 risorse in grado di svolgere le attività
oggetto del presente Bando.

I requisiti di cui ai punti b) e c) si devono intendere aggregati nel caso di Raggruppamenti di Imprese e
di Consorzio ordinario di cui alla lett. e) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Nel
caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, i requisiti
di cui ai precedenti punti b) e c) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall’art. 35 del d.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
d) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione,
corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:
- che non sussistono nei confronti del Candidato le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i.
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del
2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività
oggetto dell’appalto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso
di Consorzio la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui
all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la dichiarazione deve essere rilasciata,
oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
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Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla
gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di
accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara,
con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
In ogni caso le suddette cause di esclusione saranno applicate dall’Ente Aggiudicatore in conformità con le
previsioni dell’art. 46 comma 1bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. che si intendono integralmente
richiamate.
Il Candidato dovrà inoltre produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in
copia autenticata, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta come da
facsimile reperibile sul sito https://eprocurement.eni.it con il seguente percorso: Fornitori/Documenti di
Gara, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore
Tecnico.
Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia
riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa o di
un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del Direttore Tecnico. Se
l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione deve essere comunque
dichiarata nei modi predetti.

— 70 —

10-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

Nel caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia è
richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale
Stato non preveda l'obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta
attestante l'esercizio della professione di imprenditore. In ogni caso, dovrà essere prodotta documentazione
attestante le generalità di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria discrezione in qualsiasi momento della
procedura di gara o in caso di assegnazione del Contratto, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di
tale documentazione.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato o la propria
dichiarazione.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):

Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità economica e
finanziaria.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, copia dei
bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi. Le Società di recente formazione, con l'eccezione di quelle
scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti, dovranno essere in grado di fornire copia di
almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla data del presente Bando.
I bilanci dovranno essere riferiti al Candidato e non al Gruppo di appartenenza. Nel caso di
Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i
bilanci devono essere forniti sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate.
Il Candidato inoltre, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza, sulla base dei suddetti bilanci, del
conseguimento di un fatturato medio annuo non inferiore, per ciascun lotto, a:
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lotto 3:
lotto 4:
lotto 5:
lotto 6:
lotto 7:
lotto 8:
lotto 9:
lotto 10:
lotto 11:
lotto 12:
lotto 13:
lotto 14:
lotto 15:
lotto 16:
lotto 17:
lotto 18:
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270.000 €
120.000 €
70.000 €
535.000 €
335.000 €
175.000 €
270.000 €
200.000 €
200.000 €
470.000 €
300.000 €
535.000 €
400.000 €
300.000 €
470.000 €
100.000 €
135.000 €
135.000 €

In caso di partecipazione su più lotti, il fatturato medio annuo richiesto dovrà essere pari alla somma dei
singoli fatturati medi annui richiesti per singolo lotto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, di cui all’art. 34 lett. b), c), d) ed e) del d. Lgs. n. 163 del
2006 e s.m.i., il suddetto fatturato deve essere posseduto nella misura indicata all’art .92 del D.P.R. n. 207 del
2010 e s.m.i. in caso di Lavori, dagli artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. in caso di Fornitura
e/o Servizi.
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III .2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
Si rimanda al punto III.2.1 sottopunti b) e c)
III.2.4) Appalti riservati (se del caso)

sì

no 4

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

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL 'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì
no 4
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì

no 4

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura

4

Aperta

Negoziata

Ristretta

Sono già stati scelti candidati?
sì no4
In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni

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

4

Prezzo più basso
Oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

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

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. ___________________

_______________

1. _____________________________

____________

2. ___________________

_______________

2. _____________________________

____________

3.____________________

_______________

3. _____________________________

____________

4. ___________________

_______________

4. _____________________________

____________

5. ___________________

_______________

5. _____________________________

____________

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

4

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

sì

no

4

In caso affermativo:
Avviso relativo al profilo di committente

Avviso di preinformazione
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

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

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

/

/

(gg/mm/aaaa)

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

5a Serie speciale - n. 42

sì no
Moneta:_________________________

Condizioni e modalità di pagamento:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 17/05/2013 (gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

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

CS DA DE

ET EL EN FR IT

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

4
Altra: ___________________________________________________________________________________________
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al:

/

/

(gg/mm/aaaa)

OPPURE periodo in mesi:

O giorni:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

/

/

Luogo (se del caso):

(gg/mm/aaaa)

Ora: _______________

_________________________________________________________________________________

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

sì

no

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

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

sì

no

4

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

no

4

DAI FONDI COMUNITARI

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

a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
“Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per
la presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano
per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali
offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente
Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del
presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non
aprire”.
e) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
f) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
g) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il
domicilio eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale
ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
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h) Il testo del presente Bando è disponibile esclusivamente in lingua italiana.
i) I Codici Identificativi Gara (CIG) sono:
Lotto 1: 5025604B9B.
Lotto 2: 5025607E14
Lotto 3: 5025609FBA
Lotto 4: 5025624C1C
Lotto 5: 5025636605
Lotto 6: 5025648FE9
Lotto 7: 502565340D
Lotto 8: 50256598FF
Lotto 9: 50256609D2
Lotto 10: 5025665DF1
Lotto 11: 5025667F97
Lotto 12: 50256723BB
Lotto 13: 5025708171
Lotto 14: 50257113EA
Lotto 15: 5025714663
Lotto 16: 5025716809
Lotto 17:50257189AF
Lotto 18: 5025719A82

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

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

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

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

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Paese:

03/04/2013 (gg/mm/aaaa)

eni spa
Direzione Global and Strategic Sourcing
Servizi di Approvvigionamento Attività
Commerciali, Promozione e Comunicazione
Attività di Approvvigionamento Beni e
Servizi g&p & Wholesale r&m
Manager
Paolo Armanni
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

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

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

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

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1 RETI PROVINCIA DI IMPERIA
1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Imperia (nei comuni di Armo, Aurigo, Borgomaro,
Chiusanico, Chiusavecchia, Montegrosso P.L.)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 2

RETI PROVINCIA DI IMPERIA

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nelle province di Imperia (nei comuni di Apricale, Olivetta S.M.)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 3

RETI PROVINCIA DI AOSTA

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Aosta (nei comuni di Arvier, Saint Nicolas)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 4

RETI PROVINCIA DI BOLOGNA

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Bologna (nel comune di Castel di Cascio)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 5

RETI PROVINCIA DI AREZZO

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Arezzo (nei comuni di La Consuma,Pelago,Montemignaio)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 6

RETI PROVINCIA DI MACERATA

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Macerata (nel comune di Sefro)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 7

RETI PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nelle province di Lucca (nei comuni di Molazzana Stazzema) e di Massa
Carrara (nel comune di Mulazzo)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 8

RETI PROVINCIA DI PERUGIA

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Perugia (nei comuni di Lisciano Niccone, Pietralunga)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 9

RETI PROVINCIA DI RIETI

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Rieti (nel comune di Leonessa)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO

— 88 —

10-4-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 10

RETI PROVINCIA DI ROMA

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Roma (nei comuni di Ladispoli, Magliano Romano,
Castelnuovo di Porto)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 11

RETI PROVINCE DI FROSINONE, LATINA, ROMA

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nelle province di Frosinone (nei comuni di Villa Latina, Viticuso), di Latina
(nei comuni di Campodimele), di Roma (nel comune di Jenne)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 12

RETI PROVINCE DI POTENZA, SALERNO

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nelle province di Potenza (nei comuni di Roccanova, Calvello) e di Salerno
(nei comuni di Ogliastro Cilento, Torchiara, Postiglione)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 13

RETI PROVINCE DI COSENZA, CATANZARO

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nelle province di Cosenza (nel comune di Bocchigliero) e di Catanzaro ( nei
comuni di Gagliato, Isca sullo Jonio)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 14

RETI PROVINCE DI VIBO VALENTIA

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Vibo Valentia (nei comuni di Nardodipace, Fabrizia)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 15

RETI PROVINCE DI GROSSETO, SIENA, VITERBO

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nelle province di Grosseto (nel comune di Manciano), di Siena (nei comuni di
San Casciano dei Bagni), di Viterbo (nel comune di Proceno.)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 16

RETI PROVINCIA DI BRESCIA

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Brescia (nel comune di Bagolino)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 17

RETI PROVINCIA DI PORDENONE

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Pordenone (nei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 18

RETI PROVINCIA DI UDINE

1) BREVE DESCRIZIONE
Lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) nella provincia di Udine (nei comuni di Paularo, Forni di Sopra, Forni di
Sotto)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

45231221-0

-

-

45231223-4
45333200-2
50531200-8

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE RETI VERRANNO TRASMESSE AI CANDIDATI LA
CUI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE RISULTERA’ CONFORME AI REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE BANDO

Manager Attività Approvvigionamento Beni e Servizi g&p & Wholesale r&m
Paolo Armanni
T13BFM5696 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.P.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco
Femia.
Punti di contatto: m.lorenzi@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:Gara a procedura aperta eGPA n.6108, interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di “Corpi e bracci boccola”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n. 6108 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Corpi e bracci boccola”. CIG: 4991033AB7
Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 711.000,00
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n.6108.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione comple-mentare:
il bando integrale di gara è pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione
alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/05/2013 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al
sito www.acquistionline.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale: “Il Giornale” ed il “Sole 24 Ore”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03.04.2013.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T13BFM5617 (A pagamento).

A.R.S.S.A. Agenzia per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura
Gestione Liquidatoria ex art.5 L.R. 11 maggio 2007, n.9
Sede: Viale Trieste, 93 – Cosenza
Estratto bando di gara
L’ARSSA - Agenzia per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura della Regione Calabria - Gestione Liquidatoria ex art. 5
L.R. n. 9 dell’11 maggio 2007, indice una gara mediante procedura aperta in applicazione dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06,
per l’affidamento della fornitura di materiale occorrente per attività di imboschimento inerente il progetto PSR Calabria
2007/2013 Mis. 223 (I° Imboschimento di terreni non agricoli), suddivisa in 3 lotti da aggiudicarsi separatamente come di
seguito descritto: Lotto n 1 - Piante di latifoglie CIG n 5043428073; Lotto n 2 - Quadri pacciamanti CIG n 5043560D5D;
Lotto n 3 - Tubi Shelter CIG n 504362315E. dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico.
Il Bando integrale, il Capitolato tecnico d’appalto e gli allegati sono reperibili su www.regione.calabria.it nella sezione
bandi e avvisi di gara /altre amministrazioni o presso la sede dell’ARSSA - Ufficio Gare e Contratti con sede in Viale Trieste,
93 - 87100 Cosenza, tel. 0984/683278-683266 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. Importi a base di gara: E 117.
252,00 + IVA (cento diciassettemila duecentocinquantadue/00 Iva esclusa). Termini di consegna e requisiti di partecipazione:
entro e non oltre le ore 13 del 24/04/13. Criterio di aggiudicazione: Offerta con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D.lgs. 163/06. Cosenza, lì 05.04.2013
Il commissario liquidatore
dott. Francesco Flavio Cedolia
T13BFM5619 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia S.p.A - viale Egidio Galbani,
70 all’attenzione di: Adriana Palmigiano - 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683138149 Posta elettronica: adriana.palmigiano@
terna.it; Fax: +39 0683139018; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.ternareteitalia.it; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Terna Rete Italia S.p.A - Funzione Acquisti e Appalti - viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Italia all’attenzione di Simona Pucci Telefono: +39 0683138926 Fax: +39 0683139018 Posta elettronica: simona.pucci@terna.it
Indirizzo internet: http://www.ternareteitalia.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Terna Rete Italia S.p.A.- Funzione Acquisti e Appalti - viale E. Galbani,
70 - 00156 Roma Italia all’attenzione di Simona Pucci - Telefono: +39 0683138926 Fax: +39 0683139018 Posta elettronica simona.
pucci@terna.it Indirizzo internet: http://www.ternareteitalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Terna Rete
Italia S.p.A - Funzione Acquisti e Appalti - viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma Italia all’attenzione di Simona Pucci - Telefono:
+39 0683138926 Fax: +39 0683139018 Posta elettronica simona.pucci@terna.it Indirizzo internet: http://www.ternareteitalia.it. I.2)
Principali settori di attività: Elettricità; 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: Gara
15479 - CIG 5037083C60 - Servizi per lo Sviluppo e la Manutenzione Evolutiva delle applicazioni facenti parte del sistema informativo del Gruppo Terna appartenenti all’area applicativa CRM. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n.: 7. Codice NUTS: IT II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Durata
dell’accordo quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha come oggetto l’affidamento di servizi volti
a garantire l’evoluzione delle componenti applicative del Sistema Informativo del Gruppo Terna appartenenti all’area di gestione
CRM; tale evoluzione è legata sia alle dinamiche dei processi di business che a necessità di adeguamento tecnologico. Nel dettaglio,
le tipologie di servizi da erogare, limitatamente all’ area applicativa sopra indicata, sono: a. Servizio di sviluppo, comprensivo del
supporto al collaudo e della manutenzione correttiva per il periodo contrattuale, di nuove componenti da aggiungere ed integrare
nel sistema informativo del Gruppo Terna. b. Servizio di manutenzione evolutiva ed adeguativa delle componenti applicative esistenti, legate ad esigenze di sviluppo di nuove funzionalità e processi di business o per l’adeguamento a normative emesse dalla
Autorità per Energia Elettrica ed il Gas. c. Servizio di consulenza, revisione e reingegnerizzazione dei processi, gestione del cambiamento, assistenza all’uso ed alla conduzione delle applicazioni. d. Supporto utente nelle varie fasi del ciclo di vita di sviluppo
software, con particolare riferimento alla definizione specifiche di dettaglio, ai collaudi, alle verifiche di esercizio e all’issue tracking. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72000000. II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP); L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì; II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9)Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1)Quantitativo o entità
totale: 23 anni/uomo di cui 8 anni/uomo in opzione Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento e del carattere specialistico dell’attività posta in gara, il quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione di cui al punto II.1.5) rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. I servizi oggetto del presente appalto
potranno essere richiesti per un periodo pari a 24 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi. II.2.2) Opzioni: si. 8 anni/
uomo. I servizi oggetto del presente appalto potranno essere richiesti per un ulteriore periodo pari a 12 mesi. II.2.3)Informazioni sui
rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 36 (dall’aggiudicazione
dell’appalto). Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di partecipazione alla gara sarà richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria -a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione
dell’offerta - dell’importo di 20.000,00 EUR, esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato,
esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. Si precisa che sia la cauzione provvisoria sia quella definitiva dovranno essere
rilasciate da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al
rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti a stato di avanzamento lavori.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto; III.1.4) Altre
condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì. Descrizione delle condizioni particolari:
Per quanto concerne l’affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna
Rete Italia S.p.A., deve trasmettere a Terna Rete Italia S.p.A. stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori
con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare, a pena di esclusione, secondo quanto di seguito specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni
minime sotto indicate deve essere attestato, a pena di esclusione,mediante apposita dichiarazione su carta intestata, redatta, ai sensi
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degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00,sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate
in lingua italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della
società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano. Nel caso di
imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006e s.m.i.; i requisiti dichiarati
saranno accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.P.R.34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi. In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare: a) Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di
esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati; b) Il patto di integrità
debitamente completato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ed accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del
patto di integrità è disponibile sul sito internet di Terna Rete Italia S.p.A. (www.ternareteitalia.it), nella sezione E-Procurement. c)
Dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei
predetti piani di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione. d) Certificato di iscrizione nel registro della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (in originale o copia conforme) o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato, ovvero, se fornitore straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in
assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; il certificato, in corso di validità (di data non
anteriore a 6 mesi), deve essere rilasciato in carta semplice e completo della “dicitura antimafia”, dell’indicazione che l’impresa non
si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali
di produzione; e) Certificazione (in originale o copia conforme) del sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”)
costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1), previsti dalla lettera a) alla e) deve essere dichiarato da ciascuna impresa costituente il RTC o
il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio
stabile stesso. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare, a pena di esclusione, secondo quanto di seguito specificato: a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2
istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente; Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1)
attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi: b) Importo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi
3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, pari almeno a 6.000.000 EUR. c) Importo del fatturato del gruppo di
appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, ottenuto con contratti simili o assimilabili,
con riferimento a quanto indicato al punto II.1.5), a quelli oggetto del presente bando pari almeno pari almeno a 1.300.000,00 EUR.
In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/costituito: Il requisito di cui al punto III.2.2.a) deve essere
posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna
impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal Consorzio stabile stesso. Il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere
posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura
minima del 60% dall’impresa [futura] mandataria o, in caso di Consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante
percentuale deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle
restanti [future] imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20%. Il requisito di cui al punto III.2.2.c) deve essere posseduto dall’impresa [futura] mandataria e, in caso di Consorzio, da una delle imprese consorziate. In caso di consorzio stabile i
requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio. Si evidenzia altresì che, in sede di presentazione dell’offerta, l’operatore economico offerente dovrà presentare una dichiarazione resa da parte di uno degli istituti bancari
di cui alla sezione III.1.1) del presente bando, circa la disponibilità a costituire da parte degli stessi, in caso di aggiudicazione, la
cauzione definitiva secondo le modalità ivi indicate. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare, a pena
di esclusione, secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1) attestante, a pena di
esclusione, il possesso dei requisiti minimi appresso specificati: a) consolidata conoscenza nella progettazione e realizzazione di
progetti software che facciano uso delle seguenti tecnologie abilitanti: Application Server: Oracle Weblogic, JBOSS, Windows
.NET; RDBMS: Oracle; Soluzioni Enterprise per: SOA, BPM, BAM, ECM, ETL, Portali, OAM, Oracle BI, Siebel CRM; Tutto
ciò comprovato dall’esecuzione di almeno 2 progetti con esito positivo, che includano le tecnologie sopra menzionate - di importo
complessivo non inferiore a 500 000,00 Euro nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; b) consolidata conoscenza
dei processi di business nello specifico contesto delle aziende operanti nei settori regolati; c) Dichiarazione di esistenza sul territorio
europeo ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di comunicazione della
stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire l’assistenza durante tutte le fasi di
esecuzione delle attività/prestazioni oggetto dell’appalto. La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti: - essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso; disponibilità di personale in grado di rapportarsi con
la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico di Terna Rete Italia S.p.A. per ogni problematica inerente il componente/materiale/apparecchiatura fornita/lavoro in corso; - esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale;
- esistenza di procedure documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. d) disponibilità ad effettuare il
servizio presso tutte le sedi TERNA sul territorio nazionale anche in presenza di più richieste in contemporanea in siti diversi. e)
possesso di un organico medio, riferito agli ultimi 3 anni, di almeno 50 unità dedicate alla tipologia di servizio richiesto nel presente
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bando f) anzianità nel settore non inferiore a 3 anni Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo
o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti previsti alla lettera a) e b) deve essere previsto dalla [futura] mandataria
in caso di RTC ovvero dal consorzio nel caso di consorzio ordinario, i requisiti previsti dalla lettera d) alla f) devono essere posseduti
nel loro complesso dalle imprese costituenti il RTC ovvero dalle imprese consorziate in caso di consorzio ordinario. In caso di
consorzio stabile la capacità tecnica deve essere posseduta dal consorzio stesso. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera c): - (i)
per il RTC, deve essere dichiarato dalla [futura] mandataria del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso di Consorzio, da
tutte le imprese del costituendo Consorzio per conto del Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio stesso e (iii) in caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato dallo stesso Consorzio. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati; III.3)Condizioni
relative agli appalti di servizi; III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: no. III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare
il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura: IV.1)Tipo di procedura: IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni
candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no; IV.2)Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 15479
- Servizi per lo Sviluppo e la Manutenzione Evolutiva delle applicazioni facenti parte del sistema informativo del Gruppo Terna
appartenenti all’area applicativa CRM. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Avviso indicativo periodico.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 030-047429 del: 12/02/2013. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare; Documenti a pagamento: no; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 09/05/2013 - 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 alla propria offerta; IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no; VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. VI.3)Informazioni complementari: Il presente bando costituisce bando di “prequalifica”, a fronte del quale le
imprese interessate ad essere interpellate devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel
bando medesimo. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per favorire la
concorrenza, non è ammessa la partecipazione in RTC di operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente
il possesso di tutti i requisiti di partecipazione. In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 26 gennaio 2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i
soli operatori economici che supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In
relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute,
ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio
2010” emesse dall’Autorità per la Vigilanza e consultabili sul sito della medesima (www.autoritalavoripubblici.it). Domanda
di partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire, in plico chiuso e sigillato, da recapitarsi entro il termine
perentorio di cui al precedente punto IV.3.4), ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo raccomandata, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano all’indirizzo indicato nella precedente “Sezione I: Ente aggiudicatore alla voce
I.1) e deve recare all’esterno il nominativo del candidato, la dicitura “domanda di partecipazione alla gara n. 15749 per Servizi per lo Sviluppo e la Manutenzione Evolutiva delle applicazioni facenti parte del sistema informativo del Gruppo Terna
appartenenti all’area applicativa CRM e la data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Si precisa che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio fissato, ovvero nel caso
in cui gli stessi non risultino regolarmente chiusi secondo le modalità sopra indicate. La domanda di partecipazione, da redigere in carta libera, deve essere datata, timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina, dal legale rappresentante o dal soggetto
munito dei necessari poteri, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Tutta la documentazione, timbrata e firmata, dovrà essere fornita anche in formato elettronico includendola nello stesso plico.
La documentazione non deve essere anticipata via posta elettronica. In caso di difformità tra la documentazione in cartaceo
e quella fornita in formato elettronico, assume valenza quella in formato cartaceo. In particolare: - in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dai legali
rappresentanti di tutte le imprese raggruppande/consorziande; - in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà
essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; - in caso di Consorzio
ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio; - in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in
ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio. L’operatore economico dovrà indicare, all’atto di presentazione della
candidatura/offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, compreso l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax,
presso cui inviare ulteriori comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta. Il concorrente, per le finalità di cui agli articoli
13, comma 5, lettera a) e 79, comma 4 e comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’atto di presentazione dell’offerta
deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa attinenti che
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ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate. Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla domanda di partecipazione: - si precisa che, nel caso di ricorso
all’avvalimento, le dichiarazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono essere allegate alla domanda di partecipazione; - gli importi devono essere espressi in euro; - la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata
come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero
asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano; eventuali fotocopie di documenti
dovranno essere debitamente autenticate o riportare l’attestazione di conformità agli originali ai sensi degli art. 18 e 19 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegazione di copia di idoneo documento di identità del dichiarante, in corso di validità; in caso
di RTC e di Consorzio ordinario costituendi: o la domanda di partecipazione dovrà pervenire in unico plico; o nella domanda
di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo, con atto unico, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. in caso di RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile: o la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri: 1. dell’atto
con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla impresa mandataria del RTC; 2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti; 3. dell’atto costitutivo del Consorzio stabile; o
nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es. parti
della fornitura/lavoro o servizio), nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa costituente
il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa. La quota di partecipazione al RTC
dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione delle attività/prestazioni. In caso di candidatura
di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il consorzio concorre e che eseguiranno
l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara. Il presente bando non vincola Terna Rete Italia S.p.A., in quanto stazione
appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna Rete Italia S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della
presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. Di seguito l’informativa sulla tutela
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito
della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati
da Terna Rete Italia S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al
riguardo si precisa che: l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione
e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo
all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è Terna Rete Italia S.p.A. ed il Responsabile del trattamento
è il Responsabile pro-tempore della Funzione Acquisti e Appalti di Terna Rete Italia S.p.A., con domicilio per la carica in
Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati personali, limitatamente alle
funzioni e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti
parte della stessa Funzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte per
l’espletamento della suindicata finalità. Terna Rete Italia S.p.A. si riserva di adottare una modalità di esecuzione della negoziazione che prevede un’interazione con gli operatori economici basata sull’utilizzo dello strumento internet; le regole di tale
negoziazione saranno diffuse in fase di richiesta d’offerta. Terna Rete Italia S.p.A. si riserva la facoltà di annullare la presente
procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna Rete Italia S.p.A. escluderà i candidati qualora rilevi casi
di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di elementi essenziali della stessa,
ovvero in caso di non integrità del plico contenente la candidatura stessa o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi,
tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle candidature. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è Ing. Marco Mancioli, Responsabile della Funzione Acquisti ed Appalti per
Stazioni ed ICT di Terna Rete Italia S.p.A. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso; VI.4.2)Presentazione di ricorsi; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Commissione Europea per la relativa pubblicazione sulla GUUE:.
02/04/2013 ID: 2013-044857.
Terna Rete Italia S.p.A. - Il responsabile acquisti e appalti stazioni e ict
M. Mancioli
T13BFM5620 (A pagamento).
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TERNA S.P.A.
Sede legale: Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Servizi - Settori speciali - Pubblicato GUUE 2013/S 065-109440 - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna S.p.A. Viale Egidio Galbani 70 All’attenzione di: Alessandro Fiocco
00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683139000 Posta elettronica: alessandro.fiocco@terna.it , Fax: +39 0683139018, Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Terna S.p.A.
Viale Egidio Galbani 70. All’attenzione di: Claudia Nardelli 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683138110 Posta elettronica:
claudia.nardelli@terna.it Fax: +39 0683139018, Indirizzo internet: http://www.terna.it.. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Terna S.p.A. Viale Egidio
Galbani 70. All’attenzione di: Alessandro Arnesano 00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683139005, Posta elettronica: alessandro.
arnesano@terna.it
Fax: +39 0683139018, Indirizzo internet: http://www.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Protocollo di Terna S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti - Funzione Acquisti Corporate - c.a. Alessandro Arnesano Viale Egidio Galbani 70. All’attenzione di: Alessandro Arnesano 00156 Roma. ITALIA Telefono: +39 0683139005 Posta elettronica:
alessandro.arnesano@terna.it., Fax: +39 0683139018, Indirizzo internet: http://www.terna.it .I.2)Principali settori di attività
: Elettricità; I.3)Concessione di un appalto a come 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: Servizi di Sviluppo ed esercizio delle reti
di Telecomunicazioni IP, Sicurezza e infrastrutture in fibra ottica Terna. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi Categoria di servizi n. 5: Servizi di telecomunicazioni Codice NUTS IT; II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4)Informazioni
relative all’accordo quadro. Durata dell’accordo quadro . Durata in mesi: 24 . II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’oggetto del presente bando consiste in servizi di sviluppo ed esercizio in ambito telecomunicazioni in merito alle seguenti tecnologie: -Cisco,-Juniper,-Check Point,-Fortinet,-F5,-Blue Coat,-Netscout,-RAD,-Ericsson. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti
CPV) 72000000. II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): sì . II.1.8)Informazioni sui lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno
o più lotti. II.1.9)Informazioni sulle varianti. II.2)Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1)Quantitativo o entità totale: Stima orientativa anni uomo: -Lotto 1: 26 anni/uomo, -Lotto 2: 10 anni/uomo, -Lotto 3: 4 anni/uomo. Valori economici preventivati per i singoli
lotti: -Lotto 1: 3 500 000 EUR di cui 1 000.000 EUR opzionali. -Lotto 2: 2 000 000 EUR di cui 700 000 EUR opzionali. -Lotto 3:
700 000 EUR di cui 200 000 EUR opzionali. Valore stimato, IVA esclusa: 6 200 000,00 EUR. II.2.2)Opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: -Lotto 1: 1 000 000 EUR opzionali -Lotto 2: 700 000 EUR opzionali -Lotto 3: 200 000 EUR opzionali. La durata dell’appalto per ciascuno dei tre i lotti potrà essere prorogata di ulteriori 12 mesi dalla scadenza. II.2.3)Informazioni sui rinnovi. L’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Informazioni sui lotti. Lotto n.: 1 Denominazione: Servizi di Sviluppo ed esercizio delle reti di Telecomunicazioni IP, Sicurezza
e infrastrutture in fibra ottica Terna. 1)Breve descrizione: Servizi di Sviluppo ed Esercizio delle reti IP di Terna principalmente in
ambito Cisco e Juniper. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72000000. 3)Quantitativo o entità: Stima quantità orientative:
26 anni/uomo . Valore economico: 3 500 000 EUR di cui 1 000 000 EUR opzionali. Lotto n.: 2 Denominazione: Servizi di Sviluppo
ed esercizio delle reti di Telecomunicazioni IP, Sicurezza e infrastrutture in fibra ottica Terna. 1)Breve descrizione: Lotto 2 CIG
500246872E - Servizi di Sviluppo ed Esercizio in ambito Sicurezza prevalentemente in ambito delle tecnologie Check Point; Fortinet; F5; Blue Coat; Netscout. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72000000. 3)Quantitativo o entità: Stima orientativa:
10 anni/uomo . Valori economici: 2 000 000 EUR di cui 700 000 EUR opzionali. Lotto n.: 3 Denominazione: Servizi di Sviluppo
ed esercizio delle reti di Telecomunicazioni IP, Sicurezza e infrastrutture in fibra ottica Terna. 1)Breve descrizione: Lotto 3 CIG
5002491A28 - Servizi di Sviluppo ed Esercizio delle infrastrutture in Fibra Ottica di Terna principalmente in ambito delle tecnologie RAD, Ericsson. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72000000. 3)Quantitativo o entità: Stima orientativa: 4 anni/uomo.
Valore economico: 700 000 EUR di cui 200 000 EUR opzionali.
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 partecipazione alla gara, sarà richiesta
la costituzione di una cauzione provvisoria -a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno successivo al
termine di scadenza per la presentazione dell’offerta - dell’importo di 50 000 EUR per il Lotto 1, di 30 000 EUR per il Lotto 2
e di 10 000 EUR per il Lotto 3, esclusivamente a mezzo fideiussione bancaria. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione,
la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria. Si precisa che sia la cauzione provvisoria sia quella definitiva dovranno essere rilasciate
da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al rilascio di
garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente
di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile. III.1.2)Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4)Altre condizioni particolari: La realizzazione
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dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì. Descrizione delle condizioni particolari: Per quanto concerne l’affidamento
in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.. L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna, deve trasmettere a Terna
stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. Si informano i partecipanti che Terna e la Guardia di Finanza hanno siglato un Protocollo d’Intesa, disponibile sul portale
internet di Terna all’indirizzo: www.terna.it, con l’obiettivo di prevenire il rischio di infiltrazione criminale attraverso imprese
esecutrici di appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizi per i lavori di realizzazione delle infrastrutture della Rete di
trasmissione nazionale (RTN). In relazione a quanto sopra, l’affidatario del contratto posto in gara è obbligato a comunicare a
Terna, per tutti i sub-contratti stipulati, l’elenco dei nominativi dei sub-contraenti, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro,
servizio e/o fornitura affidati; si intendono per servizi e/o fornitura affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi e forniture riguardanti il trasporto di materiali a discarica, lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura e/o il trasporto di terra,l’acquisizione
di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, la fornitura e/oil trasporto di calcestruzzo, la
fornitura e/o il trasporto di conglomerato bituminoso, i noli a freddo di macchinari,la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo,
il servizio di autotrasporto e la guardiania di cantiere. La comunicazione dei sub-contraenti deve aver luogo entro e non oltre 10
giorni dalla data di stipula dei relativi sub-contratti. Resta inteso quindi che, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto,
il suddetto elenco dovrà essere sistematicamente aggiornato, qualora si dovessero verificare delle variazioni e/o integrazioni che
incidano sulla completezza e veridicità delle informazioni ivi contenute. III.2)Condizioni di partecipazione. III.2.1)Situazione
personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare, secondo quanto di seguito specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni
minime sotto indicate deve essere attestato, mediante apposita dichiarazione su carta intestata, redatta, ai sensi degli artt. 46 e
47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, unitamente a copia fotostatica di un documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua
italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al
testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società
concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano. Nel caso di imprese
stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; i requisiti dichiarati
saranno accertati ai sensi dell’art. 62, del D.P.R.207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi. In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare: a) Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di
esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati; b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ed accluso alla domanda di partecipazione.
Il testo del patto di integrità è disponibile sul sito di Terna S.p.A. (www.terna.it) nella sezione Azienda -> E-Procurement ->
Diventa Fornitore -> Norme. c) Dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001
ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione. d) Certificato di iscrizione
nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in originale o copia conforme) o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero, se fornitore straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello
stato di residenza, ovvero, in assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; il certificato, in
corso di validità (di data non anteriore a 6 mesi), deve essere rilasciato in carta semplice e completo della “dicitura antimafia”,
dell’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali di produzione;
e) Certificazione (in originale o copia conforme) del sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. f)
Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 del D.Lgs. 163/2006, in cui il concorrente deve precisare se la parte dei
prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n.° 450/2008 del Consiglio del 23 aprile 2008, che istituisce il
codice doganale comunitario, supera il 50% (cinquantapercento) del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.”
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel
seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile,
il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1), previsti dalla lettera a) alla e) deve essere dichiarato da ciascuna
impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale
impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso. III.2.2)Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare, secondo quanto di seguito specificato.
a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del
concorrente; Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi: b)
Importo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo ai tre esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando,
pari o superiore a: -Lotto 1: 10 000 000 Euro con un minimo per anno pari a 1 500 000 EUR, -Lotto 2: 5 000 000 Euro con
un minimo per anno pari a 800 000 EUR, -Lotto 3: 2 000 000 Euro con un minimo per anno pari a 300 000 EUR. Nel caso di
partecipazione su più Lotti, il fatturato globale e quello annuale dovranno essere pari o superiori alla somma di quelli indicati
al precedente punto |||.2.2.b. In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/costituito: -Il requisito
di cui al punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario
e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal Consorzio stabile stesso.
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-Il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/
costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 70% dall’impresa [futura] mandataria o, in
caso di Consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata
cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate,
ciascuna nella misura minima del 30%.
In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio.
Si evidenzia altresì che, in sede di presentazione dell’offerta, l’operatore economico offerente dovrà presentare una dichiarazione resa da parte di uno degli istituti bancari di cui alla sezione III.1.1) del presente bando, circa la disponibilità a costituire da parte degli stessi, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva secondo le modalità ivi indicate. III.2.3)Capacità
tecnica . Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare, secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione resa come
al precedente punto III.2.1) attestante, il possesso dei requisiti minimi appresso specificati: a) Il fornitore dovrà dare evidenza
di avere evaso nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando: -Lotto 1: 2 (due) contratti di forniture analoghe a
quelle oggetto del presente bando di gara, ciascuno di importo non inferiore a 2 000 000 EUR ovvero un singolo contratto
di importo non inferiore a 4 000 000 EUR specificando il Committente, la data di inizio e fine appalto, l’oggetto specifico,
-Lotto 2: 2 (due) contratti di forniture analoghe a quelle oggetto del presente bando di gara, ciascuno di importo non inferiore
a 1 000 000 EUR ovvero un singolo contratto di importo non inferiore a 2 000 000 EUR specificando il Committente, la
data di inizio e fine appalto, l’oggetto specifico, -Lotto 3: 2 (due) contratti di forniture analoghe a quelle oggetto del presente
bando di gara, ciascuno di importo non inferiore a 500 000 EUR ovvero un singolo contratto di importo non inferiore a 1 000
000 EUR specificando il Committente, la data di inizio e fine appalto, l’oggetto specifico. In assenza della dichiarazione di
cui alla lettera a) il fornitore dovrà dichiarare di avere contratti ancora in fase di esecuzione, per i quali ha consuntivato, alla
data di presentazione della richiesta di candidatura per la presente gara: Per il lotto 1 un valore di 2 000 000 EUR su almeno
2 contratti ovvero un valore di 4 000 000 EUR su un singolo contratto. Per il lotto 2 un valore di 1 000 000 EUR su almeno
2 contratti ovvero un valore di 2 000 000 EUR su un singolo contratto. Per il lotto 3 un valore di 500 000 EUR su almeno 2
contratti ovvero un valore di 1 000 000 EUR su un singolo contratto. Nei suddetti casi il Committente dovrà specificare la
data di inizio dell’appalto, l’importo consuntivato e l’oggetto specifico. b) Dichiarazione di esistenza sul territorio europeo
ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di comunicazione della
stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire l’assistenza durante tutte
le fasi di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti: -essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso, -disponibilità di personale in grado di rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico di Terna per ogni problematica inerente l’appalto
in corso, -esistenza di procedure documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. c) Disponibilità ad
effettuare il servizio presso tutte le sedi del Gruppo Terna anche in caso di richieste contemporanee in siti diversi dislocati sul
territorio nazionale; d) Anzianità nel settore di riferimento non inferiore a 5 anni; e) Il fornitore dovrà dichiarare, per il Lotto
di interesse: -Lotto 1: Di essere in possesso delle seguenti certificazioni: Juniper (Elite Reseller), Cisco (Gold), -Lotto 2: Di
essere in possesso delle seguenti certificazioni: Check Point (Gold o superiore), Fortinet (Gold o superiore) F5 (Premier/Silver o superiore), -Lotto 3: Di avere attualmente in gestione un parco apparati SDH in tecnologia RAD ed Ericsson di almeno
200 nodi. Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti
(nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio
stabile, il possesso del requisito previsto alla lettera a) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo nella misura minima
del 70% e dalle altre imprese del RTC nella misura minima del 30%. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera b): -(i) per il
RTC, deve essere dichiarato dalla [futura] mandataria del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso di Consorzio, da
tutte le imprese del costituendo Consorzio per conto del Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio stesso e (iii) in caso
di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato dallo stesso Consorzio. I requisiti previsti dalla lettera c) ed e) devono essere
posseduti nel loro complesso dalle imprese costituenti il RTC ovvero dalle imprese consorziate in caso di consorzio ordinario. In caso di consorzio stabile la capacità tecnica deve essere posseduta dal consorzio stesso. Il requisito di cui alla lettera
d) nel caso di: -RTI, deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti, -Consorzio deve essere posseduto sia
dal consorzio che dalle imprese esecutrici. III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati . III.3)Condizioni relative agli
appalti di servizi III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione . III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione
del servizio .
Sezione IV: Procedura .
IV.1)Tipo di procedura .IV.1.1)Tipo di procedura. Procedura negoziata. IV.2)Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: sì Ulteriori informazioni sull’asta elettronica:
Ulteriori informazioni saranno fornite in fase di Richiesta di Offerta. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo . IV.3.1)Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 0000015428. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto:no. IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : 29.4.2013. IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione :italiano. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. V.3.7)Modalità di apertura delle offerte.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1)Informazioni sulla periodicità VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea. VI.3)Informazioni complementari:
Informazioni complementari: Il presente bando costituisce bando di “prequalifica”, a fronte del quale le imprese interessate
ad essere interpellate devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per favorire la concorrenza, non è
ammessa la partecipazione in RTC di operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente il possesso di tutti
i requisiti di partecipazione. In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 26 gennaio 2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori
economici che supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi
dovranno provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata, la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore
della suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto
adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010” emesse dall’Autorità per la Vigilanza e consultabili sul sito della medesima (www.autoritalavoripubblici.it).
Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire, in plico chiuso e sigillato, da recapitarsi,
entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4), ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo raccomandata, oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano all’indirizzo indicato nella precedente “Sezione I: Ente aggiudicatore” alla voce “Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a” e deve recare all’esterno il nominativo del
candidato, la dicitura “domanda di partecipazione alla gara n 0000015428 per Fornitura di Servizi di Sviluppo ed Esercizio
in ambito TLC - Lotto N. ... (indicare il numero del lotto per il quale si intende presentare candidatura)” e la data di scadenza
prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Si precisa che non si darà luogo all’apertura dei
plichi pervenuti dopo il termine perentorio fissato, ovvero nel caso in cui gli stessi non risultino regolarmente chiusi secondo
le modalità sopra indicate. La domanda di partecipazione, da redigere in carta libera, deve essere datata, timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, allegando copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutta la documentazione, timbrata e firmata, dovrà essere
fornita anche in formato elettronico includendola nello stesso plico. La documentazione non deve essere anticipata via posta
elettronica. In caso di difformità tra la documentazione in cartaceo e quella fornita in formato elettronico, assume valenza
quella in formato cartaceo. In particolare:
-in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta
in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande/consorziande, -in caso di RTC costituito, la
domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell’impresa
mandataria, -in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in
ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio,-in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà
essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del consorzio. L’operatore economico dovrà indicare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, compreso l’indirizzo di posta
elettronica ed il numero di fax, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta. Il concorrente, per
le finalità di cui agli articoli 13, comma 5, lettera a) e 79, comma 4 e comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’atto
di presentazione dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le
informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza
nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate. Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla domanda di partecipazione:
-si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono
essere allegate alla domanda di partecipazione,-gli importi devono essere espressi in euro, -la lingua di riferimento è quella
italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata, da una traduzione in lingua italiana, conforme
al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della
società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano, -eventuali
fotocopie di documenti dovranno essere debitamente autenticate o riportare l’attestazione di conformità agli originali ai sensi
degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegazione di copia di idoneo documento di identità del dichiarante, in
corso di validità,-in caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi: o la domanda di partecipazione dovrà pervenire in
unico plico, o nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi
alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo,
con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. -in caso di RTC costituito, di
Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile: o la domanda di partecipazione deve essere corredata
dalla copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito
dei necessari poteri: 1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con
rappresentanza alla impresa mandataria del RTC, 2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti, 3. dell’atto
costitutivo del Consorzio stabile, o nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es. parti della fornitura/lavoro o servizio), nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale,
di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa. La
quota di partecipazione al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione delle attività/
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prestazioni. -In caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali
il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara. Il presente bando non vincola Terna
S.p.A., in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna S.p.A. si riserva,
a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti
possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato
all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione,
esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. Di seguito l’informativa
sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti
nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati
da Terna S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa
che: -l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
dei rapporti innanzi indicati, -i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge, -le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed
al trattamento dei dati personali che le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Si fa inoltre presente che
il “titolare” del trattamento dei dati in questione è Terna S.p.A. ed il Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore
della Direzione Acquisti e Appalti di Terna S.p.A., con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma,
Italia. Terna si riserva di adottare una modalità di esecuzione della negoziazione che prevede un’interazione con i fornitori
basata sull’utilizzo dello strumento internet; le regole di tale negoziazione saranno diffuse in fase di richiesta d’offerta. Terna
si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna escluderà i
candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di elementi
essenziali della stessa, ovvero in caso di non integrità del plico contenente la candidatura stessa o altre irregolarità relative
alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
candidature. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare di cui al punto i 1) saranno resi disponibili solo in fase
di successiva richiesta offerta. Il Responsabile del Processo in fase di Affidamento è la Dott.ssa Claudia V. Nardelli - Terna
S.p.A. VI.4)Procedure di ricorso. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso . VI.4.2)Presentazione di ricorsi.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.5)Data di spedizione del
presente avviso presso la comunità europea: 29.3.2013.
Terna S.p.A. - Il responsabile funzione acquisti corporate
Claudia V. Nardelli
T13BFM5656 (A pagamento).

ENEL RETE GAS S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ENEL RETE GAS S.p.A.
Via San Giovanni sul Muro, 9 - 20141 Milano
Punti di contatto: infoapprovvigionamenti@pec.g6retegas.it
Indirizzo del profilo di committente http://www.g6retegas.it/fornitori
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Fornitura, posa in opera e messa in servizio Strumenti di misura della portata dei gas
II.1.2) Tipo di appalto
Forniture
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici conformi ai requisiti della Delibera ARG/gas 155/08 ed alle norme UNI TS 11291, per utenze con contatore con portata oraria fino a 40m3/h (Classe
uguale a G25)
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38421000
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Circa N. 8.000 pezzi totali
Il valore complessivo stimato dell’appalto per n.5 Lotti è pari ad Euro 7.184.000,00 al netto dell’IVA
Suddivisione attività: 60% Solo Fornitura, 40% Fornitura con posa in opera
Gli importi riportati sono indicativi e, pertanto, ENEL Rete Gas potrà variare l’importo e il quantitativo contrattuale in
aumento o diminuzione del 30%.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura negoziata
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 02/05/2013 Ora: 17:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
L’operatore economico può presentare offerta per tutti i lotti oggetto dell’appalto con il vincolo di aggiudicazione di
non più di n° 2 lotti
Pubblicato sulla GUUE 2013/S 067-112158
Il responsabile acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T13BFM5668 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via G. Agnesi n. 272
20832 Desio (MB)

Gara a procedura aperta per il servizio di prelievo, nolo containers e trasporto della F.O.R.S.U. (CER. 20.01.08).
CIG 5044759AD0
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Brianza Energia Ambiente SpA, via G. Agnesi n. 272, 20832 Desio. Tel. +39
0362/391.31. Contattare: Ufficio Appalti: Dr.ssa Mandorino Federica, E-mail: federica.mandorino@beabrianza.it. Fax +39
0362/391.390. Indirizzo internet e profilo di committente: www.beabrianza.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1).
Le domande di partecipazione vanno inviate a: come al punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per il servizio
di prelievo, nolo containers e trasporto della F.O.R.S.U. (CER. 20.01.08).
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.3) Luogo di svolgimento del servizio: Presso le sedi indicate da Brianza Energia ambiente Spa.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’Appaltatore provvederà alla consegna dei containers scarrabili, presso la stazione di trasferimento di BEA spa e presso le piattaforme ecologiche comunali, lo stesso provvederà altresì al trasporto con
autotreno presso gli impianti finali di recupero sulla base delle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.
II.2.1) Entità dell’appalto: Il numero dei trasporti presunto è valutato in circa 1.200 viaggi con autotreno. L’importo presunto dell’appalto è stimato in circa Euro 363.000,00 oltre IVA di legge. La tariffa posta a base di gara è pari ad euro/km 2,00.
II.3) Durata dell’appalto: dal 15.07.2013 al 30.06.2014.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. 163/2006 si dovrà presentare:
1) cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo dell’appalto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. 163/2006;
2) in caso di aggiudicazione: garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del d.
lgs. 163/2006;
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3) polizza assicurativa per danni causati a terzi o alla stazione appaltante per fatti inerenti allo svolgimento del servizio,
per un massimale minimo di Euro 1.500.000,00.
III.1.2) Modalità di pagamento: Bonifico Bancario entro 90 giorni dalla data di ricevimento fattura fine mese.
III.2.1) Situazione giuridica: Sono ammessi a partecipare alla presente gara, i soggetti indicati all’articolo 34 del D. Lgs.
163/2006, nei limiti fissati dagli artt. 34- 35- 36- 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Il concorrente al momento della partecipazione alla gara deve soddisfare, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti condizioni:
- l’inesistenza delle cause di esclusione stabilite all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs.163/06;
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis comma 14, L. 383/2001;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
- l’adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee referenze bancarie; a pena di esclusione aver realizzato, negli ultimi
tre esercizi, un fatturato per servizi coincidenti a quelli oggetto di gara non inferiore a Euro 726.000,00.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale a pena di esclusione:
- essere in possesso di tutti i mezzi d’opera necessari al corretto adempimento del presente appalto così come specificato
all’art. 2 punto 7 del Capitolato d’appalto;
- essere autorizzato dall’albo Nazionale Gestori Ambientali al trasporto in categoria 1 classe B del codice cer 20.01.08;
- copia dell’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;
- copia del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
- copia del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- dichiarazione di almeno una società cliente dell’ impresa concorrente di comprovata regolarità del servizio prestato.
Saranno considerate valide le dichiarazioni di società clienti fino al triennio precedente la data di pubblicazione del bando
sulla GUCE.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 55 del D.Lgs 163/06
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs 163/06.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 15.00 del giorno 30/05/2013, a pena di esclusione dalla gara.
IV.3.2) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.4) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altre persone munite di valida procura o delega, anche in carta semplice.
V.1) Informazioni complementari: (Codice Identificativo Gara: 5044759AD0). La Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di annullare la gara in qualunque momento dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato la documentazione di gara, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicazione sul proprio sito internet, senza che le
imprese concorrenti possano pretendere danno alcuno. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento ovvero di procedere anche con una sola manifestazione d’interesse, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa
da parte dei soggetti interessati.
Le modalità di esecuzione delle prestazioni saranno dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.
V.1.2) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Samuele Marchioro, indirizzo e-mail samuele.marchioro@beabrianza.it, numero tel. 0362.391.31.
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia.V.2.1) Presentazione di ricorso: fatto salvo
quanto disposto dall’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i termini di presentazione del ricorso avverso agli atti di gara sono
pari a 30 gg per il bando decorrenti dalla data di pubblicazione e per gli altri provvedimenti dalla data della loro ricezione
da parte dei soggetti interessati.
VI) Data di spedizione del presente bando
11.03.2013
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il presidente del CdA
Alcide Copreni
T13BFM5669 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di bando di gara - settori ordinari
I.1)Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.a. (VUS) - via A.Busetti, 38/40,06049 Spoleto (PG)tel.0743/231104
-fax0743-48108 - URL www.vusspa.it e-mail: vusspa@pec.it
II.1.1)Oggetto dell’appalto : Accordo Quadro con unico operatore per il servizio di smaltimento del percolato prodotto dalla
discarica di Spoleto (loc. Case S. Orsola) in gestione alla Valle Umbra Servizi s.p.a. ad impianti di trattamento autorizzati “ II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria 27 Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 - Il luogo di esecuzione del contratto
sono gli impianti di smaltimento del percolato. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’Accordo Quadro ha per
oggetto l’affidamento del servizio per lo smaltimento finale del PERCOLATO prodotto dalla discarica di Spoleto, sita in loc. Case
di S. Orsola come rifiuto non pericoloso (CER 190703), presso gli impianti all’uopo autorizzati. II.1.6) Codice CPV: 90430000-0.
II.2.1)Entità dell’appalto: l’importo complessivo dell’Accordo Quadro è di Euro 460.000,00 oltre ad IVA di legge, di cui, quanto
ad Euro 13.800,00 (euro novemiladuecento/00) per gli oneri per la sicurezza e quanto ad Euro 18.400,00 (euro diciottomilaquattrocento/00) per costi della sicurezza (DUVRI). L’Accordo è suddiviso in numero 4 (due) lotti come di seguito specificati : Lotto
nr. 1 - “Smaltimento di PERCOLATO dalla discarica di Spoleto” - Codice CIG : 50445183F1 Importo dell’appalto, IVA esclusa,
Euro 115.000,00, di cui Euro 3.450,00 per oneri di sicurezza e Euro 4.600,00 per costi per la sicurezza. Lotto nr. 2 - “Smaltimento
di PERCOLATO dalla discarica di Spoleto” - Codice CIG : 5044532F7B Importo dell’appalto, IVA esclusa, Euro 115.000,00,
di cui Euro 3.450,00 per oneri di sicurezza e Euro 4.600,00 per costi per la sicurezza. Lotto nr. 3 - “Smaltimento di PERCOLATO dalla discarica di Spoleto” - Codice CIG : 504453739F Importo dell’appalto, IVA esclusa, Euro 115.000,00, di cui
Euro 3.450,00 per oneri di sicurezza e Euro 4.600,00 per costi per la sicurezza. Lotto nr. 4 - “Smaltimento di PERCOLATO
dalla discarica di Spoleto” - Codice CIG : 5044547BDD, Importo dell’appalto, IVA esclusa, Euro 115.000,00, di cui Euro
3.450,00 per oneri di sicurezza e Euro 4.600,00 per costi per la sicurezza. II.3) Durata dell’Accordo Quadro: mesi 12 (dodici).
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, artt. 53 e 55 del D.Lgs. 163/2006 IV.2.1)Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ogni
concorrente può presentare offerta per più lotti in gara, ma non potrà risultare aggiudicatario di più di un solo lotto. La VUS procederà all’aggiudicazione dei lotti in gara secondo la loro numerazione progressiva IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
entro le ore 12,00 del giorno 20/05/2013 c/o Valle Umbra Servizi S.p.a. - Ufficio Protocollo - via A.Busetti 38/40 - 06049 Spoleto
(PG). Copia integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri, e Disciplinare di Gara sono visibili e scaricabili sul sito www.vusspa.it.
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. Dott. Walter Rossi e-mail walter.rossi@vus.it tel. 0743/23111,
fax 0743/48108. Il soggetto economico che intende partecipare alla gara è obbligato alla presa visione dei luoghi e al prelievo
di percolato della discarica si S.Orsola di Spoleto (PG).
Il direttore
Walter Rossi
T13BFM5673 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di bando di gara - settore speciali
I.1)Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.a. - via Antonio Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - Italia. tel. 074323111 - fax 0743-48108 - email: vusspa@pec.it - URL www.vusspa.it
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: “Fornitura di energia elettrica e servizi associati a favore della Valle Umbra Servizi
s.p.a.” - C.I.G. 5043050881 II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto , Luogo Principale di esecuzione:
utenze ubicate nei territori dei Comuni in cui la VUS gestisce il Sistema Idrico Integrato (vedi allegato 1 del Disciplinare) II.1.5)
Codice CPV: 65310000 II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1)Entità dell’appalto: quantità presunta di energia elettrica per il periodo contrattuale di fornitura MW/h 23.299,402 per un importo stimato di Euro 1.825.300,69 di
cui Euro 0 per oneri e costi della sicurezza II.3) Durata dell’appalto: dalle ore 0:00 del 01/08/2013 alle ore 24:00 del 31/07/2014
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1)Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 20/05/2013, c/o Valle Umbra Servizi S.p.a. via A. Busetti 38/40 - 06049 Spoleto
(PG) - Ufficio Protocollo. Copia integrale del Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati sono scaricabili sul sito
www.vusspa.it dopo la pubblicazione del Bando di gara sulla GURI.
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. Romano Menechini, e-mail romano.menechini@vus.it - tel. 0743-231192,
fax 0743-223665. Data di invio del Bando alla GUCE: 04/04/2013.
Il dirigente della valle umbra servizi Spa
P.I. Romano Menechini
T13BFM5674 (A pagamento).
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ADE S.P.A.
Bando di gara
I.1) Ade S.p.A. Viale Villetta n. 31/a, 43125 Parma; Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberto Marasi;
Ulteriori informazioni sono disponibili: r.marasi@adespa.it e adespa@legalmail.it; www.adespa.it
II.1.5) Fornitura e allestimento lapidi per sepolture a terra nei cimiteri comunali di PARMA per il periodo 01.06.2013 31.05.2015 CIG: 50176095EE.
II.2.1) Entità totale: Euro 105.800,00, oltre IVA di legge. Oneri per la sicurezza: Euro 0,00. II.3) Durata dell’appalto:
mesi 24, non rinnovabile.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al paragrafo 8 punto A) del Disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento: Fondi propri di bilancio. III.2.1)Requisiti di carattere generale: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnico-professionale: Si rimanda al Paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22.05.13 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 22.05.13 ore 16.00
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.adespa.it.
Il direttore generale
Roberto Burchielli
T13BFM5679 (A pagamento).

AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA (A.C.D.A.) S.P.A.
Estratto bando di gara appalto di servizi codice CIG: 504246341A
1. Stazione appaltante: A.C.D.A. S.p.A. Azienda Cuneese dell’Acqua - Corso Nizza 88 Cuneo - Tel. 0171-326711
Fax 0171-326710.
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs 163/2006 con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara mediante ribasso sull’elenco prezzi.
3. Descrizione: Servizio di pulizia e disostruzione idrodinamica reti fognarie e relativi manufatti e vuotatura e trasporto
di fanghi residui da vasche e manufatti degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni di sollevamento e grigliatura gestiti da ACDA spa.
4. Importo complessivo dell’appalto: Euro 330.000,00 dei quali Euro 320.000,00 a base di asta ed Euro 10.000,00 per
oneri per la sicurezza.
5. Documentazione - informazioni: Presso gli uffici A.C.D.A S.p.A in orario di ufficio. Bando integrale e documentazione disponibile su sito www.acda.it. 6. Termine di ricezione offerte: I plichi contenenti l’offerta dovranno pervenire presso
la sede ACDA entro e non oltre le ore 12.00 del 13.05.2013. 7. Apertura delle offerte: Seduta pubblica presso la sede ACDA
alle ore 9.00 del 14.05.2013.
8. Cauzione: Provvisoria art. 75 e definitiva art. 113 D.Lgs 163/06.
9. Finanziamento: Fondi propri di bilancio.
Cuneo, 4 Aprile 2013
Responsabile del procedimento
ing. Alessandro Pirola
T13BFM5680 (A pagamento).

S.C.R.P. SOCIETA’ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.
Bando di gara
I.1) S.C.R.P. SOCIETA’ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - www.scrp.it - info@scrp.it, VIA DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) - 26013; Responsabile Del Procedimento Ing. Giovanni Soffiantini - Tel.: 0373 218820 - Fax:
0373 218828;
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II.1.5) Gara di appalto per l’affidamento Servizi Assicurativi di Gruppo SCRP S.P.A. suddivisa in 8 lotti; 1 CIG
502863942D - PATRIMONIO Euro 295.750,00; 2 CIG 50286469F2 - PATRIMONIO SPECIALE Euro 140.000,00; 3 CIG
5028649C6B - VEICOLI Euro 26.250,00; 4 CIG 5028655162 - PERSONE Euro 96.250,00; 5 CIG 50286594AE - RESPONSABILITA’ CIVILI Euro 171.500,00; 6 CIG 50286637FA - R.C. PATRIMONIALE Euro 84.875,00; 7 CIG 5028666A73 TUTELA LEGALE Euro 47.250,00; 8 CIG 5028668C19 - VITA DIRIGENTI Euro 2.275,00;
II.2.1) Euro 864.150,00 IMPORTO TOTALE (42 MESI).
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 14.05.2013 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 15.05.2013 ore 09.30
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.scrp.it. VI.5) Invio
all’UPUUE: 27.03.2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Soffiantini
T13BFM5682 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto bando di gara -settori ordinari
I.1)Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.a. - via A. Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG) tel.0743/23111 fax 0743/48108 - www.vusspa.it - vusspa@pec.it II.1.1) Oggetto dell’appalto Accordo Quadro con unico operatore per il
servizio di trasporto del percolato CER 190703 prodotto dalla discarica di S. Orsola di Spoleto. II.1.2)Tipo di appalto Servizi
- Categoria 27 Allegato II B del D.Lgs. 163/2006. II.1.8) Divisione in lotti: sì (quattro). II.1.6) Codice CPV: 905120009. II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: l’Accordo Quadro ha per oggetto l’aggiudicazione del servizio di trasporto del
percolato CER 190703 prodotto dalla discarica di S. Orsola di Spoleto. Le prestazioni che formano oggetto del servizio sono
: prelievo (carico) percolato presso la discarica di Sant’Orsola di Spoleto (PG) e trasporto e scarico del percolato prelevato
dalla discarica di Sant’Orsola (PG) a depuratore autorizzato indicato dalla VUS. II.2.1)Entità dell’appalto: dell’Accordo
Quadro è di Euro 189.000,00, IVA esclusa, di cui, per prestazioni di servizio Euro 187.000,00, inclusi oneri di sicurezza pari
ad Euro 5.560,00 e per costi della sicurezza Euro 2.000,00 di cui:
LOTTO 1: Trasporto di percolato in siti distanti fino a 150 km dalla discarica di Spoleto (PG) per una quantità complessiva di circa 4.000 ton/mc. CIG 5045598F2C - Importo dell’appalto Euro 50.000,00.
LOTTO 2: Trasporto di percolato in siti distanti fino a 150 km dalla discarica di Spoleto (PG) per una quantità complessiva di circa 4.000 ton/mc. CIG 5045599004 - Importo dell’appalto Euro 50.000,00.
LOTTO 3: Trasporto di percolato in siti distanti fino a 150 km dalla discarica di Spoleto (PG) per una quantità complessiva di circa 4.000 ton/mc. CIG 50456000D7 - Importo dell’appalto Euro 50.000,00.
LOTTO 4: Trasporto di percolato in siti distanti oltre 150 km e fino a 250 km
dalla discarica di Spoleto (PG) per una quantità complessiva di circa 2.000 ton/mc. CIG 50456011AA - Importo dell’appalto Euro 39.000,00.
II.3) Durata dell’Accordo Quadro: mesi 12 (dodici) IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, artt. 53 e 55 del D.Lgs. 163/2006
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ogni concorrente può presentare offerta per più lotti in gara, ma non
potrà risultare aggiudicatario di più di un solo lotto. La VUS procederà all’aggiudicazione dei lotti in gara secondo la loro
numerazione progressiva Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 03/05/2013 c/o Valle Umbra
Servizi S.p.a. - Ufficio Protocollo - via A. Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG). Copia integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri, Disciplinare di Gara e relativi allegati sono visibili e scaricabili sul sito www.vusspa.it sezione Bandi di Gara
- Beni e Servizi. VI.3) Informazioni complementari: RUP Romano Menechini romano.menechini@vus.it tel. 0743/231180
fax 0743/ 223665. Il soggetto economico che intende partecipare alla gara è obbligato alla presa visione dei luoghi della
discarica si S.Orsola di Spoleto (PG) .
Il direttore della Valle Umbra Servizi S.p.a.
Walter Rossi
T13BFM5685 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Bando di gara procedura aperta - C.I.G. 50468139D4 - CUP H43H11000190001
I.1)Consorzio di bonifica “Piave”, Via S.Maria in Colle n. 2, 31044 - tel. 0423/2917, fax 0423/601446, e-mail info@
consorziopiave.it URL: www.consorziopiave.it.
II)Lavori di riduzione del prelievo irriguo dal fiume Piave - Conversione impianto Nervesa-Spresiano da scorrimento
a pluvirrigazione - 2° stralcio - (L086). Luogo di esecuzione: Comuni di Spresiano, Villorba e Carbonera in provincia di
Treviso. Entità dell’appalto: E. 2.260.000,00 di cui E. 24.000,09 per oneri di sicurezza. Durata dell’appalto: 270 giorni dalla
data di consegna dei lavori. Validazione ex articolo 55 comma 3 Dpr. 207/2010: 14 Marzo 2013.
III.1.1)a)cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, valida per almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta; b)cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ed eventuali incrementi di legge;
c)polizza a sensi dell’art.129 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.125 del DPR 207/2010, per danni di esecuzione per l’importo
pari all’importo contrattuale oltre che per opere preesistenti: E. 500.000,00, demolizioni e sgomberi: E. 500.000,00; somma
da assicurare per la responsabilità civile verso terzi pari ad E.500.000,00; III.1.2)Il finanziamento è disposto dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per mezzo del decreto del Dipartimento delle Politiche competitive del mondo
rurale e della Qualità, Direzione Generale per la Competitività per lo Sviluppo Rurale COSVIR VI n. 24925 del 24/11/2011,
mediante sottoscrizione di contratto di mutuo già avvenuta con CC.DD.PP. III.2.1)Il concorrente non deve trovarsi nelle
cause di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs.163/2006 e deve dichiarare l’insussistenza di rapporti di controllo di cui
all’art.2359 del c.c. con altri concorrenti alla gara. III.2.3)Possesso di attestazione di qualificazione SOA per categoria e
classifica richieste: Categoria prevalente OG6 classifica IV.
IV.1)Procedura aperta. IV.2)Offerta economicamente vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione indicati nel bando
integrale. IV.3.2)Tutti i documenti di gara sono scaricabili dal sito del Consorzio: www.consorziopiave.it alla apposita sessione “Bandi di gara” (“Bandi di lavori”); diversamente non è offerto in via elettronica l’accesso libero diretto e completo
agli elaborati progettuali per cui vale quanto disposto dall’art.71 comma 1 del Dlgs.163/2006. Gli elaborati relativi al presente
appalto e i documenti annessi sono comunque visionabili, previo appuntamento telefonico allo 0423-2917 (Punto Consorzio),
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali escluso il sabato, presso questo Consorzio - sede di Montebelluna - Via Santa
Maria in Colle, 2; nello stesso modo la ditta partecipante prenoterà il giorno del sopraluogo. IV.3.3)Scadenza fissata per la
ricezione delle offerte: ore 12.00 del 13/05/2013. IV.3.5)Lingua utilizzabile nelle offerte: IT. IV.3.7.2)Apertura delle offerte:
15/05/2013 ore 9.30, presso la sede del Consorzio.
VI.4)Altre informazioni: a)obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 106, comma 2 del DPR 207/2010;
b)è consentito il subappalto nel rispetto delle vigenti norme (art.118 del D.Lgs.163/2006 e art.170 del DPR.207/2010); c)
individuazione delle offerte anormalmente basse: art.86 comma 2 del D.Lgs.163/2006); d)obbligo di effettuare il versamento
della contribuzione di Euro 140,00 a favore dell’AVCP, e) obbigo di rimborso delle spese di pubblicazione del bando ex lege
221/2012.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Paolo Battagion
T13BFM5687 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Bando di gara procedura aperta - C.I.G. 5046919150 - CUP H23H11000150008
I.1) Consorzio Di Bonifica “Piave”, Via Santa Maria in Colle n. 2, 31044 - tel. 0423/2917, fax 0423/601446, e-mail
info@consorziopiave.it URL: www.consorziopiave.it.
II)Riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto delle Mandre - 1° Stralcio funzionale (L65A). Luogo di esecuzione: Comuni di Cimadolmo, Mareno di Piave e Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso. Entità
dell’appalto: E. 4.966.271,45, di cui E. 40.295,85 per oneri di sicurezza. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 720
giorni dalla data di consegna dei lavori, con il termine intermedio di gg. 420 per i lavori di posa delle condotte. Validazione
ex articolo 55 comma 3 Dpr. 207/2010: 14 Marzo 2013.
III.1.1)a)cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, valida per almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta; b)cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ed eventuali incrementi di legge;
c)polizza a sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, per danni di esecuzione per l’importo
pari all’importo contrattuale oltre che per opere preesistenti: E.500.000,00, demolizioni e sgomberi: E. 500.000,00; somma
da assicurare per la responsabilità civile verso terzi pari ad Euro 500.000,00; III.1.2)Il finanziamento è disposto dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per mezzo del decreto del Dipartimento delle Politiche competitive del mondo
rurale e della Qualità, Direzione Generale per la Competitività per lo Sviluppo Rurale COSVIR VI n. 26162 del 7/12/2011,
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mediante sottoscrizione di contratto di mutuo già avvenuta con CC.DD.PP. III.2.1)Il concorrente non deve trovarsi nelle
cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e deve dichiarare l’insussistenza di rapporti di controllo di
cui all’art. 2359 del c.c. con altri concorrenti alla gara. III.2.3)Possesso di attestazione di qualificazione SOA per categoria e
classifica richieste: categoria prevalente OG6 classifica V.
IV.1)Procedura aperta. IV.2)Offerta economicamente vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione indicati nel bando
integrale. IV.3.2)Tutti i documenti di gara sono scaricabili dal sito del Consorzio: www.consorziopiave.it alla apposita sessione
“Bandi di gara” (“Bandi di lavori”); diversamente non è offerto in via elettronica l’accesso libero diretto e completo agli elaborati
progettuali per cui vale quanto disposto dall’articolo 71 comma 1 del Dlgs. 163/2006. Gli elaborati relativi al presente appalto e i
documenti annessi sono comunque visionabili, previo appuntamento telefonico allo 0423-2917 (Punto Consorzio), dalle ore 9.00
alle ore 12.30 dei giorni feriali escluso il sabato, presso questo Consorzio - unità periferica di Treviso - Via San Nicolò 33; nello
stesso modo la ditta partecipante prenoterà il giorno del sopraluogo. IV.3.3)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00
italiane del giorno 13/05/2013. IV.3.5)Lingua utilizzabile nelle offerte: IT. IV.3.7.2)Apertura delle offerte: 16/05/2013 ore 9.30,
presso la sede del Consorzio.
VI.4)Altre informazioni: a)obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 106, comma 2 del DPR 207/2010; b)è
consentito il subappalto nel rispetto delle vigenti norme (articolo 118 del D. Lgs. 163/2006 e articolo 170 del DPR.207/2010);
c)individuazione delle offerte anormalmente basse: articolo 86 comma 2 del D. Lgs. 163/2006); d)obbligo di effettuare il
versamento della contribuzione di Euro 140,00 a favore dell’Autorità Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; e) obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione del bando ex lege 221/2012.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Antonio Zannin
T13BFM5688 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per le Marche
Bando di gara
PROT CAN 0006460-I DEL 04/04/2013
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per le Marche.
Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 - Città: Ancona - Codice postale: 60124 - Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti Telefono: 071.509.2201/2202 Fax: 071.5092900;
Posta elettronica certificata: anas.marche@postacert.stradeanas.it.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per le Marche - Via Isonzo,
15 - 60124 Ancona
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
ANLAV006-13 - CUP F97H13000110001 - CIG 50125864D2
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: lavori
Luogo principale di esecuzione: SS 76 “Della Val d’Esino” - provincia di Ancona.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non ricorre
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori urgenti di rifacimento della pavimentazione in tappeto drenante gravemente danneggiata in tratti saltuari in entrambe le carreggiate dx e sx compresi tra i km 39+600 e km 44+000; km 49+000 e
km 50+000; km 69+600 e km 71+200.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 50230000-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
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II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 1.359.000,00 (Euro unmilione trecento cinquanta novemila/00)
esclusa IVA, di cui Euro 59.000,00 (Euro cinquantanovemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 classifica III bis per l’importo di Euro 1.359.000,00
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è pari a giorni 150 naturali consecutivi dalla data del verbale 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:
Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara (Euro 27.180,00 - Euro ventisettemila centoottanta/00),
che dovrà essere presentata, dai Concorrenti, unitamente all’offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D.
Lgs.163/06 s.m.i., da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara. La garanzia deve
avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e dovrà essere corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta
dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge. La garanzia presentata a corredo della documentazione amministrativa
prodotta in sede di offerta, dovrà contenere una dichiarazione, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06, d’impegno
di un fideiubente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
All’atto della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà prestare:
Cauzione definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto
dall’art. 113 del D. Lgs.163/06 s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 possono beneficiare della dimidiazione prevista dall’art. 40 comma 7 del
D.lgs. n.163/2006 s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente appalto è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nello schema di Contratto e nel Capitolato speciale d’appalto. L’Aggiudicatario
è tenuto all’adempimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, dalla Legge del 17 dicembre
2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza” e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Si richiede:
a) dichiarazione sostitutiva, con la quale il candidato attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della
presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, P. IVA e codice fiscale - per le società di capitali:
estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale sociale). In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i
legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il
nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare
l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui all’art. 10 della legge 575/1965 s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia).
Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
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b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei lavori
oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m) ed m-ter) nonché indica tutte le condanne penali riportate,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato decreto. Le
dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06
s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata.
Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera c), il candidato non è tenuto ad indicare le condanne quando
il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38 comma 1,
lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Circa le dichiarazioni da fornire ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera g), si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le dichiarazioni rese
ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge
del 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 163/06 dovranno dimostrare - ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del citato decreto - il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva. Le dichiarazioni prescritte dal presente punto III.2.1 lett. d) dovranno essere rese anche se negative;
d) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti capoversi I), II) e III), la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali risulterà
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
e) dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41
del D. Lgs. 198/06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/05);
f) dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44
del D. Lgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
g) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
h) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
i) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
Qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006. I Concorrenti devono possedere idonea qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in
relazione alle categorie e classifiche richieste dal presente bando di cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto, a norma dell’art. 63 comma 1 del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: No
SEZIONE IV: PROCEDURE.
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IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi degli articoli 55, comma 5 e 122 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122,
comma 9 come richiamato all’art. 253 comma 20-bis del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 si procederà ai sensi dell’art. 86 comma 3 del citato Decreto.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
ANLAV006-13 - Codice SIL ANAN0760002 - Perizia/Progetto n. 2072 del 18 Luglio 2012
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Il Capitolato Speciale d’Appalto, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva,
sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica” nell’area dedicata alla gara.
La documentazione originale resterà depositata in visione e per estrazione di copie presso ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per le Marche - Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 10 maggio 2013.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15 maggio 2013 dalle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento
della viabilità per le Marche - Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona.
In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare, a suo insindacabile giudizio, la prima e le eventuali
successive sedute di gara. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti
dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e
dovrà essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il
nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e partita I.V.A., nonché la dicitura: “Compartimento della viabilità per le Marche - Gara ANALAV006-13”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante
o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia,
dovranno essere rese dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 s.m.i., esclude i Concorrenti nei casi
di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in casi non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte;
b) la corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal presente
bando di gara e dalle norme che regolano il procedimento, costituisce elemento essenziale dell’offerta e per tale ragione, in
difetto, è prescritta l’esclusione ai sensi dell’art.46, comma 1-bis, del DLgs 163/2006 s.m.i.;
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c) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la domanda
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
d) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Ai fini del presente punto il Concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49
comma 2 lett. a), b), c), d), e) del citato Decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero
dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. A norma dell’art. 11 comma 9
del D.lgs 163/2006 s.m.i., si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) l’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
g) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo Decreto;
h) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. all’espletamento della gara, né all’apertura delle offerte, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell’Aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le informazioni comunicate dai Concorrenti verranno utilizzate solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattate in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza delle stesse;
j) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del Capo Compartimento prot. n.
CAN-5939-I del 26 marzo 2013;
k) ANAS comunicherà l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del presente bando di gara nonché il codice
IBAN del conto corrente bancario dedicato sul quale l’impresa aggiudicataria dovrà effettuare il relativo bonifico entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, così come stabilito dall’art. 34 comma 35 della L. 17 dicembre 2012
n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis);
l) il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, così come stabilito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis). Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Bando e al Disciplinare di gara, dovranno essere inoltrate via
fax, al numero 071.5092900 o all’indirizzo di posta elettronica certificata anas.marche@postacert.stradeanas.it, riportando
nell’intestazione la seguente dicitura “Gara ANLAV006-13 - “Lavori urgenti di rifacimento della pavimentazione in tappeto
drenante gravemente danneggiata in tratti saltuari in entrambe le carreggiate dx e sx compresi tra i km 39+600 e km 44+000;
km 49+000 e km 50+000; km 69+600 e km 71+200” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 aprile 2013. Tutte le risposte
di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, verranno comunicate, entro il giorno 30 aprile 2013, mediante pubblicazione sul sito www.stradeanas.it nella sezione “appalti ad evidenza pubblica” nell’area dedicata alla presente gara. Tali risposte si intenderanno conosciute dai Concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante
l’invio del plico contenente l’offerta. Le richieste pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione;
n) i Concorrenti, a norma della legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un valido
indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito il Concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione espressa dichiarazione con la quale “autorizza Anas S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC
per la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara, incluse le comunicazioni
dovute ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente”.
Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono accettate e conosciute dal Concorrente a
seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano ANAS SpA dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
o) l’Aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010,
n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza” e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136” al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente
bando;
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p) ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la Prefettura - U.T.G. competente, appositi protocolli d’intesa finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che l’Impresa aggiudicataria, all’atto di
presentazione dell’offerta, s’impegna a sottoscrivere per integrale accettazione;
q) Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Lalli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche; Indirizzo postale: Via Loggia n.24; Città:
Ancona; Codice postale: 60121; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 42 del 10 aprile 2013.
Il dirigente area amministrativa
Massimo Siano
T13BFM5689 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Sede: Via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze
Tel. 055/226241 - Fax 055/22624269
www.casaspa.it
Bando di gara con procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento dei lavori di realizzazione della parte fuori terra dei due edifici per n. 39 + 6 alloggi e.r.p. nel Comune di
Firenze, area ex Longinotti, Viale Giannotti, Via Traversari, fruenti di finanziamenti ex D. Lgs 27.05.2005 n. 86, convertito nella L. 148/26.07.2005 e Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16.03.2006 e Deliberazione C.R.T.
n. 43/2009 Allegato A - Misura Straordinaria Urgente B - Decreto Settore Politiche Abitative e riqualificazione degli
insediamenti n. 3406/06.07.2010.
Stazione Appaltante CASA S.p.A.. CIG 504102409B
CASA SpA di Firenze indice una gara con procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i., con le seguenti
caratteristiche:
-UBICAZIONE: Comune di Firenze, area ex Longinotti, Viale Giannotti, Via Traversari, .
-TIPOLOGIA DEI LAVORI: realizzazione della parte fuori terra di due edifici per n. 39 + 6 alloggi e.r.p.. FINANZIAMENTO: D. Lgs 27.05.2005 n. 86, convertito nella L. 148/26.07.2005 e Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
16.03.2006 e Deliberazione C.R.T. n. 43/2009 Allegato A - Misura Straordinaria Urgente B - Decreto Settore Politiche Abitative e riqualificazione degli insediamenti n. 3406/06.07.2010.
-IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 4.530.000,00.
-IMPORTO SICUREZZA: Euro 160.000,00 non soggetto a ribasso.
-IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: 4.370.000,00
-CATEGORIA PREVALENTE: OS32 - Classifica V fino ad Euro 5.165.000,00.
-LAVORAZIONI di cui si compone l’intervento (importi al netto degli oneri di sicurezza):
1. Lavorazione:Categoria OG11/OS28/OS3 Impianti idro-termo-sanitari. Importo: Euro 667.740,00, pari al 14,74%.
3. Lavorazione:Categoria OG11/OS30 Impianti elettrici. Importo: Euro 319.300,00, pari al 7,05%.
4. Lavorazione:Categoria OS4 Impianti ascensore. Importo: Euro 79.815,33, pari al 1,76%.
-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vincenzo Esposito.
-TIPOLOGIA DI APPALTO: a forfait globale chiuso, con pagamento degli stati d’avanzamento lavori secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto
-AVVERTENZE SPECIALI RELATIVE ALL’APPALTO:
1) l’Impresa è posta a conoscenza del fatto che il presente appalto è parte del complessivo intervento di e.r.p. finalizzato
alla realizzazione della parte fuori terra di due edifici per n. 39 + 6 alloggi e.r.p. nel Comune di Firenze, area ex Longinotti,
Viale Giannotti, Via Traversari.
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Sono attualmente in corso le opere di consolidamento del terreno mediante diaframmi (appaltatore impresa EUROSOL
PALIMODENA S.r.l. di San Mauro Torinese (TO)), alle quali faranno seguito, prima le opere di bonifica di parte dell’area
(appaltatore VARVARITO LAVORI S.r.l. di Firenze) e, imediatamente dopo, i lavori di realizzazione delle opere strutturali
in c.a., fondazioni e piano interrato fino al solaio di calpestio del piano terra compreso(appaltatore NOVEDIL S.r.l. di Terni).
Conseguentemente i lavori oggetto del presente appalto non potranno iniziare prima dell’ultimazione degli appalti sopra
specificati, presumibilmente entro settembre/ottobre 2013.
La data di cui sopra è indicativa, conseguentemente l’Impresa prende atto sin da ora che, qualora per motivi indipendenti
da questa Stazione Appaltante, la suddetta data prevista per l’inizio dei lavori del presente appalto dovesse subire ulteriori
ritardi, questo non potrà fornire materia per contestazioni o richieste nei confronti della medesima Stazione Appaltante.
2) Si precisa altresì che l’anticipato espletamento della presente gara d’appalto rispetto alla data di consegna dei lavori oggetto
dell’appalto è finalizzato a permettere all’aggiudicatario della gara di organizzare al meglio le forniture, le lavorazioni e la messa
a punto/assemblaggio in stabilimento delle pareti e dei solai (eventualmente completi delle coibentazioni e degli impianti), tenuto
conto anche del tempo contrattuale previsto per l’esecuzione dei lavori, particolarmente ristretto, rispetto al quale non verranno
concesse proroghe.
I concorrenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di aver preso atto del contenuto delle avvertenze sopra
riportate e di accettarne senza riserva alcuna il contenuto.
3) Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.Lgs. 163/2006 e dell’art. 13 della L. 180/2011, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente all’eventuale subappaltatore (fermo restando il divieto di subappalto delle opere relative
alla categoria prevalente, come argomentato al precedente punto 3) l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
e preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.
Restano fermi tutti gli obblighi e le responsabilità dell’aggiudicatario nell’esecuzione complessiva dell’intervento
oggetto di accordo quadro.
-CAUZIONI:
a.PROVVISORIA: (art. 75 D.lgs. 163/06 e s.m. e i.) nella misura del 2% dell’importo contrattuale convenzionale, con
validità almeno 180 giorni dalla data della gara; si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta
(artt. 75, commi 1 e 4, e 46, c, 1bis del D.lgs. 163/06 e s.m. e i.;
b.DEFINITIVA: nella misura del 10% dell’importo contrattuale convenzionale.
Le cauzioni di cui sopra dovranno essere rilasciate ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 e secondo gli schemi di cui
al D.M. Attività Produttive n. 123/2004. Per poter usufruire della riduzione del 50% della succitata cauzione, ai sensi dell’art.75,
comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, le Imprese dovranno dimostrare il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di qualità (c.d.”miniqualità” di cui al D.P.R. n. 34/2000).
-ASSICURAZIONI: gli aggiudicatari dovranno prestare polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. n. 163/2006
e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, a copertura dei seguenti rischi:
a)danni di esecuzione (CAR), estesa anche ad opere ed impianti limitrofi, con un massimale pari ad Euro 4.500.000,00;
b)responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00.
- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara le Imprese di cui all’art 34 D.lgs. n. 163/2006 e
s.m. e i., che abbiano tutti i seguenti requisiti:
a)Imprese in possesso dell’attestazione SOA per la categoria e la classifica adeguate alla tipologia dei lavori oggetto
dell’appalto (rilasciata da organismi autorizzati ed in corso di validità), ed in regola con le normative di cui alla legge
n. 68/1999 e s.m. e i.;
b)Imprese in regola con le disposizioni di sicurezza sui cantieri (D.lgs 81/2008 e s.m. e i.);
c)Imprese per le quali non ricorra alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs. n. 163/2006.
Alle stesse condizioni di cui sopra, saranno ammesse le Imprese riunite, di cui all’art. 37 del D.lgs. n.163/2006, con le
limitazioni di cui al medesimo art. 37 comma 7. Per le Imprese appartenenti ai paesi dell’Unione Europea si applica l’art. 47
dello stesso D.lgs. n. 163/2006 e s. m.e i.
-DOCUMENTAZIONE DI GARA - PRESA VISIONE: E’ obbligatorio per le Imprese concorrenti, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara - che è parte integrante del presente bando di gara - e pena la non ammissibilità delle offerte,
prendere visione degli elaborati di gara e dimostrare di aver adempiuto all’obbligo del versamento del contributo a favore
dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. ai sensi della vigente normativa, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.La
suddetta documentazione sarà visionabile, a partire dal giorno 15.04.2013 e fino alle ore 13,00 del giorno 09.05.2013, presso
la Sede di CASA SpA - “Ufficio Contratti” - Via Fiesolana, 5 - Firenze, previo appuntamento telefonico (dott.ssa Silvia Giuntini - tel. 055/22624257 oppure Per.ed. Oriano Iacomelli- tel. 055/22624202). Il disciplinare di gara - che è parte integrante
del presente bando - è altresì disponibile sul sito internet www.casaspa.it. La documentazione dovrà essere acquistata presso
il medesimo ufficio con le modalità di cui sopra, previo versamento di Euro 60,00 (compresa IVA). Il pagamento dovrà essere
effettuato in contanti presso l’Ufficio Ragioneria della Società o tramite bonifico bancario sul C/C ordinario intestato a CASA
SpA presso la Banca “Monte dei Paschi di Siena”, Via del Corso n. 6, Firenze, cod. IBAN IT36N0103002827000000406687
(la ricevuta attestante l’avvenuta effettuazione del versamento dovrà essere presentata agli uffici per il ritiro del materiale).
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L’Impresa dovrà produrre i dati fiscali necessari ai fini del rilascio della regolare fattura.
- OFFERTE: le offerte, pena l’esclusione, dovranno essere formulate come previsto nel Disciplinare di gara e pervenire alla Sede di CASA SpA, Via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze a mezzo posta, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 20.05.2013. Il recapito dell’offerta nei tempi previsti rimane ad esclusivo rischio dell’impresa partecipante. La completezza e regolarità della documentazione a corredo dell’offerta è condizione necessaria per la validità dell’offerta stessa.
-GARA: il giorno 21.05.2013 alle ore 10,00 nella sede di CASA SpA in Via Fiesolana n. 5 - Firenze si terrà la prima
seduta pubblica della gara di cui trattasi.
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: le aggiudicazioni saranno fatte utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i. con le modalità puntualmente specificate nel
Disciplinare di gara. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 es.m. e i., prima dell’apertura delle
offerte, la Commissione di gara provvederà, con sorteggio pubblico, all’individuazione tra le offerte ammesse di un numero
di imprese pari al 10% (arrotondato alla unità superiore) di tutte quelle che hanno presentato offerte; alle imprese sorteggiate
verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Ai sensi
dell’art. 13, comma 3, della L. 180/2011, l’obbligo di cui al precedente capoverso non vige per le medie, piccole o micro
Imprese, verso le quali verrà operata la verifica dei requisiti solo se aggiudicatarie provvisorie. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il titolare del
trattamento, CASA SpA di Firenze, informa che i dati raccolti saranno unicamente utilizzati per la verifica dei requisiti di
legge per la partecipazione alla gara di appalto e per la successiva esecuzione dei lavori. I dati sono obbligatori nel senso
che la loro mancata produzione comporterà l’esclusione dalla gara e, dopo l’aggiudicazione, dall’esecuzione dei lavori. I dati
resteranno in possesso degli uffici preposti alle procedure di appalto e saranno distrutti terminato l’uso. Vigono i diritti di
accesso, di modificazione e di integrazione di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Firenze, 8/04/2013
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T13BFM5690 (A pagamento).

CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE)
Avviso di gara - Settori speciali (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE) LUNGOTEVERE PRATI 17 - 00193 ROMA Italia (IT) Telefono: +39 0664760424 - All’attenzione di: Ing. PIER FRANCESCO
DEL CONTE
Posta elettronica: info@consorziocaie.it Fax: +39 0664760424 Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) http://
www.consorziocaie.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività Altro: CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE).
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: PROCEDURA APERTA PER LA
STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO DEL CONSORZIO CAIE, IN QUALITA’ DI CENTRALE DI COMMITTENZA,
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI PER UN AMMONTARE DI 80 GWh +/-20%,
CON 550 PUNTI DI PRELEVAMENTO, DISPOSTA CON DETERMINA A CONTRARRE DI CUI AL VERBALE DELLA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA DEL 22/03/2013,
PER LA DURATA DI UN ANNO RINNOVABILE PER UN ALTRO ANNO AI MEDESIMI PATTI E CONDIZIONI
MEDIANTE COMUNICAZIONE DA FORMALIZZARE ENTRO E NON OLTRE I SEI MESI ANTECEDENTI LA SCADENZA DEL TERMINE DI EFFICACIA CONTRATTUALE, DI COMUNE ACCORDO CON IL FORNITORE. CODICE
CIG: 502282564F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto. Luogo principale di consegna delle forniture: PUNTI
DI PRELIEVO SUL TERRITORIO NAZIONALE.
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Accordo quadro con diversi operatori numero massimo : 5 di partecipanti all’accordo quadro previsto
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO
AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5 DEL D.LGS N. 163/2006 E S.M.I. VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO DEL CONSORZIO CAIE, IN QUALITA’ DI CENTRALE DI COMMITTENZA, PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI PER UN AMMONTARE DI 80 GWh +/-20%, CON 550 PUNTI DI PRELEVAMENTO, DISPOSTA CON DETERMINA A CONTRARRE DI CUI AL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA DEL 22/03/2013, PER LA DURATA DI
UN ANNO RINNOVABILE PER UN ALTRO ANNO AI MEDESIMI PATTI E CONDIZIONI MEDIANTE COMUNICAZIONE DA FORMALIZZARE ENTRO E NON OLTRE I SEI MESI ANTECEDENTI LA SCADENZA DEL TERMINE DI
EFFICACIA CONTRATTUALE, DI COMUNE ACCORDO CON IL FORNITORE. CODICE CIG: 502282564F.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):Oggetto principale 65310000 - 9
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):no
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti:no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti:no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale : fabbisogno massimo fino a 80 GWh +/-20%. Valore stimato, IVA esclusa 6.400.000,00Valore: tra : 0.00 : e : 1111111.11 : Valuta : EUR. II.2.2) Opzioni:no
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: COME DA DISCIPLINARE DI GARA
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: IL
PAGAMENTO E’ A TOTALE CARICO DEI CONSORZIATI CHE VORRANNO ADERIRE ALL’ACCORDO QUADRO
E STIPULARE PROPRI CONTRATTI CON L’AGGIUDICATARIO. I PAGAMENTI AVVERRANNO CON CADENZA
MENSILE.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
COME DA DISCIPLINARE DI GARA
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari :no.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. O ALTRO REGISTRO UFFICIALE PER I CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI
PAESI DELL’UNIONE EUROPEA;
2) INSUSSISTENZA, DI ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 38 D.LGS
163/2006 E S.M.I. DALLA LETTERA A) ALLA LETTERA M QUATER)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) due dichiarazioni bancarie provenienti da istituti bancari o intermediari autorizzato ai sensi del D.Lgs.n.
385 del 1/9/1993, rilasciate successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, comprovanti la
capacità finanziaria ed economica del Concorrente in relazione alla gara. E’ fatta salva la previsione di cui
all’art.41 c. 3° del D.Lgs.163/06;
B) un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documenti fiscale o
tributario equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando non inferiore a 2 volte il valore della
procedura, come infra previsto al punto II.2.1).
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 NELLA QUALE SI ATTESTI:
A) DI AVER EFFETTUATO LA VENDITA A CLIENTI FINALI IDONEI , AI SENSI DEL D.Lgs. N.79/99 E S.M.I.,
PER UN VOLUME SUPERIORE A 80 GWh (Gigawattora) PER FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA IN ALMENO
UNO DEGLI ANNI DEL TRIENNIO 2010 - 2011 - 2012;
B) DI AVER EFFETTUATO LA VENDITA A CLIENTI FINALI IDONEI , AI SENSI DEL D.Lgs. N.79/99 E S.M.I.,
PER UN NUMERO COMPLESSIVO DI PUNTI DI PRELIEVO DI ALMENO 550 IN ALMENO UNO DEGLI ANNI DEL
TRIENNIO 2010 - 2011 - 2012;
C) DI AVER EFFETTUATO ALMENO UNA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD UN SINGOLO CLIENTE
FINALE IDONEO, AI SENSI DEL D.Lgs. N.79/99 E S.M.I., CON ALMENO 150 PUNTI DI PRELIEVO IN ALMENO
UNO DEGLI ANNI DEL TRIENNIO 2010 - 2011 - 2012;
D) DI AVER EFFETTUATO CERTIFICAZIONI DI FORNITURE A CLIENTI FINALI IDONEI , DI ENERGIA ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI, PER UN QUANTITATIVO MINIMO DI 2,5 GWh IN ALMENO
UNO DEGLI ANNI DEL TRIENNIO 2010 - 2011 - 2012;
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E) DI AVER STIPULATO CON IL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE UN CONTRATTO
DI BILANCIAMENTO E SCAMBIO PER IL DISPACCIAMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA, AI SENSI DELLA
DELIBERA A.E.E.G. N.168/03 E S.M.I. E CHE TALE CONTRATTO RISULTI ANCORA IN ESSERE.
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Data: Ora:. Documenti a
pagamento:no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 10/06/2013 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 alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data : 18/06/2013 ora 10.00 Luogo : -.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte :sì - COME DA DISCIPLINARE DI GARA
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico : no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea :no. VI.3) Informazioni complementari:
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: ALL’ACCORDO QUADRO POSSONO ADERIRE FINO A N. 5
SOCIETA’ AUTOSTRADALI, MEMBRI DEL CONSORZIO CAIE.
Al punto IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: PREZZO PIU’ BASSO DEL PREZZO FISSO DELL’ENERGIA ELETTRICA; SONO DA INTENDERSI INCLUSI GLI ONERI DERIVANTI DALLO SBILANCIAMENTO (Allegato A delibera
AEEG 111/06 art.40), GLI ONERI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2003/87/CE DEL
13/10/2003 IN MATERIA DI EMISSIONI DI CO2 IN ATMOSFERA, LA CCT (diritti di interconnessione) E GLI ONERI
PER I CERTIFICATI VERDI; SONO DA INTENDERSI ESCLUSI LE PERDITE DI RETE (da quantificare e addebitare
con le modalità previste dall’AEEG, delibera 5/04 e successive modifiche e integrazioni), I CORRISPETTIVI PER IL
SERVIZIO DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA, NONCHE’ LE COMPONENTI A, UC e MCT RELATIVE AL MERCATO LIBERO, GLI EVENTUALI ONERI PER PRELIEVI DI ENERGIA REATTIVA, I CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO PREVISTI NELLA DELIBERA DELL’AEEG N. 111/06 E SUCCESSIVE MODIFICHE
E INTEGRAZIONI, I CORRISPETTIVI PARI AI COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE APPLICATI NEL REGIME
DI MAGGIOR TUTELA, LE IMPOSTE E L’IVA, NONCHE’ QUALSIASI ALTRO TRIBUTO, TASSA O ONERE CHE
VENISSE INTRODOTTO DALLE AUTORITA’ COMPETENTI.GLI ONERI DI CUI SOPRA SONO DA INTENDERSI
“PASSANTI”, OVVERO VERRANNO ADDEBITATI IN FATTURA SENZA ALCUN RICARICO.
La stazione appaltante si riserva:
-Il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
-La facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea, nonché nel caso in cui il prezzo offerto risulti superiore a quello presente nelle
convenzioni CONSIP ( art. 26, comma 3 della Legge 23/12/1999, n. 488) in vigore alla data di scadenza del presente appalto
per prodotti e condizioni comparabili, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al n.ro 06.6476.0424 entro le ore 12.00
30/05/2013. Il responsabile Unico del Procedimento è L’Ing. Pier Francesco Del Conte
Il Codice CIG attribuito alla presente procedura è 502282564F.
Il Disciplinare di gara, i capitolati tecnici e lo schema di contratto saranno disponibili sul sito internet www.consorziocaie.it. Nei capitolati tecnici sono reperibili le informazioni sulle ripartizioni delle fasce di consumo F1/ F2/ F3/Illuminazione
Pubblica/ Altri Usi in Media Tensione e Bassa Tensione.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tar del Lazio via Flaminia 189 - 00196 Roma
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/04/2013
Presidente del Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) - Responsabile unico del procedimento
ing. Pier Francesco Del Conte
T13BFM5692 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
Palermo
Avviso di esito di gara
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Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Meli
TC13BGA5427 (A pagamento).
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COMUNE DI FERMO
Avviso aggiudicazione appalto

Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Piero Moriconi
TC13BGA5429 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il direttore generale
dott. Arturo Orsini
TC13BGA5431 (A pagamento).
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COMUNE DI ORTELLE
Provincia di Lecce
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara
CIG 4318695BD8 - CUP G27E12000180002

Il responsabile del procedimento
geometra Ivano Gravante
TC13BGA5434 (A pagamento).
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SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L.
Settore: Area Tecnica
Partita I.V.A. n. 01474940622
Avviso di appalto aggiudicato

Il responsabile unico del procedimento
ing. Liliana Monaco
TC13BGA5488 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma

Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
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Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC13BGA5496 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Municipio Roma XX
Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. 02438750586
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il dirigente della U.O.T
ing. Maurizio Viola
TS13BGA5544 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Municipio Roma XX
Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. 02438750586
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il dirigente della U.O.T
ing. Maurizio Viola
TS13BGA5545 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Municipio Roma XX
Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. 02438750586
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il dirigente della U.O.T
ing. Maurizio Viola
TS13BGA5546 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Municipio Roma XX
Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. 02438750586
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il dirigente della U.O.T
ing. Maurizio Viola
TS13BGA5547 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COSENZA
Settore progettazione grandi opere
Avviso di appalto aggiudicato codice gara 02PGO12
Oggetto appalto completamento lavori di ammodernamento SS 660 di Acri. Tratto funzionale Acri-Chianette. Procedura
di aggiudicazione procedura aperta Importo a base d’asta E 2.310.000,00. Importo oneri di sicurezza E 61.537,38. Importo
lavori E 2.371.537,38.
Data aggiudicazione appalto 16.01.13 criterio di aggiudicazione prezzo più basso offerta a prezzi unitari Numero di
offerte ricevute 49, numero offerte valide 35, numero offerte escluse 14. Aggiudicatario Impresa Costruzioni idrauliche srl
con sede in C.da Macchia della Tavola 87043 Bisignano CS Importo appalto agggiudicato al netto del ribasso importo complessivo E.1.712.586,78 (oltre IVA). Data pubblicazione bando GURI 13.08.2012.
Il dirigente
ing. Claudio Le Piane
T13BGA5621 (A pagamento).

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA
Esito di gara
SEZIONE I: Istituto Assistenza Anziani Villa Spada, Via Aldo Moro 125, 37013 Caprino Veronese, Tel.045.6230288
Fax 045.7241191.
SEZIONE II: procedura aperta della durata di 5 anni per fornitura prodotti monouso per l’incontinenza e l’igiene
dell’ospite e servizio post-vendita. Importo a base d’asta: E 600.000,00 oltre IVA.
SEZIONE V: aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione del Segretario - Direttore n. 49
del 4.03.2013. Offerte ricevute: 2. Impresa affidataria: Sca Hygiene Products spa, Legnano (MI). Importo netto di aggiudicazione: E 74.725,50 annuali, oltre IVA.
Responsabile del procedimento
lvo Piccoli
T13BGA5626 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso appalto aggiudicato CIG 4463277CAF
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, Via Francesco Rubichi 16, 73100,
tel. 0832.682111.
SEZIONE II OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero dell’immobile da destinare a
“Centro di Accoglienza per persone senza fissa dimora” - Lavori.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: deter.ne dirig. aggiudicazione definitiva 8° CdR n. 11 dell’1/02/12. Offerte ricevute:
4. Aggiudicataria: Troso Osvaldo Srl, Lecce Via Fiesole 36; Valore finale totale: E 1.213.721,77 +IVA, inclusi oneri.
SEZIONE VI: Informazioni www.comune.lecce.it. Ricorso: TAR Puglia Sez. Lecce.
Dirig. sett. servizi cimiteriali-edilizia scolastica-impiantistica sportiva
ing. Maurizio Guido
T13BGA5628 (A pagamento).
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ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI “D. DRUDI” DEL COMUNE DI MELDOLA (FC)
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Istituzione ai servizi sociali “Davide Drudi” del Comune di Meldola, Strada Meldola San Colombano 1, 47014
Meldola, Tel.0543499916, dott.ssa Anna Di Tella, protocollo@istituzionedrudi.fc.it, Fax 0543499912.
II.1.1) Fornitura derrate alimentari alla cucina centralizzata dell’Istituzione “D. Drudi” del Comune di Meldola.
IV.1.1) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1) N. riferimento: 3104/12. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti: GUUE n.2012/S 180-295204 del 19/09/2012. GUUE N. 2012/S 145-242327 del 31.07.2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: CIG 4388168EC6 Lotto n. 1: Data aggiudicazione: 21/02/13. Offerte pervenute: 5. Aggiudicatario: Alessio Carni snc, Cintolese Monsummano Terme (PT). Valore totale finale: E 656.007,97 +IVA. Non subappaltabile;
CIG 44005508BB Lotto n. 2: Data aggiudicazione: 21/02/13. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario Ricci srl, Cesenatico (FC). Valore
totale finale: E 556.988,64 +IVA. Non subappaltabile; CIG 44006424A8 Lotto n. 3: Data aggiudicazione: 21/02/13. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario Ricci srl, Cesenatico (FC). Valore totale finale: E 751.685,46 +IVA. Non subappaltabile; CIG 4400674F0D
Lotto n. 4: Data aggiudicazione: 02/04/13. Offerte pervenute: 5. Aggiudicatario Oppi Industria Alimentare srl, Piadena (CR). Valore
totale finale: E 231.034,08 +IVA. Non subappaltabile; CIG 44006982DF Lotto n. 5: Data aggiudicazione: 21/02/13. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario Ricci srl, Cesenatico (FC). Valore totale finale: E 231.817,80 +IVA. Non subappaltabile.
VI.2) Informazioni complementari: Lotto n.6: non aggiudicato causa esclusione unico concorrente. Lotto n.7: non aggiudicato, non sono pervenute offerte. Ricorso: TAR Emilia-Romagna. VI.3.3) Spedizione alla GUCE: 05.04.2013.
Il responsabile amministrativo
dott.ssa Anna Di Tella
T13BGA5634 (A pagamento).

I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA’ COLLEREALE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.P.A.B. Casa di Ospitalita’ Collereale, via Catania is. 41 98124 Messina, tel 090/696696, 090/696262, fax 090/692379, e-mail casa.di.ospitalita.collereale@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di Ausiliario ed Addetto alle pulizie in supporto al personale dipendente a tempo indeterminato, Categoria A1 del C.C.N.L. Enti Locali, nei reparti residenziali, nella lavanderia e nella cucina
centralizzata della Casa. Cat. 25 - allegato II B. Durata: mesi 24.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data pubblicazione bando di gara: 09.01.2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione provvisoria: 07.03.2013. Data aggiudicazione definitiva: delibera n. 16 del 27.03.2013. Offerte ricevute: n. 3. Ditta aggiudicataria: Società Cooperativa Sociale Genesi via Centonze
n. 154 - 98123 Messina. Valore dell’appalto aggiudicato: E. 1.455.480,00. Punteggio attribuito: 98/100.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Catania.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Turrisi
T13BGA5642 (A pagamento).

COMUNE DI PORTO TORRES
Avviso di aggiudicazione di appalto CIG 4109319D4D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Porto Torres, P.zza Umberto I, 07046, Ufficio
Patrimonio e Demanio, Tel.079.5008091-8082, pantaleo.alessandro@comune.porto-torres.ss.it, ogana.elio@comune.portotorres.ss.it, Fax 0795008068, www.comune.porto-torres.ss.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione, esercizio, manutenzione di parte degli impianti di pubblica illuminazione del Comune comprese le attività di messa a norma, ammodernamento, realizzazione di un sistema di telegestione e
telecontrollo nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante il ricorso al Finanziamento
Tramite Terzi. Periodo 2013-2033. Cat. n.27.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 1.3.13. Offerte pervenute: 5. Aggiudicatario: COFELY ITALIA SPA, Via Ortiense
333, Roma. Valore finale: E 5.535.000,00 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna - Cagliari. Spedizione avviso: 05.04.2013.
Il dirigente dell’area patrimonio, ll.pp. e urbanistica
dott. ing. Claudio Vinci
T13BGA5643 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEIASI (TA)
Esito di gara - CIG 28072453DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monteiasi, Via F. Crispi 1, 74020 Tel.099.5908960
fax 099.5901183 servizitecnici@comune.monteiasi.ta.it, www.comune.monteiasi.ta.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati agli urbani con le relative raccolte
differenziate, trattamento rifiuti cimiteriali, spazzamento stradale meccanizzato, altri servizi accessori.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Determina n.19 del 18.01.13. Aggiudicatario: ditta AVVENIRE S.r.l. per Euro 446.084,00
+ IVA annui.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce 05.04.13.
Il responsabile del procedimento
geom. Damiano Corona
T13BGA5644 (A pagamento).

CITTÀ DI ERCOLANO (NA)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi CIG 30241904CB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Ercolano (NA), Indirizzo postale: Corso Resina 39, Ercolano (NA) 80056, tel. 0817881214,
All’attenzione di: Funzionario Responsabile: Catello Bambi. Posta elettronica: bambicatello@comune.ercolano.na.it,
fax 0811881214. Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.ercolano.na.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto per l’affidamento servizi pulizia, manutenzione verde pubblico e cimitero di
Ercolano. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi: Categoria
di servizi: 14. Luogo Principale di esecuzione: Comune di Ercolano. Codice NUTS: ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda: Un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Global Service Ercolano. II.1.6) CPV (Vocabolario
comune per gli appalti): Oggetto principale: 90910000 - oggetti complementari: 77310000 - 98370000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: IVA esclusa 7.541.044,67 E.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. Sistema organizzativo fornitura servizio - ponderazione 35.
2. Progetto tecnico - ponderazione 25. 3. Ribasso percentuale offerto sul canone - ponderazione 35. 4. Ribasso offerto sull’elenco
prezzi- ponderazione 05. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. bando di gara - numero bando nella GUCE: 2011/S150-249860 del 06/08/11.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - TITOLO: Global Service Ercolano. V.1) Data di aggiudicazione: 28.02.13. Offerte ricevute: 3. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Consorzio
Nazionale Servizi, società cooperativa, via della Cooperazione 3, 40129 Bologna, tel. 0514195501, cns@cns.online.
it, fax 0514195502, http://www.cnsonline.it. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato
appalto: 8.000.000,00 E +IVA. Valore finale totale dell’appalto: E 7.541.044,67 +IVA. V.5) E’ Possibile che il contratto
venga subappaltato: Si, Percentuale 30%.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio 64, 80100 Napoli, tel. 0814203153. VI.4.2) Presentazione di
ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 gg. dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Gestione e sviluppo delle risorse - O.M., Corso Resina, 39, 80056 Ercolano, bambicatello@comune.ercolano.na.it, tel. e fax 0817881214,
www.comune.ercolano.na.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19.03.2013.
Il dirigente
dott. Francesco Zenti
T13BGA5647 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Stazione Unica Appaltante -Ente delegato dal Comune di Casoria (NA) - Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede centrale di Napoli Indirizzo
postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT)
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento, per il periodo di anni uno, del servizio di assistenza domiciliare integrata e sociale
a favore di persone anziane.- Ambito Territoriale NA 6 (Comuni di Casoria, Capofila ed i comuni di Arzano e Casavatore).
II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 25 Luogo principale di esecuzione: Casoria, Arzano e Casavatore (NA) Codice NUTS
IT Oggetto principale 85300000 II.2.1) Importo complessivo presunto: euro 849.600,00 (ottocentoquarantanovemilaseicento/00) al netto di IVA II.2.2) Opzioni NO II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo NO II.3) Durata mesi: 12
SEZIONE IV: IV.1) Procedura Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i - IV.3.1)
457744531C IV.3.2)Pubblicazioni precedenti GUUE del 18.10.12
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 18.02.2013 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Soc. Coop. Sociale Onlus A.I.D.O. con sede in Eboli (SA)
- Via Tavoliello n. 43 Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale totale dell’appalto euro 798.624,00
al netto di IVA
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BGA5650 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA
Avviso di appalto aggiudicato CIG 0086031306.
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di bonifica 10 Siracusa, Via Agnone, 68 - 96016 Lentini
(SR), Italia; Tel 095/901477 - 901638; Fax 095/902690; E-Mail: direzione@consorzio10sr.it.
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro - Completamento Progetto A/G.C. N. 72” II.2.1) Importo: Importo lavori a b.a. E. 8.094.593,17; Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
E. 208.056,96.
IV.1) PROCEDURA: aperta. IV.1.1) Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione al prezzo più basso con offerta a prezzi
unitari, per l’affidamento dei lavori sopradescritti, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006.
V.1) AGGIUDICAZIONE: Delibera del Commissario Straordinario Unico N. 11/2013 del 11/03/13. V.2) Numero offerte
ricevute: 12. V.3) Aggiudicataria: Impresa Ergo Meccanica s.r.l., Zona Industriale IV Strada - 93012 Gela (CL). V.4) Offerta
dell’aggiudicatario: E. 4.896.919,35 oltre IVA; Ribasso offerto: 42,074%. V.5) Subappaltato: Si.
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VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.C.E. del 03/06/2011, G.U.R.I. N. 65 V
Serie Spec. del 03/06/2011, sito informatico Min. Infrastr. e Trasp. e Osservat. LL.PP.. Per estratto sulle riviste Italia Oggi
del 16/06/2011, MFSicilia del 16/06/2011, Quotidiano di Sicilia del 17/06/2011 e Il Giornale del 18/06/2011. Data di pubblicazione rettifica del bando di gara: G.U.C.E. del 16/07/2011, G.U.R.I. N. 83 V Serie Spec. del 15/07/2011, sito informatico
Min. Infrastr. e Trasp. e Osservat. LL.PP. Riviste Italia Oggi del 29/07/2011, MFSicilia del 29/07/2011, Quotidiano di Sicilia
del 29/07/2011 e Il Giornale del 30/07/2011. Risultanze esiti della gara: tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito: www.
consorzio10sr.it, sezione gare d’appalto. VI.4) Spedizione alla G.U.C.E.: 04/04/13.
Il responsabile del procedimento
ing Mario Gaetano Cancaro
T13BGA5651 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
“1” Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - www.bancaditalia.it.
“2” Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara. Continuità
operativa nelle more di espletamento di procedura aperta.
“3” Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione dei prodotti software e relativi servizi per le esigenze funzionali
dei sistemi centrali (mainframe), dell’Istituto. (CPV 72267000)
“4” Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/01/13
“5” Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso
“6” Numero di offerte ricevute: 1
“7” Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: COMPUTER ASSOCIATES S.r.l. - Via Francesco Sforza, 3 - Palazzo Leonardo - 20080 Basiglio
“8” Prezzo o gamma di prezzi pagati
“9” Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 2.200.000,00
“10” Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi
“11” Data di pubblicazione del bando di gara:
“12” Data di invio del presente avviso 13.02.2013.
“13” Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio. Presentazione di ricorso: 30 giorni
dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza
o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se
questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
Il responsabile unico del procedimento - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BGA5652 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30/03/10” EX DPCM 10.12.2010 E O.P.C.M. 3886
ART.1 DEL 09/07/10
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CUP: J45D12000530001 CIG 4774249AE6
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato
il 30/03/10” ex DPCM 10.12.2010 E O.P.C.M. 3886 art.1 del 09/07/10. Sede Legale: Via Costantino Nigra 5 - 90141
PALERMO - Segreteria tel. 091 9768705 fax 091 2510542 - mail: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it ;
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2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta accelerata nei termini di cui al comma 11 dell’art.70 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: CT 024 A - Castel di Iudica (CT) -”Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana” - CUP: J45D12000530001 CIG 4774249AE6;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 04 aprile 2013;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 163/2006,
essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto 12 della lettera di invito.
6. Imprese che hanno inoltrato richiesta di partecipazione: 83
7. Numero di offerte ricevute: n. 71 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI MAMMANA MICHELANGELO (MANDATARIA), PETTINATO
COSTRUZIONI SRL (MANDANTE), EREDI DI ANELLO ANDREA SRL (MANDANTE) - con sede in Caste di Lucio
(ME) - Via Santa Lucia snc 98070;
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 18,031% al 30,6934%.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto : Euro 1.321.246,21 (euro unmilionetrecentoventunomiladuecentoquarantasei/21) oltre Euro 108.075,00 (euro centoottomilasettantacinque/00) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso,
oltre IVA.
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it .
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it;
13. Responsabile del Procedimento: Geom. Domenico Faranda.
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T13BGA5664 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Avviso di aggiudicazione di appalto (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio
Indirizzo postale: Via Nazario Sauro n. 38
Città: Sondrio Codice postale: 23100 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI E STRUMENTALI
Telefono: +39 0342555751
All’attenzione di: Ing. Antonio Della Torre
Posta elettronica: a.dellatorre@asl.sondrio.it
Fax: +39 0342555748
Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.asl.sondrio.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Fornitura in regime di somministrazione di medicinali vari occorrenti alle ASL delle Province di Bergamo, Como,
Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture - Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Comuni vari nelle province di Bergamo, Como, Lecco, Monza eBrianza, Sondrio e Varese.
Codice NUTS: ITC4
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura in regime di somministrazione di medicinali vari occorrenti alle ASL delle Province di Bergamo, Como,
Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale 33690000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti :
IVA esclusa
Valore: 2333372.60
Valuta: EUR
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 attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) DELIBERAZIONE
DI AGGIUDICAZIONE N. 127 DEL 08/03/2013
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 159-265669 del: 21/08/2012 (gg/mm/aaaa)
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Fornitura in regime di somministrazione di medicinali vari occorrenti alle ASL delle Province di Bergamo, Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
08/03/2013 (gg/mm/aaaa)
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 59
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: DIVERSI FORNITORI: VEDI SITO WWW.ASL.SONDRIO.IT
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre)
IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso)
Valore: 3755268.38
Valuta: EUR
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 2333372.60
Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: (se del caso)
IL DETTAGLIO AGGIUDICAZIONI E’ DISPONIBILE SUL SITO WWW.ASL.SONDRIO.IT ALLA SEZIONE Atti e
Documenti > Bandi e Avvisi > Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali > Forniture > Esito
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
04/04/2013 (gg/mm/aaaa) - ID:2013-046330
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
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I.1) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione
aggiudicatrice acquista :
Denominazione ufficiale: ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Indirizzo postale: VIA GALLICCIOLLI 4
Città: BERGAMO Codice postale: 24121 Paese: Italia (IT)
I.2) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione
aggiudicatrice acquista :
Denominazione ufficiale: ASL DELLA PROVINCIA DI COMO
Indirizzo postale: VIA PESSINA 6
Città: COMO Codice postale: 22100 Paese: Italia (IT)
I.3) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione
aggiudicatrice acquista :
Denominazione ufficiale: ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO
Indirizzo postale: CORSO CARLO ALBERTO 120
Città: LECCO Codice postale: 23900 Paese: Italia (IT)
I.4) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione
aggiudicatrice acquista :
Denominazione ufficiale: ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Indirizzo postale: VIALE ELVEZIA 2
Città: MONZA Codice postale: 20052 Paese: Italia (IT)
I.5) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione
aggiudicatrice acquista :
Denominazione ufficiale: ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE
Indirizzo postale: VIA OTTORINO ROSSI 9
Città: VARESE Codice postale: 21100 Paese: Italia (IT)
Il direttore generale f.f.
dott.ssa Lorella Cecconami
T13BGA5666 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara. Sussistenza di
un vincolo tecnico in relazione alle esigenze operative e all’esclusività del fornitore.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione dei prodotti software e relativi servizi per le esigenze funzionali
dei sistemi centrali (mainframe), dell’Istituto. (CPV 72267000)
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso
5) Numero di offerte ricevute: 6
6) Nome; indirizzo dell’aggiudicatario; valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto; data di aggiudicazione
dell’appalto: Axway Srl; Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano; Euro 240.640,60; 8/1/2013; - Beta System Software
Srl; Via Giorgio Stephenson, 43/a - 20157 Milano; Euro 661.061,00; 28/1/2013; - BMC Software Distribution B.V.; Boeing
Avenue 245 - 1119 PD Schiphol Rijk [The Netherlands]; Euro 1.709.913,03; 30/1/2013; - D.T.S. Srl; Viale Angelico, 54 00195 Roma; Euro 362.283,65; 4/1/2013; - Macro 4 Srl; Via Monzese, 76 - 20090 Segrate; Euro 169.347,69; 17/1/2013;
- Serena Software Europe Ltd; Via Vincenzo Monti, 8 - 20123 Milano; Euro 1.100.057; 13/2/2013
7) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi:
8) Data di pubblicazione del bando di gara:
9) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
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Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
Il responsabile unico del procedimento - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
ing. Andrea Cividini
T13BGA5672 (A pagamento).

COMUNE DI CORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Cori, Via della Libertà, 36 - 00410 Cori (LT), tel. 0696617241 - fax 0696617220;
II.1.1) Oggetto: servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; servizi di igiene urbana; servizi informativi - CIG
4581912963.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 114 del 01/10/2012.
V.l) Data aggiudicazione: 22.02.2013. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Via della Cooperazione, 3 - 40129 Bologna. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 4.433.183,98+ IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 04.04.2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Cerbara
T13BGA5677 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda USL di Parma

Sede:Strada del Quartiere 2/a – 43125 Parma
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda USL di Parma; I.2) salute;
II.1.1) Procedura ristretta fornitura in service di analizzatori di chimica clinica e per la determinazione delle proteine
cardiache (Codice Cig: 3798364D1E); II.1.5) CPV 33124110;
IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) bando di gara GUUE: 2012/S75 - 123493 del 18/04/2012;
V.3) Ditta Beckman Coulter srl in R.T.I. Ditta Alere srl; V.4) Euro 1.043.024,19 (IVA esclusa).Il testo integrale dell’avviso è stato trasmesso per la pubblicazione alla GUUE il 02/04/2013.
Il direttore del servizio acquisizione beni e servizi
dott.ssa Marina Milli
T13BGA5691 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest

Sede legale: via cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Esito di gara per estratto
Si rende noto che ESTAV NORD OVEST con Determinazione n. 329 del 29/03/2013 ha aggiudicato la seguente procedura aperta: “Servizi integrati di logistica sanitaria ed economale per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord Ovest
Toscana”. L’atto è disponibile sul sito Aziendale: http;//www.estav-nordovest.toscana.it/determine.php.
Il direttore del dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T13BGA5693 (A pagamento).
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COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA
Sede: Ozzano dell’Emilia (BO), via della Repubblica 10
Tel. 051/791333
Avviso esito procedura dialogo competitivo
Dialogo competitivo per recupero e valorizzazione area comunale «ex-area Buton», (art. 58 del decreto legislativo
n. 163/2006) congiuntamente alla cessione di porzione di area edificabile a titolo di corrispettivo del contratto. Partecipanti 2. Si rende noto che la procedura è andata deserta a seguito del ritiro dell’unico concorrente rimasto in gara.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Fazzini
TC13BGA5428 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Azienda U.S.L. - Teramo
Sede: Circonvallazione Ragusa 1, Teramo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: partita IVA 00115590671
Avvis di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/2006 e s. m. ed i., si rende noto che si è provveduto ad aggiudicare la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione degli obitori dei PP.OO. di Atri, Sant’Omero, Giulianova, Atri (durata anni tre), alla ditta Centro Servizi Gli Angeli di San Nicolò a Tordino, Importo € 582.000,00 (I.V.A.
esclusa).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e
s. m. ed i.
Il coordinatore ufficio economato
dott. Domenico Lori
TC13BGA5430 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato - Direzione Generale
Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa all’appalto di servizi disposta con determinazione dirigenziale: Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii., del
servizio di gestione del parcheggio pubblico multipiano a pagamento (individuato negli schemi progettuali con le sigle
P4 e P5), realizzato nell’ambito della Convenzione Urbanistica «EUR Castellaccio» Municipio Roma XII EUR - Posti
auto complessivi n. 1433. (Pos. 11/12S).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS13BGA5451 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE MOLISE
Avviso di proroga

Il responsabile unico del procedimento
dott. Nicola Pavone
TC13BHA5486 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n.6/2013
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S39 del 23/02/2013 e sulla G.U.R.I. n. 26 del 01/03/2013, relativo alla Procedura aperta, suddivisa in tre Lotti, per la fornitura di n. 48 autocompattatori di rifiuti a carico posteriore con cabina
ribassata, a tre assi, e la prestazione di servizi accessori, si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara:
- il termine per la richiesta dei documenti (punto IV.3.3 del bando di gara) è prorogato fino al 30/04/2013, ore 12:00;
- il termine per la ricezione delle offerte (punto IV.3.4 del bando di gara) è prorogato fino al 30/04/2013 ore 13:00, pena
l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
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- il termine per la presentazione del modello campione è fissata per il 10/05/2013, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
- la prima seduta della commissione di gara(punto IV.3.8 del bando di gara) è fissata per le ore 15:00 del 30/04/2013.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara (punto VI.3 del bando di gara) possono essere richiesti, entro e
non oltre il termine delle ore 12:00 del 20/04/2013.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e
nei suoi allegati.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara e nella restante documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il presente avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 03/04/2013.
Il direttore generale
dott.ssa Giovanna Anelli
T13BHA5622 (A pagamento).

RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE
11° battaglione trasporti “Flaminia”
Servizio amministrativo
Avviso di rettifica bando di gara
In relazione al bando di gara - per l’affidamento della fornitura a quantità indeterminata e valore presunto, con sconto
unico percentuale sui listini ufficiali dei rispettivi produttori, delle parti di ricambio necessarie per le manutenzioni ordinarie
e gli interventi correttivi dei mezzi ruotati in dotazione al Battaglione - pubblicato sulla G.U.R.I. (5^ serie speciale) n. 34 in
data 20.03.2013, questo Comando rende noto di aver disposto le seguenti rettifiche riguardanti i termini per la ricezione delle
istanze di partecipazione e delle offerte. Nel dettaglio:
a. Ricezione domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del giorno 29 aprile 2013; b. Ricezione offerte: entro le
ore 12:00 del giorno 12 giugno 2013, ovvero direttamente al seggio di gara da parte del legale rappresentante. Le modalità di
dettaglio saranno descritte nella lettera di invito. 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 02 maggio 2013.
Resta salva ed invariate la parte restante del Bando di gara e della documentazione a corredo.
Il capo servizio amministrativo
magg. com. Giuseppe Vetrone
T13BHA5625 (A pagamento).

COMUNE DI AYAS
Rettifica bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ayas - Fraz. Antagnod - 11010 Ayas.
Oggetto dell’appalto Lavori di demolizione e ricostruzione delle scuole elementari e materne di frazione Antagnod
con riqualificazione dell’area circostante e realizzazione di autorimessa interrata, demolizione delle autorimesse esistenti e
realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a biomassa a servizio del complesso scolastico ed altri immobili comunali.
Rettifica: Il termine di ricezione delle offerte è posposto dal giorno 3 maggio 2013 ore 12,00 al giorno 10 giugno 2013,
ore 12. La prima seduta pubblica è posposta dal giorno 7 maggio 2013, ore 9,30 al giorno 12 giugno 2013, ore 9,30. L’ultimo
giorno utile per il sopralluogo è posposto dal giorno 24 aprile 2013 ore 12,00 al giorno 30 maggio 2013, ore 12,00. Il termine
per la ricezione delle istanze di chiarimenti è posposto dal giorno 26 aprile 2013 al giorno 4 giugno 2013. La lettera A, comma 3,
dell’art. IX, comma 3 del Disciplinare di gara rubricato “ Criterio di Aggiudicazione - Piano Generale della Commessa punteggio
massimo 35” è sostituito come indicato sul profilo informatico del committente e sul sito www.regione.vda.it.
Il responsabile della procedura
ing. Claudia De Chiara
T13BHA5632 (A pagamento).
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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI
Avviso di gara annullata CIG 44876448F9
I.1) Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
II.1.4)Procedura ristretta per l’affidamento in appalto del “servizio di building management”. Importo stimato dell’appalto E 743.801,65 (intero triennio).
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2)
Bando di gara pubblicato su: GUCE n. 2012/S 151-253097 dell’8/8/2012; GURI - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 93
del 10/8/2012; profilo del Committente www.inarcassa.it e per estratto sui quotidiani: “Italia Oggi”, “Milano Finanza”, “Corriere della sera ed. Roma”, “Avvenire - ed. Lombardia.
V.1) è stata annullata con det.ne del Direttore Generale n. 243/2013 dell’8/3/2013, per incompatibilità con le mutate
esigenze dell’Associazione relative alla gestione del patrimonio immobiliare ed alla sua cartolarizzazione.
Responsabile del procedimento
ing. Mauro Raschielli
T13BHA5637 (A pagamento).

CITTÀ DI ERCOLANO (NA)
Avviso di gara annullato: “Servizi di pulizia e manutenzione verde pubblico”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Ercolano, C.so Resina, 39, Ercolano, 80056, tel.0817881214. All’attenzione di: Funzionario Responsabile: Catello Bambi, bambicatello@comune.ercolano.na.it, fax 0811881214, Amministrazione aggiudicatrice:
www.comune.ercolano.na.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o
locale; L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto per l’affidamento servizi pulizia, manutenzione verde pubblico e cimitero di Ercolano; II.1.2)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento della Gestione integrata dei servizi comunali
relativi a pulizia, piccola manutenzione delle sedi comunali, manutenzione delle aree a verde pubblico e servizi cimiteriali, come
descritti nel capitolato speciale d’appalto; II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 90910000 - oggetti
complementari: 77310000 - 98370000;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso
di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices; Login: ENOTICE_BAMBICATELLO,
Numero di riferimento dell’avviso: 2012-179666; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 002-001529 del 03/01/2013; IV.2.4) data di spedizione dell’avviso originale: 31/12/2012;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Il presente avviso riguarda procedura incompleta; VI.2) Informazioni
relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta; L’appalto potrà essere
oggetto di una nuova pubblicazione; VI.4) Altre informazioni complementari: il TAR Campania, 3^ Sez., con la sent. breve
n. 821/2013 Reg.Prov.Coll, n. 00424/13 Reg.Ric. del 07.02.2013 depositata in Segreteria in pari data, pronunciandosi sul
ricorso presentato dalla società seconda classificatasi nella graduatoria relativa alla gara, ha accolto il ricorso citato e per l’effetto ha, tra l’altro, annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, ordinando che la sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/03/2013.
Il dirigente
dott. Francesco Zenti
T13BHA5662 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Avviso di proroga
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore LL.PP., Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia.
All’attenzione di Barbara Galletti, tel. 0382/597.203, barbara.galletti@provincia.pv.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Progettazione dei lavori di completamento e di messa in sicurezza del ponte
sul fiume Po “Della Becca”. C.I.G. 45800042DD
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Si informa che il termine per la presentazione delle offerte, già previsto per il giorno 11.4.2013, è stato differito al
giorno 30.4.2013, alle ore 12.00.
Il dirigente del settore lavori pubblici
Barbara Galletti
T13BHA5670 (A pagamento).

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITA’ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA – TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.
Avviso di riapertura dei termini
Prot. n. 68 del 05/04/2013
Bando di gara n. 01C-2012 prot. n. 205 del 20/12/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 24/12/2012 - CUP
E91B10000440002 - CIG n° 45682910FE - Codice Lavoro R05 09-S.S.14 CPV 45233000-9 - Provincia di Udine
Oggetto S.S. 14 “della Venezia Giulia” (in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.) Lavori per la realizzazione
di una intersezione a rotatoria al km 92+200 nel comune di Muzzana del Turgnano (UD). Importo: Euro 1.304.326,15.
Si comunica che, a causa della mancata pubblicazione sui quotidiani come previsto al punto 15 PUBBLICAZIONI, il
termine per la presentazione delle offerte è riaperto.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/05/2013
Per quanto concerne l’apertura delle offerte la prima seduta pubblica si terrà il giorno 15/05/2013 alle ore 09:00Le offerte pervenute entro il termine di scadenza previsto nel bando di gara n. 01C-2012 prot. n. 205 del 20/12/2012
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 24/12/2012 (ore 12:00 del giorno 04/02/2013) sono valide.
Restano ferme tutte le altre condizioni e prescrizioni indicate nel bando di gara n. 01C-2012 prot. n. 205 del 20/12/2012
e nel relativo disciplinare.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Fulvio Dell’Ovo
T13BHA5671 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Procedura aperta per l’affidamento della manutenzione straordinaria e ordinaria di automezzi destinati ai servizi di igiene
urbana ed alla mobilità aziendale. Anno 2013. Avviso di rettifica e proroga
Si porta a conoscenza delle seguenti rettifiche al Disciplinare di gara: 1) al pt. 5 II pag. 4 anziché: “Alla percentuale di
ribasso pari o inferiore al 25% sarà attribuito un coefficiente pari a 0, ai restanti, in ordine crescente, i coefficienti indicati
nel prospetto che segue.”
Leggasi: “Alla percentuale di ribasso pari o inferiore al 15% sarà attribuito un coefficiente pari a 0, ai restanti, in ordine
crescente, i coefficienti indicati nel prospetto che segue.”
2) al pt. 5 IV anziché: “Alla percentuale di ribasso pari o inferiore al 25% sarà attribuito un coefficiente pari a 0, ai
restanti, in ordine crescente, i coefficienti indicati nel prospetto che segue.”
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Leggasi: “Alla percentuale di ribasso pari o inferiore al 20% sarà attribuito un coefficiente pari a 0, ai restanti, in ordine
crescente, i coefficienti indicati nel prospetto che segue.”
In conseguenza di ciò il termine ultimo di presentazione dei plichi d’offerta viene prorogato al giorno 19-04-2013
h.12.00 e l’apertura degli stessi al giorno 22-04-2013 h.15.00. Invariato il resto.
Il direttore generale
ing. Antonio Giuseppe Capozza
T13BHA5678 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA D
Avviso di rettifica
In relazione al bando per la fornitura in noleggio giornaliero, della durata di anni 2, di letti fluidizzati con superfici
antidecubito ad elevata protezione, per le esigenze dei Presidi Ospedalieri CPO e G.B. Grassi, si rettificano le seguenti date:
- Termine per la ricezione delle offerte: 22/04/2013 ore 12:00; - Data di apertura delle offerte: 07/05/2013 ore 9:30.
Il dirigente u.o. acquisizione forniture beni e servizi
dott.ssa Diana Pasquarelli
T13BHA5683 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Sede: Via Annunziata Palazzo Mosti, 82100 Benevento
Tel. 0824 772454-772831; e-mail: amministrativollpp@comune.benevento.it
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara relativo all’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei
lavori dell’impianto di depurazione dei liquami di fognatura della Città di Benevento, per una potenzialità di circa 55000
abitanti - CIG 18688553EE, pubblicato su GURI n. 146 del 14/12/2012 si comunica che sono state apportate variazioni al
bando di gara. Pertanto il nuovo termine ricezione offerte è fissato per il giorno 06.06.2013 ore 12.00.
Documentazione rettificata disponibile su www.comune.benevento.it
Il dirigente settore oo.pp.
arch. Isidoro Fucci
T13BHA5686 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Avviso di rettifica
Con riferimento ai bando di gara prot. n. 0054452 del 15 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V serie speciale «Contratti Pubblici» n. 37 del 27 marzo 2013, relativo alla procedura aperta indetta per l’appalto
dei lavori di realizzazione della nuova viabilità di collegamento di via Adriatica con via Volumnia e via dei Loggi attraverso
il nuovo sottopasso F.C.U. in località Ponte San Giovanni - Perugia, per mero errore materiale è stato indicato il numero CIG
4787974 che deve intendersi sostituito dal seguente: 5032930937. Si conferma il resto.
Perugia, 29 marzo 2013
Il dirigente della U.O. contratti, patrimonio e servizi cimiteriali
dott. Pierluigi Zampolini
TC13BHA5435 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Estratto avviso di asta pubblica - 4° esperimento

E’ indetta asta pubblica per la vendita di un fabbricato di proprietà comunale sito nel Capoluogo in Via Cantore n. 6,
denominato Villa Bozzi. Prezzo a base d’asta a corpo E.442.260,00 (euro quattrocentoquarantaduemiladuecentosessanta/00).
Termine per la presentazione delle offerte ore 12.00 del 06.05.13. L’avviso d’asta integrale, con tutta la documentazione
inerente il fabbricato, sono disponibili su www.comune.villafranca.vr.it sezione “bandi di gara” e c/o l’Ufficio Patrimonio
Inventario (tel.0456339136/6339381 fax 0456339200).
Il dirigente dell’area servizi economico finanziaria e tributaria
rag. Marco Dalgal
T13BIA5623 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Estratto avviso d’asta
Si rende noto che in data 08.05.2013, presso la sede della Provincia di Vercelli, sarà esperita asta pubblica per l’alienazione di: lotto 1) Palazzina in Tronzano (Vc) prezzo b.a. Euro 325.172,00; lotto 2) Terreno in Tronzano (Vc) prezzo b.a.
Euro 16.200,00; lotto 3) Edificio “ex Stazione” in Guardabosone (Vc) prezzo b.a. Euro 14.000,00; lotto 4) Terreno in Vercelli
prezzo b.a. Euro 350.500,00; lotto 5) Terreno in Vercelli prezzo b.a. Euro 449.820,00; lotto 6) Risaia in Vercelli prezzo b.a.
Euro 195.920,00. Le domande di partecipazione con le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 07.05.2013. Il
bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line dei Comuni sede dei beni o sul sito internet www.provincia.vercelli.it.
Vercelli, 03.04.2013
Il dirigente del patrimonio
dott.ssa Gianna Maffei
T13BIA5697 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore
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