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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche
Bando di gara
G.U.C.E. n. 2013/S079-132905 del 23/04/13
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Il responsabile del procedimento
dott. Salvatore Costabile
TC13BFC6737 (A pagamento).
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PARCO MATERIALI MOTORIZZAZIONE E GENIO - PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Bando di gara - forniture varie
I) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Parco Materiali Motorizzazione e Genio - Loc. Mandella
1 - 37019 Peschiera del Garda (VR). Punto di contatto: Ufficio Amministrazione, Funz. Amm. Gasparetto Dott. Maurizio,
tel. 045/6403281, 6403298 fax 045/6403212 - email: caservamm@parcomotg.esercito.difesa.it - sito www.esercito.difesa.it.
II) Oggetto dell’appalto: Forniture di ricambistica originale per mezzi/complessi del Genio e materiali impiegati
dall’Esercito Italiano, in 11 lotti, per complessivi E 1.373.016,70 I.V.A. esclusa.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico e complementari: Si rinvia al bando di gara
integrale pubblicato sul sito www.esercito.difesa.it e su GUUE 2013-S 080-134618.
IV) Procedura: Ristretta, con aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricevimento delle domande: 23/05/12
ore 12:00. Lingua: italiano. Responsabile del procedimento: Colonnello Salvatore Martiniello.
Il capo del servizio amministrativo
funz. amm. dott. Maurizio Gasparetto
T13BFC6962 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
3° Centro Rifornimenti e Mantenimento
Avviso di gara CIG 507652836E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa - 3° Centro Rifornimenti e Mantenimento - Ufficio Amministrazione, Via Tanzi 5, 20134 Milano, tel. 02/26924051-26415115-26415101-26414853,
fax 02/26924051 - 26413370, caseramm@cerimami.esercito.difesa.it. Informazioni, documentazione e domande di partecipazione: www.esercito.difesa.it/root/bandi/bandi.asp.
SEZIONE II: OGGETTO: La manutenzione e riparazione a quantità indeterminata di macchine movimento terra, macchine operatrici del genio, mezzi speciali del genio e relativi complessivi/sottocomplessivi impiegati e/o da impiegare nei
teatri operativi in dotazione agli EDR o di contingente. Importo massimo presunto pari ad E 123.966,94 +IVA. Luogo:
Officina/e della/e Ditta/e aggiudicataria/e. Durata: un anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
Documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata giustificata da urgenti e indifferibili esigenze logistico/operative.
Aggiudicazione: Prezzo più basso. Scadenza ricezione domande di partecipazione: 20/05/13 ore 10.00. Apertura offerte: sarà
indicata nella successiva lettera di invito.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: L’Amministrazione potrà, non procedere all’aggiudicazione della gara o alla
stipula del contratto per motivi di opportunità o di pubblico interesse o per mancata copertura finanziaria. Si fa presente che
la Legge 221/12 stabilisce che le spese per le pubblicazioni sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro il termine di
60 gg. dall’aggiudicazione definitiva. Ricorso: TAR della Lombardia.
Il capo del servizio amministrativo funz. di amm.ne
dott.ssa Giovanna Perri
T13BFC7140 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE BASILICATA
Procedura aperta per la realizzazione di lavori di manutenzione edile di immobili
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Il responsabile del procedimento
dott. Dionigi Pastore
TS13BFD6965 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale. Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza - Via di Novoli, 26 50127
FIRENZE Italia. Punti di contatto: all’attenzione di Ing. Leonardo Borselli/Gestore Sistema Telematico: I Faber Spa
Divisione Pleiade Tel: +390554383806 +390286838415 Fax: +390554385005 e-mail: gare.borselli@regione.toscana.it,
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Profilo del committente: http://www.
regione.toscana.it/profilocommittente. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche. 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: Acquisizione dei servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva del Sistema Informativo
dei Contratti Pubblici S.I.T.A.T. CIG: 4945393B65 - CUP D19H12000540003. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria di servizi n. 7. Luogo principale di esecuzione: Firenze NUTS ITE14 II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto. Acquisizione dei servizi di manutenzione ordinaria ed
evolutiva del Sistema Informativo dei Contratti. Pubblici S.I.T.A.T. II.1.6) CPV 72267100 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1)
Quantitativo o entità totale: L’importo massimo complessivo è di 970.800,00 Euro oltre IVA nei termini di legge, così
ripartito: Euro 299.400,00, oltre IVA nei termini di legge, quale importo stimato massimo per l’espletamento del presente appalto per la Regione Toscana Giunta Regionale; Euro 160.000,00 oltre IVA nei termini di legge, quale importo
massimo riservato, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e art. 42 LR 38/2007 per l’eventuale adesione al contratto
del Consiglio Regionale e degli enti regionali, degli enti locali e degli altri soggetti di cui all’art. 3 c. 33 del D.Lgs.
163/2006 entro i termini di durata contrattuale previsti per Regione Toscana relativamente ai servizi contenuti nelle
tabelle 3 e 4 del Dettaglio Economico; Euro 511.400,00 oltre IVA nei termini di legge, per opzioni di cui al punto II.2.2).
L’importo a base di gara è di Euro 359.400,00, oltre IVA nei termini di legge, ed è dato dalla sommatoria tra l’importo
massimo per l’espletamento del presente appalto per la Regione Toscana - Giunta Regionale (Euro 299.400,00, oltre
IVA nei termini di legge) e dall’importo base per la valutazione quota dell’appalto destinata esclusivamente all’adesione
del contratto da parte degli Enti (Euro 60.000,00 oltre IVA nei termini di legge) riferito alla tabella 4 del Dettaglio Economico. L’Amministrazione garantisce l’importo di Euro 173.400,00 oltre IVA nei termini di legge relativo alle attività
di manutenzione evolutiva, e l’importo offerto dal soggetto aggiudicatario per le attività di manutenzione ordinaria. Per
l’espletamento del presente appalto non sussistono costi di sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
II.2.2) Opzioni. Sono previsti ulteriori importi di: Euro 52.000,00 oltre IVA nei termini di legge, in caso di proroga del
servizio, per Regione Toscana, fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a
sei mesi; Euro 459.400,00 oltre IVA nei termini di legge, in caso di rinnovo del contratto alla scadenza del triennio, così suddiviso: Euro 299.400,00 oltre IVA nei termini di legge, per la Regione Toscana Giunta Regionale; Euro 160.000,00 oltre IVA nei
termini di legge, riservato agli enti di cui all’art. 7 del Capitolato Descrittivo Prestazionale. Il presente appalto è svolto quale
Centrale di committenza da parte dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 42 della
L.R. 38/2007. L’aggiudicatario è tenuto fino alla concorrenza dell’importo di Euro 160.000,00 oltre IVA nei termini di legge,
a consentire per tutta la durata contrattuale l’adesione al contratto relativamente ai servizi e prodotti contenuti nella Tabella 1
del Dettaglio Economico, agli stessi patti e condizioni fissati nel contratto che stipulerà con Regione Toscana, anche a favore
di altre Amministrazioni Pubbliche. L’Amministrazione regionale nell’espletamento dell’appalto si riserva la facoltà di poter
utilizzare in caso di necessità l’importo riservato all’adesione al contratto, fino alla concorrenza massima di Euro 160.000,00
oltre Iva nei termini di legge, per l’effettuazione di prestazioni a suo carico. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è
oggetto di rinnovo: sì. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 38 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: Garanzie a corredo dell’offerta di Euro 5.988,00, con
validità fino a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori
180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, costituita
a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore della Regione Toscana - Piazza Duomo n. 10 - 50122
Firenze. Garanzia fidejussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA
con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06. Garanzia fideiussoria da parte
dell’esecutore del contratto in caso di adesione al contratto a favore dei soggetti aderenti previsti.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: capitoli n. 11192 e 11124 - Bilancio Regione Toscana 2013-2016. Pagamento effettuato secondo quanto previsto dall’art. 10 del contratto. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto
nei confronti dell’Aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore,con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.
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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06 e di altra normativa vigente.
Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per il requisito di capacità tecnico-professionali riportato al successivo punto III.2.3). In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di
concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro deve possedere parte del requisito di capacità tecnico-professionali, indicato al
successivo punto III.2.3), ai fini del raggiungimento della soglia ivi specificata. La mandataria comunque deve apportare il
suddetto requisito di capacità tecnica-economica in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell’operatore
riunito da calcolarsi sulla soglia indicata al successivo punto III.2.3). Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni
di partecipazione per operatori riuniti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b),
c) del D.Lgs. 163/2006, per i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 163/06. I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla
gara, sono tenuti al pagamento del contributo di euro 70,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, con le modalità di cui al punto A.5) del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Elenco dei servizi
di progettazione, analisi, sviluppo e manutenzione di sistemi informativi in ambito di gestione e monitoraggio di contratti
pubblici di livello nazionale o regionale, prestati nel periodo dal 01/04/2010 al 31/03/2013. Livello minimo di capacità richiesto: Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato complessivamente nel periodo da 01/04/2010 al 31/03/2013 servizi di
progettazione, analisi, sviluppo e manutenzione di sistemi informativi in ambito di gestione e monitoraggio di contratti pubblici di livello nazionale o regionale, per un ambito complessivo di almeno Euro 250.000,00 oltre I.V.A. nei termini di legge.
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per
l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., dovrà
aver prestato servizi di progettazione, analisi, sviluppo e manutenzione di sistemi informativi in ambito di gestione e monitoraggio contratti pubblici di livello nazionale o regionale. L’importo dei servizi prestati dovrà essere pari, almeno, a quello
risultante dall’applicazione della quota percentuale di apporto del requisito, indicata dal soggetto stesso nella “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”, sull’importo di 250.000,00. La mandataria,
comunque, dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito e almeno nella
misura indicata nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. In caso di
Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. C) D.Lgs. 163/06, la soglia minima per l’ammissione è raggiunta dalla somma dei
servizi prestati dalle singole consorziate esecutrici. III.2.4) Appalti riservati NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo 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 oppure nelle
specifiche. 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 di oneri
e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/06/2013
ore 13:00:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data 11/06/2013 ore 09:30 Luogo Uffici della Giunta Regionale - IV piano palazzo A stanza 407 - Via di Novoli
26 Firenze; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o
persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO; VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: NO; VI.3) Informazioni complementari. Si precisa che il termine
perentorio di presentazione delle offerte è fissato per le ore 13.00.00 del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 86, comma 1 o comma 2 D.Lgs. 163/06 per la valutazione di congruità
delle offerte, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06 l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del
contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento
della prestazione.
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Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, il numero
di fax, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del Decreto stesso.
Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “domanda e scheda di rilevazione attinente ai requisiti di ordine generale” (punto A.1 del Disciplinare di gara).
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006, comunica che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria.
La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito https://www.e.toscana.it/start, sezione
Regione Toscana - Giunta Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul
suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema
Telematico di Acquisto di Regione Toscana - Giunta Regionale - Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006
e consultabili all’indirizzo internet: www.e.toscana.it/start - sezione Regione Toscana - Giunta Regionale.
All’indirizzo Internet www.e.toscana.it/start sezione Regione Toscana - Giunta Regionale è disponibile tutta la documentazione per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano
singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E.
I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara.
Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza
del termine stabilito per il ricevimento delle offerte.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Ai sensi dell’art. 34, co. 35 del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, le spese sostenute da Regione Toscana per
le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 66 co. 7, secondo capoverso, del D.Lgs. 163/2006, devono essere rimborsate
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L ‘importo per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 66 co. 7 secondo
capoverso D.Lgs. 163/2006, ammontano indicativamente ad Euro 6.000,00 oltre IVA nei termini di legge.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese
interessati al presente appalto, il codice CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003 il codice CUP.
Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 1386 del 12/04/2013 certificato il 19/04/2013.
Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 1259 del 27/12/2011 modificata con successiva comunicazione.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del procedimento è il Dr. Leonardo
Borselli tel. 0554383806.
VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Ammnistrativo regionale VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana (art. 245, comma 2-quinquies, D.Lgs. 163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs.
163/2006. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 23/04/2013.
Il dirigente responsabile
ing. Leonardo Borselli
T13BFD6856 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
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Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
Gas naturale 4
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: fornitura, Amministrazioni della Regione
Emilia Romagna, escluse le Aziende Sanitarie; Cod. NUTS: ITD5
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Gas naturale presso i PdR per le
Amministrazioni della Regione Emilia Romagna, escluse le Aziende Sanitarie
II.1.6) CPV 65210000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 3.472800,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: sì: possibilità aumento importo in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 23/05/1924 n.827
II.3) Durata dell’appalto: fino al 30 settembre 2014
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria con impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto; 2) cauzione definitiva, polizza assicurativa, come da Disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Non sussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art.38, comma 1 dalla lett. a) alla lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/06; 2) Iscrizione per attività inerenti i
beni oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si
tratta di uno Stato UE in conformità con quanto previsto dall’ art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 3) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2,
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; 4) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in ottemperanza all’art. 17 D.Lgs.
n.164/2000, alla vendita di gas naturale ai Clienti finali
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 86 del 17/04/2013
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 10 giugno 2013
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10 giugno 2013 alle ore 15:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone
ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o Incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.intercent.it, sezione “Bandi
e Avvisi”; b) Richieste di chiarimenti esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 20 maggio
2013 ore 12:00, i chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.intercent.it; c) Codice CIG: 505590699C
d) pena l’esclusione dalla gara; all’interno della Busta A dovrà essere inserita la documentazione prevista al paragrafo 3
del disciplinare di gara. e) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Ortensina Guidi Supporto ai processi della sostenibilità ambientale e Sociale; f) l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi ai sensi
dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012. Referente per informazioni aspetti giuridico-amministrativi: al punto I.1.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 18/04/2013
Il direttore dell’Agenzia Intercent ER
dott.ssa Alessandra Boni
T13BFD6878 (A pagamento).
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessoradu de s’istrutzione pùblica, benes culturales, informatzione, ispetàculu e isport - Assessorato
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport - Direzione Generale dei Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Beni Culturali
Estratto del bando di gara codice CUP E63J05000000001 codice CIG 50833809DF
I.1) REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio Beni Culturali, Viale Trieste 186, 09123-Cagliari, 0706064486 - pi.beniculturali@regione.sardegna.it, Fax 070/6066816, 070/6065001,
www.regione.sardegna.it. Informazioni, documentazione, offerte: Punti sopra. II.1.1) Procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di Recupero funzionale dell’ex Mulino Guiso Gallisai a Nuoro destinato ad
accogliere il “Museo e laboratori dell’identità”. II.1.2)Tipo di appalto: Lavori, progettazione ed esecuzione; Luogo: Nuoro.
II.1.6) CPV: 45210000. II.1.9) Varianti: NO. II.2.1) Quantitativo: Euro 7.284.328,37.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 15 del Disciplinare. III.1.2) Finanziamento: P.O. Fesr 2007 - 2013, Asse IV,
linea di attività 4.2.3.a. Pagamenti: art. 2 -del disciplinare. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: artt. 7, 8, e 9 del Disciplinare. III.2.2) Capacità
economico finanziaria: art. 7 del Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: art. 7 del Disciplinare.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 6 del Disciplinare.
IV.3.1) Bando approvato con determinazione n. 448 del 24.04.2013 prot. 7282. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: il
24.06.2013 ore 13.00. IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg.
VI.3) R.U.P.: Ing. M.C. Meloni. VI.4.1) Ricorso: TAR Sardegna.
VI.5) Data invio alla GUUE 24.04.2013.
Il direttore del servizio
dott. Renato Serra
T13BFD7005 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI COMO
Bando di gara
Affidamento del servizio di progettazione definitiva della variante alla Tremezzina sulla SS 340 Regina - tratto Colonno
Griante -. Servizio di Progettazione definitiva per “Appalto integrato” degli impianti in galleria. CIG 5076793E1A.
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Como Via Borgovico N.148 22100 Como Italia (IT) +39
031230462 Infogarecontratti@provincia.como.it Fax: +39 031230827 www.provincia.como.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto
sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici 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: Servizio di progettazione definitiva della variante alla Tremezzina sulla S.S. 340 Regina - tratto ColonnoGriante. progettazione definitiva impianti in galleria II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Servizi
Codice NUTS: ITC42 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : PROGETTAZIONE
DEFINITIVA IMPIANTI IN GALLERIA II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale 71323200
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto : II.2.1) Quantitativo o entità totale : Valore stimato, IVA esclusa : 505188.56 Valuta
: EUR II.2.2) Opzioni : no II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: Durata in giorni: 240 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : no
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:
vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito della Provincia di Como www.provincia.como.it, sezione bandi - bandi di
servizi III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito della Provincia di Como www.provincia.como.it, sezione bandi - bandi di servizi III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara pubblicato sul sito della Provincia di Como www.provincia.como.it, sezione bandi - bandi 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: sì
Sezione IV : Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un’offerta Numero previsto di operatori: 20 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.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 29/05/2013 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA - SEDE MILANO VIA CORRIDONI MILANO Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Si rinvia all’art. 120
del Dlgs 104/2010 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 22/04/2013
Como, 23.4.2013
Il dirigente settore affari generali
dott. Matteo Accardi
T13BFE6894 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARI
Estratto di bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo responsabilità civile
patrimoniale amministratori e dirigenti
IL DIRIGENTE del Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive della Provincia di Bari rende noto
che all’albo pretorio dell’Ente, accessibile al sito www.provincia.ba.it, sezione Bandi, Atti e Avvisi diversi, è stato pubblicato
l’avviso pubblico relativo alla procedura suindicata.
Importo a base di gara Euro 65.000,00 - CIG 507544340F.
Scadenza e sede a cui inviare le offerte: 20.05.2013 - presso Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni
Passive della Provincia di Bari, Corso Sonnino n.85 - 70121 Bari.
Responsabile del Procedimento: Ing. Vincenzo Lomurno - tel. n. 080/5412300 - fax n. 080/5412301 - e-mail: v.lomurno@
provincia.ba.it - pec: appalti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Ogni dato utile alla formulazione delle offerte è indicato nella documentazione di gara, reperibile all’indirizzo web
suindicato nonché presso la sede del Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive.
Ad ogni modo, chiarimenti e informazioni possono essere richieste al predetto Servizio, via fax, via mail, via pec e le
risposte saranno fornite stesso mezzo nonché tramite pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Amministrazione Provinciale.
Il dirigente del servizio
ing. Vincenzo Lomurno
T13BFE7007 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TARANTO
Servizio Appalti e Contratti

Sede: 74121 Taranto, via Plinio n. 75
Tel. 099.4581926-948 - Fax 099.4581999
E-mail a.rossetti@comune.taranto.it
Codice fiscale n. 80008750731
Partita I.V.A. n. 00850530734
Bando di gara per estratto
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Il dirigente del servizio appalti e contratti
avv. Annalisa Adamo
TC13BFF6743 (A pagamento).
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COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
Oppido Mamertina (RC), corso Luigi Razza, 2
Tel. 0966 879116 - Fax 0966 879136
pec ragioneria.oppidomamertina@asmepec.it
sito internet www.comune.oppidomamertina.rc.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 001349970805
Avviso di gara - CIG 4936765B58

Il responsabile dell’area finanziaria
dott. Saverio Verducci
TC13BFF6750 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 481889886C
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Il dirigente del servizio CUAG - Gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC13BFF6754 (A pagamento).
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COMUNE DI AOSTA
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio
migranti per il periodo 01.07.2013 - 31.12.2015. CIG 5052943C76
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Il dirigente
dott.ssa Annamaria Tambini
TC13BFF6755 (A pagamento).
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CITTÁ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n. 19/2013
Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2013
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC13BFF6829 (A pagamento).
— 31 —

5a Serie speciale - n. 51

3-5-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE
Avviso bando di gara - Selezione, mediante procedura aperta, di un fornitore per la realizzazione con finanziamento
tramite terzi di interventi di efficienza energetica ed adeguamento normativo di parte dell’impianto comunale di
pubblica illuminazione mediante la sostituzione delle armature con lampade a vapori di mercurio con l’impiego
di apparecchi con tecnologia a led nel comune di Castello D’Argile (Bo) - Codice CUP n. F54I13000000004 Codice CIG n. 506765485E.

Il responsabile del’area LL.PP. ambiente e sostenibilità, ricostruzione
ing. Fabio Ferioli
TC13BFF6847 (A pagamento).
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COMUNE CASTEL VOLTURNO
Provincia di Caserta
Individuazione impianto autorizzato per messa in riserva
e/o recupero rifiuti biodegradabili

Il responsabile del procedimento
rag. Armando Scalzone
TS13BFF6799 (A pagamento).
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COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA)
VII settore vigilanza
Estratto bando di gara CIG 498111307C
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grumo Nevano, Via G. Amendola, 2 - 80028 - Grumo Nevano (NA)
Tel. 0818339666 Fax 0818339666 - www.comune.grumo-nevano.na.it P.E.C.: polizia.municipale@comune.grumo-nevano.na.it.
Oggetto dell’appalto: Servizio di sosta oraria a pagamento. Entità dell’appalto: E. 178.298,18 IVA esclusa. Importi a base
d’asta: percentuale minima, soggetta a rialzo fissata a base d’asta al 15% sugli importi riscossi a qualsiasi titolo sulla gestione delle
aree si sosta. percentuale di ribasso da applicare sull’importo a base d’asta di E. 9,00, quale rimborso per il mancato pagamento da
parte degli utenti del prescritto corrispettivo per la sosta nelle aree oggetto di concessione, per ogni accertamento di violazione al
C.d.S., a condizione che la sanzione sia stata regolarmente emessa e riscossa dall’Ente appaltante. Durata dell’appalto: cinque anni
a decorrere dalla consegna del servizio.
Tipo di procedura: Procedura aperta stabilita con determina a contrarre n. 26 del 03/04/13. Criterio di aggiudicazione: ai sensi
art. 3, c. 37, artt. 54 e 55, c. 5, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e con il criterio di aggiudicazione di cui art. 83, ovvero a favore
della ditta che avrà formulato l’”Offerta economicamente più vantaggiosa”. Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno
far pervenire al protocollo comunale, l’offerta e la documentazione richiesta a corredo, dettagliatamente indicata nel disciplinare e
nel bando di gara integrale, entro le 12 del 30/05/13.
Informazioni complementari: Capitolato d’oneri, bando, disciplinare di gara con allegati e tutti i documenti complementari possono essere reperiti su www.comune.grumo-nevano.na.it. Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 26/04/13.
Il responsabile del VII settore
c.te Luigi Chiacchio
T13BFF6841 (A pagamento).

COMUNE DI CIAMPINO
Estratto di gara CIG 50844859BF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Ciampino, L.go Felice Armati 1, Ciampino (RM)
alla c.a. Maurizio Melchiori, tel. 06.79097.464/448 fax 79097460 m.melchiori@comune.ciampino.roma.it www.comune.
ciampino.roma.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento della copertura assicurativa RCT/O del Comune. Gara divisa
in lotti.no. Importo a base d’sta triennale 360.000,00. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: Criteri di aggiudicazione: PROCEDURA Aperta. Mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza 06/06/2013. Vincolo 180 gg. Apertura 18/06/2013 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 26/04/2013.
Dirigente V settore
ing. Marco Vona
T13BFF6845 (A pagamento).

COMUNE DI FONTE NUOVA
Avviso di gara CIG 5083308E73
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fonte Nuova, Serv. Istituzione per Sociale, via
Machiavelli 3, tel. 06.905522539 fax 06.9056023.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di integrazione scolastica e sociale in favore di alunni residenti nell’ambito sociale di
Fonte Nuova. Importo E 1.680.000,00 per un periodo di anni tre.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: ore 17.30 del 17.06.13.
SEZIONE VI: La documentazione disponibile su www.comune.fonte-nuova.rm.it.
Il responsabile settore affari generali
Patrizia Maduli
T13BFF6868 (A pagamento).
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COMUNE DI GONZAGA (MN)
Avviso di gara CIG 5083299708
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Il comune di Gonzaga, piazza Castello 1, 46023,
tel. 0376.526311/56, fax 0376.528280, Ufficio servizi sociali, ilaria.zaldini@comune.gonzaga.mn.it, www.comune.gonzaga.
mn.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi educativi, ricreativi e di sostegno ai disabili. Periodo 01.09.13 - 31.07.15. Importo
appalto E 230.607,00 +IVA oltre ad E 6.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta, offerta economicamente più vantaggiosa, criteri nel disciplinare. Termine
domande di partecipazione: 29.05.13 h. 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto allegato IIB codice contratti pubblici. Numero massimo ditte da
invitare: 6. Invio GUCE: 29.04.13.
Responsabile settore servizi demografici e servizi alla persona
Ilaria Zaldini
T13BFF6869 (A pagamento).

COMUNE DI MATTINATA (FG)
Estratto bando di gara CIG 50819448D9 CUP I59B13000000007
Il Comune di Mattinata (FG) 71030 3° Settore Via Delegazione Municipale 39 Tel. 0884552411 fax 550013 ambiente@
comune.mattinata.fg.it, indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento della concessione di lavoro pubblico di realizzazione e gestione dell’impianto sportivo nel centro abitato in
zona concezione. Durata concessione: 30 anni. Importo complessivo appalto: E. 609.000,00.
Scadenza offerte: ore 10 del 10/06/13. L’apertura delle offerte verrà comunicata via fax ai partecipanti. Il Bando e il
disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito Internet www.comune.mattinata.fg.it
Il responsabile del 3° settore
arch. Michele Longo
T13BFF6876 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019
Italia, Telefono: +390804628234 All’attenzione di: Dott. Luigi Panunzio Fax: +390804686601 - protocollo@pec.comune.
triggiano.ba.it - sito: www.comune.triggiano.ba.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di manutenzione edileimpiantistica (servizio calore) degli immobili comunali ed infrastruttura stradale a servizio del paese - CIG 50762237BB;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - cat.1 - Triggiano; II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: gestione integrata del servizio di manutenzione edileimpianti ed ausiliari: gestione dei servizi ispettivi e di manutenzione ordinaria degli immobili comunali; servizio di gestione
dell’infrastruttura stradale comunale; servizio di creazione ed aggiornamento dell’anagrafe del patrimonio edilizio ecc.;
II.1.6) CPV: 50700000; 50720000; 50230000; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Informazioni sulle varianti: si; II.2.1) Quantitativo
totale: Euro.656.000,00 di cui Euro.16.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Moneta: Euro; II.2.2) Opzioni:
no ; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no; II.3) Durata dell’appalto: mesi 60;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le cauzioni previste dagli artt.75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e polizze di cui
all’art.21 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Il servizio è finanziato con i fondi
del bilancio comunale. I pagamenti saranno effettuati con le modalità di cui all’art.10 del Capitolato Speciale d’Appalto;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs. 163/2006; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Non essere
in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006. L’assenza delle condizioni preclusive ivi indicate
è provata secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Secondo quanto
indicato nel disciplinare di gara al punto a.4); III.2.3) Capacità tecnica: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara
ai punti a.5, a.6 e a.7; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sì. Soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.
163/2006, iscritti alla CCIA e in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica descritti nel disciplinare
di gara; III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: si;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; Documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 20/06/2013 Ora: 13.00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni:
180; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 27/06/2013 Ore: 9.00 - Luogo: Comune di Triggiano - Piazza Vittorio
Veneto n.46 - Servizio Contratti - Appalti e Contenzioso. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali
rappresentanti dei concorrenti;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no; VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del bando
sono fornite nel disciplinare di gara. L’Amministrazione procederà alla individuazione e alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt.86, 87 e 88 del D.Lgs.163/2006. Responsabile del Procedimento - Ing. Felice A. Rubino
Tel.:+390804628213; Informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al Servizio Contratti e Appalti del
Comune di Triggiano Tel.: +390804628234 Fax: +390804686601; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR - Puglia Sezione di Bari - Piazza Giuseppe Massari, 14 - Bari 70122 Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Gli atti della
presente procedura possono essere impugnati mediante ricorso al TAR entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando
sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/04/2013
Il dirigente ad interim settore AA.GG.-Istituzionali
dott. Luigi Panunzio
T13BFF6879 (A pagamento).

COMUNE DI PIOLTELLO
Bando di gara a procedura aperta
ENTE : Comune di Pioltello - via C. Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello (MI) - tel. 02.923661, fax 02.92161258 - indirizzo
Internet: www.comune.pioltello.mi.it PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO
DI CINQUE ANNI. Codice CIG 50717268B0
Determinazione a contrattare n. 234, del 19.04.2013.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Pioltello. BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di tesoreria
comunale per la durata di anni cinque, così come disciplinato dal D. Lgs. 267/00 e dallo schema di convenzione approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 13/03/2013, categoria 6b) dell’ allegato II A del D. Lgs. 163/2006, comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’ Ente così come specificato dall’ art. 209 del
D.Lgs. 267/2000.
DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio ha durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione. Qualora, alla data di scadenza della Convenzione, ricorrano le condizioni di legge, l’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo
del contratto di tesoreria al soggetto aggiudicatario, per ulteriori cinque anni, ai sensi dell’ art. 210, comma 1 del D. Lgs.
267/2000. IMPORTO DELL’ APPALTO: Il servizio di tesoreria è effettuato a titolo gratuito. Ai soli fini dell’ individuazione
della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore dell’ appalto, ai sensi dell’ art. 29 comma 12, lett. a.2) del
D. Lgs. 163/2006, è stimato in Euro 51.000,00.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 83 del D.Lgs. 163/2006,
secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,45 del 03 GIUGNO 2013 termine perentorio.
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: COMUNE DI PIOLTELLO, UFFICIO PROTOCOLLO, Via C. Cattaneo n. 1, 20096 Pioltello (Mi). DATA, ORA E LUOGO DELLA SEDUTA PUBBLICA: seduta pubblica presso la Sede
del Comune di Pioltello via C. Cattaneo, 1 - Pioltello, alle ore 10,00 del giorno 04 GIUGNO 2013. RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO: Dott. Alberto Giani Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario-patrimoniale del
Comune di Pioltello. Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e i requisiti di partecipazione sono
indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente
atto, pubblicato sul sito internet dell’Ente http://www.comune.pioltello.mi.it.
Avverso il presente atto è possibile, ai sensi del D. Lgs. 53/2010, presentare ricorso giurisdizionale al TAR competente
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
Il dirigente
dott. Alberto Giani
T13BFF6880 (A pagamento).

COMUNE DI CIRIÉ
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Cirié - c.so Martiri della Libertà, 33 - 10073 Cirié (TO)
tel. 011 9218111 - fax. 011 9218600
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Servizio di trasporto scolastico - periodo 1/09/2013-30/06/2016
CIG: 50270103E2
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore: Euro 420.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine ricevimento offerte
Data: 11/06/2013 ore 12,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Il Disciplinare di gara è reperibile sul sito internet www.cirie.net
VI.5) Data di spedizione avviso alla GUCE: 24/04/2013
Il responsabile servizio personale, affari legali, acquisti e contratti
dott. Gianni Bergantin
T13BFF6887 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO GUIDI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cerreto Guidi (FI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione, realizzazione e gestione ventennale di impianto fotovoltaico
di c.a. 67 kWp, da installare sulla copertura del palazzetto dello sport in località Gavonchi. Importo E. 195.000,00.
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SEZIONE III: Si rinvia a disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs.
163/06 e s.m.i.). Termine presentazione offerte: h 13 del 03/06/2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso scaricabile da: www.comune.cerreto-guidi.fi.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Iuri Gelli
T13BFF6890 (A pagamento).

COMUNE DI CONEGLIANO
Bando di gara CIG 5083440B62
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Conegliano (TV), Area Economico e Finanziaria e delle Politiche
Sociali ed Educative, Piazza Cima 8, 31015 Conegliano, tel. 0438 413346 fax 0438 413558 mail provveditorato@comune.
conegliano.tv.it Indirizzo internet: www.comune.conegliano.tv.it
II.1.1) Oggetto:Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione didattica dei centri socio-educativi
2013/14, 2014/15 e 2015/16 e dei centri ricreativi estivi per gli anni 2014, 2015, 2016 per gli alunni delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado. Importo stimato: Euro. 910.028,70 iva esclusa. Durata: dal 01/09/2013 al 31/08/2016._
III.2) Condizioni di partecipazione: come enunciato nel disciplinare di gara.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come da parametri enunciati nel disciplinare
di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.05.2013 Ore: 12.00. IV.3.8) Apertura delle offerte: 31.05.2013
Ora: 09.30, presso la sede comunale Area E. F. Via Parrilla, 5 Conegliano. VI.3) Informazioni complementari: Per quanto ivi
non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito web del comune di Conegliano.
VI.5) Data di invio del bando alla GUUE: 24/04/2013.
Il dirigente dell’area economico - Finanziaria e delle politiche sociali ed educative
rag. Gianni Zorzetto
T13BFF6905 (A pagamento).

COMUNE DI VINCI
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Vinci, Piazza Leonardo da Vinci, n. 29, 50059, Vinci, (FI), IT, Tel.: +39 05719331 Fax: +39 057156388
Posta elettronica:comune.vinci@postacert.toscana.it. Indirizzi internet e del profilo di committente: www.comune.
vinci.fi.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Vinci, Dr.ssa Anna Maria Liberata Interlandi, tel.:
0571.933210 fax: 0571.56388, mail:a.interlandi@comune.vinci.fi.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Comune di Vinci - Ufficio
Protocollo: Via R. Fucini, 7/a - 50059 Vinci (FI) o Via Cesare Battisti, 74 - 50059 Sovigliana Vinci (FI). I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per la concessione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/142014/15-2015/16 dei Comuni di Vinci e Capraia e Limite, associati per l’espletamento della gara. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria servizi: n.17 Servizi alberghieri e di ristorazione. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Vinci (FI) specificate nell’art. 2 del Capitolato Speciale; Nido d’infanzia e scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune Capraia e Limite (FI) specificate nell’art. 2 del Capitolato Speciale. Codice NUTS: ITE14. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico
di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Concessione dei
servizi di refezione scolastica per gli anni scolastici 2013/14-2014/15-2015/16 dei Comuni di Vinci e Capraia e Limite.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 55524000. II.1.8) Lotti: sì. Le offerte vanno
presentate per uno o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o
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entità totale: L’importo a base di gara per entrambi i lotti è costituito dal costo unitario del pasto ed è stabilito in Euro
5,50 oltre Iva nella misura di legge. Per entrambi i lotti non sono stati rilevati oneri da interferenza. L’importo triennale
presunto complessivo della concessione ammonta ad Euro 3.672.519,68 oltre IVA nella misura di legge di cui: - Euro
2.379.184,50 per il Comune di Vinci (Lotto n. 1) calcolato con riferimento al numero annuale presumibile dei pasti
da erogare stimato in n. 146.895 di cui 7.720 ridotti del 35%; - Euro 1.293.335,18 per il Comune di Capraia e Limite
(Lotto n. 2) calcolato con riferimento al numero annuale presumibile dei pasti da erogare, stimato in numero 81.087 di
cui n. 7.723 ridotti del 35%. Il valore stimato della concessione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, considerata
l’opzione di un eventuale rinnovo per ulteriori tre anni ammonta a Euro 7.345.039,35 oltre IVA nella misura di legge
di cui: -Euro 4.758.369,00 per il Comune di Vinci (Lotto n. 1); - Euro 2.586.670,35 per il Comune di Capraia e Limite
(Lotto n. 2). II.2.2) Opzioni: Sì, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006, i Comuni per i lotti di
competenza si riservano la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di richiedere la ripetizione dei servizi di cui al presente
appalto, per un periodo massimo di ulteriori di 3 anni. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio: 01.09.2013 - conclusione: 30.06.2016.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria dell’importo di:- Euro 47.583,69 per il Lotto n. 1-Comune
di Vinci; -Euro 25.866,70 per il Lotto n. 2-Comune di Capraia e Limite da costituirsi ai sensi di quanto prescritto
dall’art. 16 punto 9 del disciplinare di gara. Cauzione definitiva da parte dell’aggiudicatario di ogni lotto come previsto all’art. 17 del Capitolato Speciale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio di ciascun Comune con modalità di pagamento specificate
all’art. 11 del Capitolato Speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle ammesse dall’ordinamento. III.1.4) Altre 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: Possono partecipare alla gara gli operatori economici
di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituiti da: imprese singole, imprese riunite o consorziate, imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli art. 35, 36, 37 del D. Lgs. 163/2006; operatori economici con sede in
altri stati membri dell’Unione Europea. I concorrenti devono essere esenti dalle clausole di esclusione di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il concorrente dovrà essere in possesso di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (o analogo registro dello stato aderente all’U.E.) per attività
“analoghe o similari” a quelle oggetto di gara. Il concorrente, se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali,
dovrà essere anche iscritto all’Albo delle cooperative sociali o dei consorzi di cooperative sociali della regione in cui
ha sede o, in mancanza dell’istituzione dell’albo, essere in possesso dei requisiti previsti dalla Regione Toscana per
l’iscrizione in tali albi. Si rinvia al disciplinare di gara per ulteriori disposizioni. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Il concorrente dovrà essere in possesso di dichiarazioni/referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 Istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, sottoscritte in data non anteriore a quella di
pubblicazione del presente bando, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente in relazione all’entità
del lotto cui intende partecipare(o all’entità di entrambi lotti qualora l’operatore economico intenda partecipare per
entrambi i lotti) e attestanti che l’impresa ha sempre adempiuto ai suoi impegni con regolarità. Si rinvia al disciplinare
di gara per ulteriori disposizioni. III.2.3) Capacità tecnica: a) Gestione, in appalto o in concessione, negli ultimi tre
anni scolastici (2009/2010-2010/2011-2011/2012) di servizi di ristorazione scolastica, per almeno un anno scolastico
e per un numero (annuale) di pasti pari o superiore a quello previsto annualmente dal lotto per cui intende concorrere
(o a quello previsto annualmente per entrambi i lotti qualora l’operatore economico intenda partecipare per entrambi i
lotti), con buon esito e senza incorrere in risoluzione contrattuale. b) Disponibilità di un centro di cottura attrezzato e
a norma di legge ubicato ad una distanza tale da consentire un tempo di trasporto non superiore a 30 minuti (per ogni
lotto è presa a riferimento la sede del Municipio e per la verifica verrà preso come riferimento il tempo di percorrenza
indicato da googlemaps). Nel caso in cui il concorrente, alla data di presentazione dell’offerta, non disponga di un
centro cottura con i requisiti sopra indicati, dovrà assumersi, con la presentazione dell’offerta, l’obbligo di procurarsi
la disponibilità dello stesso entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace. c) Certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per servizi di ristorazione. Si rinvia
al disciplinare di gara per ulteriori disposizioni. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 14/06/2013 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 17/06/2013 Ora: 09.30 Luogo: Comune di Vinci (FI), piazza Leonardo da Vinci n. 29 - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Nell’ambito delle sedute pubbliche qualora i concorrenti o soggetti delegati dagli stessi volessero richiedere l’ allegazione a verbale di osservazioni quest’ultime dovranno essere formulate per scritto.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo a favore dell’AVCP: Lotto 1-Comune di Vinci, CIG:50391294CC, Importo da versare: Euro 140; Lotto
2-Comune di Capraia e Limite, CIG:5039139D0A, Importo da versare Euro 140. I concorrenti dovranno effettuare per
ciascun lotto il sopralluogo con le modalità di cui all’art. 14 del disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Via Ricasoli n. 40 50129 Firenze - Italia Tel.: +39 055-267301. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Vinci, Settore 1 - Affari Generali e Istituzionali,
Servizi alla Persona Tel.: +39 0571933210 Posta elettronica: a.interlandi@comune.vinci.fi.it. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUCE: 29.04.2013
La dirigente del settore 1
dott.ssa Anna Maria Liberata Interlandi
T13BFF6941 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Bando di gara CIG 5079078BBF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Comune di San Pancrazio Salentino Sett. Economico Finanziario: dott. Domenico
Muni, tel.0831/660202, fax 660222, www.sanpancraziosalentino.gov.it. Info, documentazione e offerte: p.ti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione (ordinaria,
volontaria e coattiva) dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), della tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) e dei
diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), nonché del servizio di riscossione coattiva ICI, IMU, TARSU e violazioni al codice
della strada per la durata di anni 5. Prezzo a base gara E 268.671,65 di cui E 265.984,93 per l’espletamento del servizio ed
E 2.686,72 per oneri di sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione di gara su www.sanpancraziosalentino.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: art.83 D.Lgs.163/06. Termine ricevimento offerte: 10/6/13
h.12. Gara 11/6/13 h.9,30. Spedizione: 29/04/13.
Il responsabile del procedimento
dott. Domenico Muni
T13BFF6961 (A pagamento).

COMUNE DI ZAMBRONE
Bando di gara C.I.G. 403034276D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Zambrone, Via Corrado Alvaro snc,
tel.0963392022 fax 0963392023.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di minibus. Importo della fornitura a b.a. E 67.961,17 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Disciplinare di gara e bando disponibili su www.zambrone.vv.it e sul sito della Regione Calabria.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: h.12
del 30/05/13. Apertura offerte: h.10 del 31/05/13 c/o sede Amm.ne UTC, seconda seduta di gara 10.06.13 h.10.
Il responsabile del servizio
arch. Nicola D.co Donato
T13BFF6963 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Appalto procedura aperta
Questo Ente bandisce una gara con procedura aperta relativa al Servizio di progettazione preliminare e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione La Strada del Verde - Parco Multifunzionale Valle Eba Giara-Rosello - CIG
4515644B4D.
Importo presunto del servizio posto a base di gara Euro 199.022,60, oltre oneri 4% e IVA 21%.
Presentazione offerte entro le ore 12,00 del 28.05.2013.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicate nel documento di gara, in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul
sito dell’Ente http://www.comune.sassari.it/servizi/gare_appalti/forniture.htm.
Per informazioni: 079 279915/842/911/945/943.
F.to Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
T13BFF6974 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MINIATO (PI)
Bando di gara - Codice CIG 509060869C
I.1) Comune di San Miniato - Servizio Autonomo Ufficio Legale: Via Vittime del Duomo, n. 8 - 56028 (PI)
-tel. 0571/406351 - fax 0571/ 406358 - bbagnoli@comune.san-miniato.pi.it - serviziolegale@comune.san-miniato.pi.it.
URL: www.comune.san-miniato.pi.it
II.1.1) Affidamento dei servizi assicurativi per la durata di anni tre decorrenti dalle ore 24 del 30/06/2013 alle ore 24 del
30/06/2016. Divisione in lotti: SI. Importo totale dell’appalto è di E. 504.900,00
III) Si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai parametri indicati nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 10.06.2013 ore 12,30. Apertura delle offerte:
verrà comunicata agli offerenti. Luogo: sede del Comune.
VI)Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rinvia agli atti di gara disponibili sul profilo del committente.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30.04.2013.
Il responsabile
dott.ssa Barbara Bagnoli
T13BFF6975 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)
Bando di gara procedura aperta - Det. Dir. n.732 del 18/04/2013
I.1) Comune di Civitavecchia - Servizi Finanziari - Economato Piazzale Guglielmotti n° 7 - 00053 Civitavecchia. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Civitavecchia - Ufficio Protocollo.
II) Servizi per la Copertura Assicurativa Globale del Comune di Civitavecchia. Importo a base d’asta: E. 1.802.700,00.
IV) Criteri di aggiudicazione: Lotto 1 offerta economicamente più vantaggiosa. Lotti 2-3-4-5-6-7 mediante il criterio
del prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12,00 del 20/06/2013. Modalità di apertura delle offerte:
Ore 10:00 del 24/06/2013 presso l’Ufficio Economato sito in Civitavecchia P.le Guglielmotti 7.
VI) Il bando ed il disciplinare sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.civitavecchia.rm.it. Sezione
bandi e gare.
Responsabile del procedimento - Dirigente dell’ufficio economato
dott. Federico Balsani
T13BFF6978 (A pagamento).
— 41 —

3-5-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Servizio Contratti e Appalti, Piazza di Parte
Guelfa, 3 - CAP 50121 Firenze (Fi)
Punti di contatto:
Telefono: +39. 0552616086 FAX +39 0552616087
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL)
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro (vedi Allegato A.III)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di pubblicazione legale su quotidiani degli estratti di bandi di gara e di avvisi del Comune di Firenze - Servizio
Contratti e Appalti
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di prestazione dei servizi: vedi Capitolato prestazionale
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: accordo quadro con diversi operatori
Durata dell’accodo quadro : 19 mesi
Valore stimato, iva esclusa, degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro 100.000,00=, di cui Euro
66.667,00 per il lotto 1 ed Euro 33.333,00 per il lotto 2
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di pubblicazione legale, su quotidiani cartacei a diffusione nazionale (lotto 1) e su quotidiani a diffusione
locale (lotto 2), a cura del Servizio Contratti ed Appalti - Comune di Firenze, degli estratti di bandi e avvisi di gara, relativi
alle procedure ad evidenza pubblica, secondo le dimensioni, le specifiche e il numero massimo di caratteri di cui ai modelli
allegati n. 1 e n. 2 al capitolato.
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 79340000-9
II.1.8) Lotti: si
Le offerte vanno presentate: uno o più lotti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: I quantitativi effettivi saranno determinati in base alle necessità della Stazione Appaltante nell’arco della durata dell’Accordo quadro
II.2.2) Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: come da art. 5 e 6 del Capitolato
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La Stazione Appaltante potrà aggiudicare appalti specifici basati sull’Accordo Quadro per tutto il tempo di durata del
medesimo Accordo Quadro, di cui al precedente punto II.1.4)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria, pari al 2 % dell’importo dell’accordo quadro relativo a ciascuno dei due lotti, da costituirsi con le
modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e secondo le modalità e gli importi precisati nel Disciplinare di gara. Garanzia
definitiva: nei termini e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 8 del Capitolato
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento: bilancio ordinario del Comune
Modalità di pagamento: vedi art. 7 del Capitolato
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: concorrenti di cui all’art. 34 D.lgs 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.lgs
163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.lgs163/06 e nel rispetto dell’art. 275 del D.P.R.
n. 207/2010.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi alla partecipazione alla presente gara, i soggetti che non si trovino nelle condizioni elencate all’art.38
DLgs. 163/06 e ss.mm.ii
III.2.3) Capacità tecnica:
Lotto 1 : La singola testata a diffusione nazionale deve riferirsi ai quotidiani cartacei, destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale, aventi una diffusione media mensile (anche minima) in tutte le Regioni d’Italia e
una diffusione media mensile nazionale 2010 numericamente non inferiore a 70.000 copie vendute sulla base dei dati certificati ADS-- Accertamenti diffusione stampa relativi all’anno 2010.
Lotto 2: La singola testata a diffusione locale deve riferirsi ai quotidiani cartacei, destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale e contenenti in misura significativa la cronaca locale di Firenze, aventi una diffusione media mensile nella Provincia di Firenze numericamente non inferiore a 1500 copie, sulla base dei dati certificati 2010
ADS - Accertamenti diffusione stampa, di cui sopra.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA: ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 23/05/2013 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/05/2013 Ora: 10:00 e segg.
Luogo: Palazzo Giandonati Canacci (3° piano)-Piazza di Parte Guelfa 3 Firenze
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - La seduta è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Non saranno ammissibili, ed implicheranno l’esclusione dalla procedura selettiva, offerte superiori alle seguenti (IVA
esclusa): Per il Lotto 1: Euro 700 per la pubblicazione di un estratto di bando di gara; Euro 420 per la pubblicazione di un
avviso sui risultati della procedura di affidamento. Per il Lotto 2: Euro 450 per la pubblicazione di un estratto di bando di
gara; Euro 300 per la pubblicazione di un avviso sui risultati della procedura di affidamento.
Il disciplinare di gara, il modello A, il modello di offerta economica, il capitolato e relativi allegati, lo schema di accordo
quadro sono visibili sul sito internet http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_
bandi.html; il bando è visibile anche all’indirizzo https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1
Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Avvalimento: è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 DLgs 163/06 e dall’art. 88 del DPR 207 del
2010.
Eventuali richieste di chiarimenti utili ai fini della formulazione dell’offerta dovranno pervenire esclusivamente per
e-mail al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ssa Carla De Ponti e-mail: carla.deponti@comune.fi.it entro e non
oltre il 15/05/2013; le relative risposte saranno pubblicate entro il 17/05/2013 al seguente indirizzo: http://www.comune.
firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html.
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Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto 1: 505100090D ; Lotto 2: 5051008FA5
Responsabile Unico del procedimento:Dott.ssa Carla De Ponti
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40, Firenze
Telefono: 055267301
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010, 5° comma.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/04/2013
ALLEGATO A
A.III INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI FIRENZE - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - Servizio Appalti e Contratti
Indirizzo postale: Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Appalti e Contratti
c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio) Piazza Signoria - 50122 Firenze -Italia (telefono 055/27681), indirizzo internet:
http://www.comune.fi.it
Firenze, 30/4/2013
Il dirigente/R.U.P.
dott.ssa Carla De Ponti
T13BFF6981 (A pagamento).

COMUNE DI SIRMIONE
Area amm.vo_finanziaria – Ufficio servizi sociali
Avviso di bando di gara
Il Comune di Sirmione - Piazza Virgilio n.52 - Tel. 030.9909115 Telefax 030.9909196 indice una gara con procedura
aperta per i servizi di “Assistenza ad Personam nelle scuole”
Il contratto durerà per l’anno scolastico 2013-2014 / 2014-2015”. CIG 5088793CD1
Importo a base d’appalto: Euro 179.150,82 Totale importo servizi da appaltare
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti previsti dall’art. 34 del codice dei contratti, aventi
i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42., del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I servizi saranno aggiudicati mediante offerta sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006
con applicazione dell’art. 122 comma 9 (esclusione automatica delle offerte anomale come individuate ai senti dell’art. 86).
Il bando è disponibile sul sito internet www.comune.sirmione.bs.it
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è il 20.05.2013, entro le ore 12.20.
Il responsabile dell’area amm.vo-finanziaria
dott. Marco Scardeoni
T13BFF6983 (A pagamento).

COMUNE DI SIRMIONE
Area amm.vo_finanziaria - Ufficio servizi sociali
Avviso di bando di gara
Il Comune di Sirmione - Piazza Virgilio n.52 - Tel. 030.9909115 Telefax 030.9909196 indice una gara con procedura
aperta per i servizi di “Assistenza Domiciliare e Misurazione Pressione;
Il contratto durerà per il periodo luglio 2013 - giugno 2014”. CIG 50888847EB
Importo a base d’appalto: Euro 121.051,99 iva 4% inclusa Totale importo servizi da appaltare
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Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti previsti dall’art. 65 del codice dei contratti del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I servizi saranno aggiudicati mediante offerta sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006
con applicazione dell’art. 122 comma 9 (esclusione automatica delle offerte anomale come individuate ai senti dell’art. 86).
Il bando è disponibile sul sito internet www.comune.sirmione.bs.it
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è il 20 maggio 2013, entro le ore 9.00.
Il responsabile dell’area amm.vo-finanziaria
dott. Marco Scardeoni
T13BFF6985 (A pagamento).

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
Provincia di Brescia
Bando di gara servizio di tesoreria 01/07/2013 - 30/06/2018- Codice CIG: ZC009A2A98
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO - Viale gandini n.48 - CAP. 25027
Quinzano d’Oglio (BS) - Partita IVA 00582910980 - Codice Fiscale 00854910171 - n. tel. 030/933232 - 030/9336165 fax 030/9924035 - e-mail: respragioneria@quinzano.it - PEC: protocollo@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it - sito istituzionale www.quinzano.it.
OGGETTO APPALTO: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Quinzano d’Oglio, Il servizio dovrà essere
svolto senza oneri di alcun tipo a carico dell’ente appaltante e secondo le modalità stabilite dallo schema di convenzione
approvato con deliberazione C.C. 18/04/2013 n. 14.
CORRISPETTIVO e DURATA: Per il servizio oggetto dell’appalto non spetta alcun compenso. Il valore dell’appalto in
oggetto, determinato ai fini dell’iscrizione SIMOG, ammonta presuntivamente ad Euro. 3.000,00, per un periodo di cinque
anni, presunto dall’01/07/2013 al 30/06/2018.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicazione avverrà, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, con procedura aperta,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 28.05.2013 ore 12.00, apertura offerte
29.05.2013 ore 11.00. Per la documentazione completa si rinvia al sito istituzionale dell’Ente www.quinzano.it.
Il responsabile del settore finanziario
Olini Renata
T13BFF6992 (A pagamento).

COMUNE DI PONTENURE
Bando di gara
I.1) Comune di Pontenure (PC), Via Moschini n. 16 - 29010 - Pontenure tel. 0523-692040 fax: 0523- 510138 settore
socio-culturale.pontenure@sintranet.it pec: comune.pontenure@sintranet.legalmail.it
II.1.5) Affidamento in concessione della gestione del servizio di mensa scolastica - Periodo 1.9.2013 - 30.6.2019. Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Pontenure. CIG 50776934D1. II.2.1)
Il valore complessivo del contratto di concessione, ammonta presuntivamente ad Euro 1.482.160,00, al netto di IVA, comprensivo dei costi per la sicurezza, ammontati ad Euro 400,00
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 31.05.13
ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 06.06.13 ore 10.00. VI.3) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.
pontenure.pc.it
La responsabile del procedimento
Silvana Zoppi
T13BFF6997 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Bando di gara per procedura aperta n. C13001
Stazione appaltante: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici Via Garruba, 51 - 70122 - BARI (BA) - Tel. 080 5775008/5 - Fax 080 5775050.
Oggetto: affidamento della concessione di progettazione esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione del
“nuovo centro servizi” da realizzarsi nel comune di Bari, nell’area P.I.P. di Santa Caterina. CIG: 5053545D3F. Luogo
di esecuzione delle opere: Comune di Bari, Area P.I.P. di Santa Caterina. Ammontare complessivo degli interventi: Euro
4.994.000,00 così suddivisi: a) Progettazione esecutiva delle opere: Euro 66.876,00 oltre IVA e c.p.; b) Esecuzione
di tutte le opere e delle forniture occorrenti: Euro 4.424.570,30 di cui: Euro 4.359.182,56 per lavori e 65.387,74 per
oneri della sicurezza aggiuntivi, oltre IVA. c) Somme a disposizione dell’amministrazione pari a Euro 502.553,70 oneri
inclusi.
Categorie e classificazione delle opere: categoria prevalente: OG1 - “edifici civili e industriali” per l’importo di Euro
3.299.618,07; Altre categorie scorporabili e subappaltabili: OS28 - “impianti termici e di condizionamento” per l’importo di
Euro 616.043,68; OS30 - “impianti elettrici interni, telefonici, radiotelefonici e televisivi” per l’importo di Euro 508.908,55.
Sistema di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ex art. 144, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. secondo i criteri di valutazione di cui al Disciplinare
di Gara. Durata massima della concessione: 30 anni a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo diverso
termine formulato in sede di offerta.
Finanziamento dell’opera: con un contributo pubblico massimo pari a Euro 3.994.000,00 rinveniente da fondi PO FESR
2007-2013 Regione Puglia Asse VI - Linea d’intervento 6.2 - azione 6.2.1 ed un contributo minimo a carico del concessionario pari a Euro 1.000.000,00.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 12.06.2013. Data di avvio delle operazioni di gara: sarà comunicata
dalla Commissione Giudicatrice a tutti i concorrenti. Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
Documentazione necessaria per l’ammissione alla gara: vedi bando integrale.
Offerta progetto: vedi bando integrale.
Modalità di presentazione dell’offerta: a mano, oppure a mezzo raccomandata A.R. o analoghi del Servizio Poste
Italiane, oppure a mezzo Corriere o Agenzia di recapito al seguente indirizzo: COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE, CONTRATTI E GESTIONE LAVORI PUBBLICI - Via Garruba n. 51, 3° piano
- 70122 Bari (Italia). Elaborati di gara e progettuali Il presente bando, completo di allegati, nonché tutti gli elaborati
tecnici sono visionabili sui siti internet www.comune.bari.it e www.cliccavvisi.com ; copia dei predetti atti può essere
ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via Roberto da Bari,1 - Bari. Responsabile unico del procedimento: Arch. Vincenzo Stella - Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, Via Giulio Petroni, 103 - BARI
tel. 080/5772716.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T13BFF6998 (A pagamento).

COMUNE DI CREVALCORE
Bando di gara
I.1) COMUNE DI CREVALCORE, VIA PERSICETANA 226, CREVALCORE 40014 (BOLOGNA), (IT) Punti
di Telefono: +39 051988424 Fax: +39 051980938 All’attenzione di: Dott.ssa Gadani Simona - comune.crevalcore@
cert.provincia.bo.it II.1.5) Affidamento servizi educativi e di integrazione scolastica periodo 1/9/2013- 31/8/2017 CIG
50667362D1. L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi : servizio di asilo nido, assistenza specialistica agli alunni
diversamente abili, servizio di orario anticipato e posticipato per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria del capoluogo, centri estivi per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del territorio, sportelli pedagogici, progetti domiciliari . Si rimanda agli articoli A.1 e A.5 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.6 CPV
80110000. II.2.1) Importo complessivo a base di gara Euro 3.032.000,00, di cui Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso Iva esclusa.
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IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 05.06.2013 ore 12,00;
IV.3.8) Apertura offerte: 07.06.2013 ore 09,30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.crevalcore.
bo.it.
VI.5) Invio GUUE: 24/04/2013 Integrazione 26/04/2013.
Il direttore area servizi alla persona
dott.ssa Gadani Simona
T13BFF6999 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOMARINO
Bando di gara
I.1) Comune di Campomarino - Via C.A. Dalla Chiesa n.1, E-mail: urp@comunecampomarino.it; urp@pec.comunecampomarino.it; Sito Internet: www.comune.campomarino.cb.it
II.1.5) L’appalto ha per oggetto il servizio di refezione e mensa scolastica nel Comune di Campomarino. CIG
5091698A1A. II.2.1) Importo complessivo presunto del servizio (esclusa I.V.A.): Euro 607.500,00, pari ad Euro 121.500
annui (calcolo riferito al periodo dal 1 Settembre al 31 Luglio dell’anno successivo) per 5 anni. II.3) Durata del servizio: anni
scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 13.06.13 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 14.06.13 ore 10.00 (I seduta pubblica)
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.campomarino.cb.it
VI.5) Invio all’UPUUE: 30.04.2013.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Genoveffa Carpinelli
T13BFF7000 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1- DENOMINAZIONE: Comune di Buccinasco
I.2- INDIRIZZO: via Roma, 2 20090 Buccinasco (MI)
I.3- PUNTI DI CONTATTO: Settore Tecnico tel. 02-457971 fax 02-45797267 e-mail ecologia@comune.buccinasco.
mi.it sito ufficiale www.comune.buccinasco.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1- TIPO DI APPALTO: appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana
II.2- LUOGO DI ESECUZIONE: territorio comunale di Buccinasco
II.3- LUOGO DI CONSEGNA O PRESTAZIONE DEI SERVIZI: territorio comunale di Buccinasco
II.4- VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: CPV 90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani);
90512000-9 (servizi di trasporto rifiuti); 90610000-6 (servizi di pulizia e di spazzamento strade). Prestazione principale:
90511100-3 (servizi di raccolta rifiuti solidi urbani).
II.5- EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: no
II.6- QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: base d’asta annuale pari a Euro 1.800.000 di cui Euro 3.850 oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso
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II.7- DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: durata anni 3 (tre) con possibilità di rinnovo per
ulteriori anni 3 (tre)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1- EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del contratto
III.2- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: come specificato nel Disciplinare di Gara disponibile presso l’Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2- INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: come specificato nel Disciplinare di Gara disponibile
presso l’Amministrazione aggiudicatrice
IV.3- TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 18/06/2013
IV.4- PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
giorni 180 (centottanta)
ALTRE INFORMAZIONI
CIG: 5087998CC3
DATA DI TRASMISSIONE ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA’ EUROPEE: 30/04/2013.
Responsabile del procedimento
arch. Gregoria Stano
T13BFF7009 (A pagamento).

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

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione documentale ed archiviazione digitale.
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione documentale ed archiviazione digitale per le Direzioni
Amministrazione Abbonamenti e Amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.
BANDO DI GARA - SERVIZI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti - Viale Mazzini 14, 00195 Roma,Indirizzo
internet: Ente aggiudicatore: www.fornitori.rai.it Posta elettronica: gara4927247@rai.it tel. 0638781 fax: 06 3211467.Capitolato d’oneri, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.Le
offerte vanno inviate a:RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BSF Presso Ufficio
Spedizioni RAI/Ricezioni Gare Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 - Roma
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)
DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di gestione documentale ed archiviazione digitale per le Direzioni Amministrazione Abbonamenti e Amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.CIG 5020508E40. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi:Servizi. Categoria n.7 Luogo principale di esecuzione: ITALIA Codice NUTS: IT II.1.3)
Il bando riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione documentale ed archiviazione digitale per le Direzioni Amministrazione Abbonamenti e Amministrazione
della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72512000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.II.1.8) Divisione in lotti: NO.II.1.9) Ammissibilità
di varianti: No.II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale:Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 7.800.000,00 (settemilioniottocentomila/00)
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II.2.2)Opzioni:NO II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:Periodo in mesi:36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
E’ prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e di cauzioni definitive ex art. 113
D. Lgs. 163/2006, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Risorse di bilancio. Le modalità ed i termini di pagamento sono
specificati nello Schema di contratto III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario: tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 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: E’ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.163/2006, operanti nel settore indicato al
punto II.1.5), in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i., secondo quanto specificato nel
Disciplinare di gara.
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel settore di attività di cui al precedente punto II.1.5).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi approvati alla
data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per servizi oggetto del presente appalto, non inferiore ad
Euro 7.800.000,00 (settemilioniottocentomila/00) Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto riguarda la partecipazione di
Consorzi/R.T.I. Per quanto concerne i requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, si precisa, che gli importi indicati al punto III.2.2 del Bando di Gara sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore
affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione delle delicatezza dei compiti che dovranno essere
svolti, in particolare la gestione della documentazione relativa agli abbonamenti alla televisione che la RAI gestisce in nome
e per conto dell’Agenzia delle Entrate, Sportello Abbonamenti alla Televisione, nonchè l’archiviazione sostitutiva a norma di
legge dei libri obbligatori e dei documenti del ciclo attivo.
III.2.3) Capacità tecnica: NO III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: NO III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: DAC 1122000863IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle
domande di partecipazione: 25/06/2013 ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 26/06/2013 Ora: 15:00 luogo:
Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 ROMA, piano terra.Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No. VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Si precisa che in considerazione della tipologia dei servizi oggetto di affidamento la dislocazione di una sede operativa
distante dalla zona di Torino potrebbe incidere negativamente su alcuni aspetti relativi alle attività oggetto di appalto, e in
particolare:
a) sull’attività di ritiro e suddivisione della corrispondenza (rif. par. 5.1.1 del Capitolato Tecnico) che deve essere garantita dal fornitore una volta e, in presenza di particolari esigenze, due volte al giorno;
b) sull’attività di estrazione e reinserimento di documenti originali (rif. par. 5.1.3 del Capitolato Tecnico) di cui l’Agenzia delle Entrate abbia necessità di disporre, che il Fornitore deve provvedere a consegnare entro le ore 9 del giorno lavorativo
successivo all’inoltro della richiesta (che avverrà entro le ore 18).
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Con riferimento al punto II.3 si precisa che la durata del contratto sarà estesa, fino ad un massimo di ulteriori
12 mesi, in caso di mancato esaurimento dell’importo contrattuale complessivo alla scadenza naturale; viceversa, il
contratto si intenderà concluso antecedentemente rispetto alla naturale scadenza qualora l’importo complessivo venisse
esaurito prima del decorso della durata predetta.
Per il pagamento del contributo a favore dell’ “Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009 in attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della legge
23/12/2005 n.266 (contributi in sede di gara),si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010
riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1 comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n.266 di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”,nonché delle Deliberazioni AVCP del 03/11/2010 e
del 21/12/2011. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte,
le procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara.Il
concorrente dovrà indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di
posta elettronica o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato PDF, la documentazione ufficiale di
gara. E’ comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento inviando un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della RAI S.p.A. in Via Pasubio,7, tutti i giorni
lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in
capo unicamente a ciascun offerente.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalle
ore12:00 del giorno 13/05/2013 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/06/2013,come meglio specificato nel
Disciplinare di gara. I chiarimenti agli atti di gara, di interesse comune, verranno pubblicati in formato elettronico sul
sito di cui al punto I.1. I Concorrenti sono tenuti a verificare le informazioni e la documentazione riguardo alla presente
procedura sul sito www.fornitori.rai. it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte.
La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88,
comma 7, D. Lgs. 163/2006.Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente,
ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da
parte dell’organo competente, è pari a 90 giorni.
La stipula del contratto avrà luogo decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 ed entro 60 giorni dal momento in cui la suddetta aggiudicazione
è divenuta efficace ai sensi dell’art.11, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006,previa costituzione da parte dell’aggiudicatario
della garanzia fideiussoria di cui al paragrafo “CAUZIONE DEFINITIVA”.Nel caso di fallimento dell’esecutore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art.140 del
D.lgs n.163 del 2006.
La RAI S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81,comma 3, del D.Lgs.
n. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire
o non aggiudicare la gara motivatamente; d) di non stipulare il Contratto relativo anche qualora sia intervenuta
l’aggiudicazione.L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI S.p.A. obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione,
rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero
mancata stipula del contratto.Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti del 30% dell’importo complessivo del
contratto. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.L’informativa di cui
all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità
indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1.I Contratti non conterranno
la clausola compromissoria.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Titolare del trattamento dei dati è RAI S.p.A.,
con sede in Roma, Viale Mazzini 14 Il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/06 per la fase di
affidamento è il Dott. Rosario Pappone.
Direttore acquisti
Pier Francesco Forleo
T13BFG6942 (A pagamento).
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AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E
FORNITURE
Bando di gara con procedura aperta - CIG n. 5085762790
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, Via di Ripetta n. 246, 00186 Roma; Direzione
Generale Affari Generali e Contenzioso, Ufficio Servizi Generali, gare e contratti, Dirigente Responsabile: Arch. Giovanni
Tisci; Ulteriori informazioni sono disponibili: info_gare@avcp.it;
Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, schema di contratto sono disponibili presso il seguente indirizzo
internet: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita/GareEContratti/gareincorso
INVIO OFFERTE: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture - Ufficio Protocollo - Via
di Ripetta, 246, 00186 Roma;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento del: “Servizio di riscossione e rendicontazione dei contributi in favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” CIG n. 5085762790.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi -Cat. 27;
Luogo: Via di Ripetta n. 246 e Via P.S. Mancini, 25/27, Roma
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79940000-5
II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro Euro 2.170.800,00 (IVA esclusa).
I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a Euro 0,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36 dall’attivazione del servizio
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al punto II.2.1) per la partecipazione alla gara, secondo
termini e modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità
indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara;
III.2) CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3 Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara (40
punti offerta tecnica, 60 punti offerta economica).
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG n. 5085762790
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
17.06.2013 ore 13.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20.06.2013 ore 11.00. E’ ammesso un rappresentante per concorrente.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma
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VI.4.2)Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006 e smi o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Ufficio Contenzioso giurisdizionale - Via di Ripetta, 246 00186 Roma
VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29 aprile 2013
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Tisci
T13BFG6984 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede Lgale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ID 1276
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E - Roma - 00198 - Italia
Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA)
All’attenzione di: Dott. Massimiliano Cifani
Tel: 06/854491- Fax: 06/85449288 - Posta Elettronica: telefoniamobile6@acquistinretepa.it Indirizzi internet: www.
mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it (profilo di Committente) - www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: X i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: X Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: X Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, Legge n. 488/1999
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell’allegato A)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ID 1276 - CIG 506320943E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
(scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico dell’appalto o degli acquisti)
Servizi: Categoria di servizi n. 5
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti. Codice NUTS IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) N/A
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile in favore delle
Pubbliche Amministrazioni.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 64200000-8; 64210000-1; 64212000-5; 32236000-6; 32250000-0; 30213200-7
Oggetti complementari: 50333200-0; 64216100-4; 64216110-7; 64216120-0; 64216200-5; 64216210-8; 64227000-3
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario): Questo appalto è
suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Quantitativo massimo pari a n. 900.000 (novecentomila) utenze
Valore stimato, IVA esclusa (in cifre): 265.000.000,00= duecentosessantacinquemilioni/00), Moneta: Euro
La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, alla
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario
del contratto iniziale.
II.2.2) Opzioni Opzioni NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
24 mesi dalla data di attivazione della Convenzione oltre a ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006:
euro 5.300.000,00
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Garanzia per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
Polizze assicurative.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso):
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: SI’
Descrizione delle condizioni particolari: Descrizione negli atti di gara.
III. 2) Condizioni di partecipazione
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
c) possesso dell’autorizzazione generale di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003, ovvero possesso di autorizzazioni e/o
atti equivalenti ai sensi della normativa vigente, per la fornitura, sull’intero territorio nazionale, dei servizi di comunicazione
elettronica mobili oggetto della presente gara;
d) iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1 Legge n. 249/1997, ai sensi dell’art. 25,
comma 4, del citato D.Lgs. n. 259/2003.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica mobili analoghi a quelli oggetto di
gara di importo non inferiore a 75.000.000,00 euro;
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): NO
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) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Si in ragione di quanto richiesto al precedente punto III.2.1 lettere c) e d)
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: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
criteri indicati di seguito descritto come meglio descritti nel disciplinare di gara:
Punteggio Tecnico 30 - Punteggio Economico 70
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) ID 1276
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 17/06/2013 Ora: 16.00
Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 17/06/2013 Ora: 16.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: X Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Fino a 14/12/2013
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data 18/06/2013 Ora: 15.00
Luogo : attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico: NO
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. La presente procedura si svolge, ove non diversamente previsto dal Disciplinare di gara, attraverso un sistema telematico conforme all’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006.
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2. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura/i servizi (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
3. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
4. Consip S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c)
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, con le modalità di cui al paragrafo 1.2 del Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 30/05/2013.
6. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e del d.P.R.
n. 207/2010, è il Dott. Massimiliano Cifani.
7. Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il quantitativo/importo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985 > .
8. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il concorrente elegge automaticamente
domicilio nell’”Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero
di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della Registrazione ovvero al momento della presentazione dell’offerta.
9. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
10. La Convenzione non conterrà clausola compromissoria.
12. Le motivazioni di cui all’articolo 41 comma 2 del D.Lgs. 163 del 2006 e smi come modificato dall’art. 1 comma 2
bis lett. b) della legge del 7 agosto 2012 n. 135, relative alla previsione del requisito di fatturato specifico contenuto al precedente punto III.2.2, sono meglio descritte nel Disciplinare di gara.
13. L’aggiudicatario dovrà essere in possesso del Nulla Osta di Segretezza industriale (N.O.S.I.) rilasciato dalle competenti autorità, o, in difetto, subappaltare, nei limiti consentiti, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta,
ciò per far fronte agli ordinativi di fornitura delle Amministrazioni che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi di
installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta stesso. Rimane, altresì, inteso che
saranno le singole Amministrazioni ad indicare, in sede di emissione dell’Ordinativo di fornitura, la classifica di segretezza.
11. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere, nei
tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario
del contratto iniziale.
12. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
13. Ai sensi del D.M. 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della Legge n. 296/2006,
l’aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul
valore, al netto dell’IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e
dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
Per le modalità e i termini di pagamento della suddetta commissione si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara
e nello Schema di Convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 30/04/2013
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T13BFJ6982 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI
Bando di gara - N. gara 4947756

Direttore S.O. acquisizione beni e servizi
Matteo Biraschi
TC13BFK6736 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Estratto bando di gara CIG: 5072329A4C
SEZIONE I: Az.Os. G. Salvini V.le Forlanini 121 Garbagnate Milanese 20024 alla c.a. Dott.ssa Maria Luigia Barone
tel. 02994302475 fax 02994302591 areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it.
SEZIONE II: Fornitura in noleggio di lavaendoscopi, armadi per stoccaggio endoscopi, servizio di manutenzione e
assistenza tecnica e somministrazione del materiale di consumo. Importo appalto: E 424.296,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
31/05/13 Ore: 15. Apertura offerte: 03/06/2013 ora 11.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 17/04/2013. Documentazione di gara disponibile sulla piattaforma regionale www.
centraleacquisti.regione.lombardia.it
Il rup
dott.ssa Maria Luigia Barone
T13BFK6842 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale di Bari
Estratto bando di gara per procedura aperta CIG: 5086021D4A
SEZIONE I Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Bari - Lungomare Starita, 6 - 70123 - Bari Tel.080-584.23.35
Fax 080-584.24.97 e-mail: annalisa.favano@asl.bari.it
SEZIONE II Oggetto della gara: fornitura in service di sistemi analitici completi per la validazione delle unità di sangue
mediante tecnica di biologia molecolare (NAT), pubblicata ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Importo complessivo: E.3.472.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 13:00 del 28.06.2013 c/o Ente
Appaltante
SEZIONE VI Bando integrale disponibile sul sito www.sanita.puglia.it, nel sito istituzionale della ASL di Bari, nella
sezione “Bandi di Gara”. Per informazioni tel. 080-584.23.35/ fax 080-5842497. Data spedizione alla GUUE: 26.04.2013.
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T13BFK6844 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA
Estratto bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona di Salerno, Via San Leonardo www.sangiovannieruggi.it. alla c.a. sig. Antonio D’Amore, tel. 089/672046
fax 089/672045 antonio.damore@sangiovannieruggi.it.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di prelievo,trasporto e smaltimento e/o recupero finale e/o stoccaggio dei rifiuti
di origine sanitaria. Importo E. 2.100.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza:
ore 12 del 14 Giugno 2013. Prima seduta pubblica ore 10 del 18 Giugno 2013.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Bando integrale disponibile su www.sangiovannieruggi.it - sezione “Bandi di
gara”. Invio GUCE 26/04/2013.
Il direttore
dott. Renato Savastano
T13BFK6850 (A pagamento).

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.: I.1) AUSL Pescara Via R.Paolini 47 - 65124 Pescara - C.F.
e P.IVA 01397530682 UOC Acquisizione Beni e Servizi tel. 085 4253034 - fax 085 4253024 ; I.2) come al punto I.1 I.3)
indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1) gli atti di gara verranno pubblicati sul sito
web ufficiale dell’Azienda www.ausl.pe.it I.4) indirizzo al quale inviare le offerte: Ausl Pescara - Ufficio Protocollo - via R.
Paolini 47 - 65124 Pescara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2.) acquisto II.1.4.) SI II.1.5.) procedura aperta II.1.6.) fornitura, in
conto deposito, di “ Defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD) e di materiale correlato” per la Cardiologia Interventistica
del P.O. di Pescara II.1.7.) Cardiologia P.O. Pescara II.1.8.1) CPV 33182100 II.1.9) Divisione in diciannove lotti:le offerte
possono essere presentate per uno o più lotti II.2.1) Euro 8.120.000,00 iva esclusa, comprensivi delle opzioni della proroga
tecnica di sei mesi e dell’estensione di un quinto II.2.2) proroga tecnica di sei mesi ed estensione di un quinto II.3) due anni
dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE, TECNICHE. III.1.1) a) Cauzione
definitiva art.113 del D.L.vo 163/2006 b) Garanzia di un fideiussore per l’esecuzione del contratto. III.1.2) MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO : Bilancio dell’Ausl - Modalità di pagamento: 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture
SEZIONE IV: IV.1): procedura aperta IV.2): offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.2) CONDIZIONI PER OTTENERE GLI ATTI DIGARA: la documentazione di gara verrà pubblicata
sul sito internet aziendale www.ausl.pe.it . IV.3.3) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : ore 13:00 del
giorno 18/06/2013. IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE : italiano IV.3.6) VALIDITA’ MINIMA DELL’OFFERTA:180 gg. IV.3.7) pubblica IV.3.7.1) come indicato nel disciplinare di gara IV.3.7.2) la data, l’ora ed il luogo della prima
seduta pubblica verranno comunicati successivamente. VI.3) delibera d’indizione n.177 del 18.02.2013 VI.4) non è ammesso
il subappalto; il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonello Scudieri. VI.6) Data di spedizione del presente Bando
alla G.U.C.E.: 16/04/2013
Il dirigente responsabile UOC acquisizione beni e servizi
dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella
T13BFK6867 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Bando di gara CIG 5089968677
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Ospedale di Circolo di Varese, v.le Luigi Borri 57,
Varese 21100, Umberto Nocco, umberto.nocco@ospedale.varese.it, tel. 0332278362, fax 0332263652, www.ospedalivarese.
net. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO: Conclusione di un accordo quadro di durata quadriennale per la fornitura di impianti cocleari
completi per bambini e adulti occorrenti alle Aziende Ospedaliere Ospedale di Circolo di Varese, Ospedale Civile di Legnano,
Istituti Ospitalieri di Cremona, Fondazione Irccs Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Carlo Poma di Mantova, San Gerardo di Monza, Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, “Papa Giovanni XXI II” di Bergamo, Istituti
Clinici Di Perfezionamento Di Milano. Lotti: no. Valore stimato E 14.644.800,00 +IVA.
— 58 —

3-5-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda Documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel
capitolato d’oneri. Termine ricevimento offerte: 15.07.13 ore 12. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’Ente si riserva di comunicare successivamente la data, l’ora e il luogo dell’apertura delle offerte ai singoli partecipanti. Le offerte devono essere redatte e corredate dai documenti prescritti, nonché presentate in
conformità a quanto indicato nel CSA. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. Il
verbale di aggiudicazione non tiene luogo di contratto. Ricorso: TAR Lombardia, sezione Milano. Spedizione avviso: 30.04.13.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T13BFK6960 (A pagamento).

ASL AVELLINO
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo, 10/12 - Avellino (CAP: 83100) - U.O.C. ProvveditoratoR.U.P.: Dott.ssa Maria Morgante, tel.0825.292153/877425-fax 0825.785138/892313; e-mail: mmorgante@aslavellino.it Indirizzo internet: www.aslavellino.it pag. gare e appalti “gare provveditorato” I.2)Ufficio Regionale; I.3)Salute. I.4)si
II.1.1) Affidamento in unione d’acquisto tra la ASL Avellino e A.O. “SG MOSCATI” di Avellino dei servizi assicurativi
aziendali: Infortuni cumulativa; Incendio ed altri eventi; Furto/Rapina ed altri eventi; Corpi Veicoli terrestri auto dipendenti.
II.1.2) Servizi cat. 06; II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Affidamento dei servizi assicurativi aziendali: Infortuni cumulativa;
incendio, furto/rapina ed altri eventi; Corpi Veicoli Terrestri Auto dipendenti; II.1.6) ogg. principale CPV 66510000-8; II.1.8)
si. II.1.9) No. II.2.1) Valore stimato imposte comprese E. 1.035.750,00,00,oltre ad E.207.150,00 per eventuale proroga di
mesi sei; II.2.2) No. II.3) Mesi 30.
III.1.1) Sono richieste le garanzie indicate nel disciplinare di gara; III.1.2) Fondi di bilancio aziendale; III.1.3) In conformità all’articolo 37 del D.Lgs. n° 163/2006 o in coassicurazione (art. 1911 cc) ; III.2.1) La partecipazione alla gara è riservata
alle Direzioni Generali delle Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio delle attività assicurative nel ramo oggetto
dell’appalto (DLgs 209/2005) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 DLgs 163/2006; III.2.2.) N. 2 referenze bancarie;
III.2.3) Almeno tre servizi analoghi per AA.SS.LL. o AA.OO..
IV.1.1) Ristretta accelerata; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.1) Lotto 1 - CIG 50827398E7; Lotto 2 - CIG 50827577C2, Lotto 3
- CIG 5082763CB4; Lotto 4 CIG 5082780ABC. IV.3.4) Data ricevimento istanze di partecipazione: 20/05/2013 ora: 12,30. IV.3.5)
Data spedizione inviti: 22/05/2013. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
VI.3) Informazione complementari: contenute negli atti pubblicati sul sito www.aslavellino.it pagina gare e appalti “gare
provveditorato”. VI.5) 24/04/2013.
Il direttore generale
ing. Sergio Florio
T13BFK6966 (A pagamento).

A.S.P.E.F. AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Bando di gara CIG 50761370C5
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: A.S.P.e.F. P.le Michelangelo 1, 46100 Mantova, tel. 0376.357832, fax 0376.360608,
economato@aspefmantova.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per l’affidamento della fornitura di ausili ad assorbenza per incontinenti occorrente
agli ospiti delle Rsa Isabella D’Este e Luigi Bianchi di Mantova. Categoria di servizio descrizione e luogo di esecuzione: CPV
33141621-9 - ISTAT 020030. Durata del contratto: mesi 54 a decorrere dalla data indicata nel contratto. Importo appalto:
Importo complessivo a base di gara per il periodo di mesi 54 è quantificato in E 310.144,73 +IVA di cui E 3.101,44 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso.
— 59 —

3-5-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

SEZIONE III: CAUZIONI RICHIESTE: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo di E 310.144,73 (E 6.202,89) e cauzione
definitiva da costituirsi secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e smi. Raggruppamento temporaneo d’imprese:
E’ ammesso il raggruppamento temporaneo d’imprese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e smi, con divieto di modificarne la
composizione soggettiva dopo la presentazione delle offerte, con l’indicazione dell’impresa designata capogruppo ed avente la
rappresentanza delle altre. La documentazione richiesta dovrà essere presentata da ognuna delle ditte raggruppate.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura Aperta, aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base delle caratteristiche indicate nel CSA e nel disciplinare. Sono ammesse soltanto offerte in ribasso. Disponibilità documenti: Tutti i documenti relativi alla procedura sono
liberamente consultabili presso la sede dell’A.S.P.e.F. dal lun. al ven. dalle ore 9 alle 12. Gli stessi atti possono essere ritirati
c/o l’Ufficio Approvvigionamenti oppure possono essere scaricati su www.aspefmantova.it. Presentazione offerte: Non sono
ammesse offerte parziali o limitate ad un solo servizio. Le singole offerte dovranno pervenire all’Uff. Protocollo dell’ASPEF,
P.le Michelangelo 1, 46100 Mantova, entro le ore 12 del 28/06/13, termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, esclusivamente a mezzo servizio postale, ovvero a mano, anche a mezzo terze persone. Le modalità di presentazione delle offerte,
da redigersi in lingua italiana, sono contenute nel disciplinare e nel Capitolato.
SEZIONE V: SVOLGIMENTO DELLA GARA: L’ASPeF procederà il 01/07/13 alla ore 14, presso la sede Amministrativa, P.le Michelangelo 1 Mantova, ed in seduta pubblica, all’esame dei plichi pervenuti entro il termine, alla verifica della
completezza della documentazione amministrativa richiesta ed alla conseguente ammissione dell’Imprese idonee.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per ulteriori informazioni rivolgersi,in orario d’ufficio, al Servizio Approvvigionamenti dell’ASPeF, P.le Michelangelo 1, Mantova, tel. 0376/357832-34, fax 0376/360608 economato@aspefmantova.it.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari. Spedizione GUCE: Il bando integrale è stato inviato
all’UPUCE il 24.04.13 e dallo stesso in pari data ricevuto.
Il direttore generale
dott.ssa Graziella Eugenia Ascari
T13BFK6987 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice ESTAV Nord-Ovest Via Cocchi 7/9 56121 Pisa Italia www.estav-nordovest.toscana.
it. Punto di contatto: UO Acquisizione servizi socio-sanitari services sanitari e manutenzione patrimonio immobiliare Elena
Benedetti tel. 0508662661 fax 0508662576 e-mail elena.benedetti@estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili all’indirizzo
http://www.estav-nordovest.toscana.it/bandi.php. Le offerte vanno inviate a: ESTAV Nord-Ovest Dipartimento Acquisizione
beni e servizi Ufficio Protocollo via Cocchi 7/9 56121 Pisa Italia I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività Autorità regionale o locale settore attività salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta per la fornitura in
service di sistemi di erogazione di metadone cloridrato tramite dispenser e contenitori per affido II.1.2) Tipo di appalto
Forniture: acquisto e noleggio Luogo di consegna Magazzini farmaceutici delle aziende sanitarie dell’Area Vasta Nord
Ovest e magazzino centralizzato dell’Estav Nord-Ovest Codice NUTS: ITE17 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Fornitura di metadone cloridrato e di sistemi in service per erogazione del farmaco
tramite dispenser e contenitori per affido II.1.6) CPV oggetto principale: 33693300 II.1.8) Lotto unico. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto valore stimato IVA esclusa Euro 2.238.090,00 oneri per la
sicurezza Euro 0,00 II.2.2) Opzioni: rinnovo per un ulteriore anno per un importo totale di Euro 2.667.221,60. II.3) Durata
dell’Appalto: 36 mesi con possibile rinnovo per 12 mesi.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: garanzia provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto - garanzia definitiva:
10% dell’importo complessivo di aggiudicazione III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt.34,35,36,37 D.Lgs.163/2006 III.2) Condizioni di partecipazione: l’impresa deve possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 163/2006 e fornire le informazioni richieste nelle dichiarazioni
sostitutive III.2.2) Capacità economica e finanziaria a pena di esclusione l’impresa deve presentare almeno 2 referenze bancarie.
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: gara n. 4909094 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA:
14/06/2013 ORA: 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 19/06/2013 ora 10.00 luogo Estav Nord-Ovest via Cocchi 7/9 Pisa. Persone
ammesse all’apertura delle offerte: la seduta è pubblica.
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VI.3) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 423 del 18/04/2013 Responsabile del procedimento per
la sola fase ad evidenza pubblica: Elena Benedetti. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione di gara e di aggiudicazione indicate nel disciplinare CIG pubblicazione bando GURI ZE209A184E VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 29/04/2013
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T13BFK7011 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Sede: V.le Gramsci, 36 50132 Firenze
Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it - e-mail:contratti@dsu.toscana.it
Bando di gara d’appalto - Servizio CIG n. 508973997C - CUP n. C32FI2000020006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Viale Gramsci,
36 - 50132 Firenze, n. tel. 055/2261217-214, n. fax 055/2261258, http://www.dsu.toscana.it, e-mail: contratti@dsu.toscana.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato speciale di appalto e la documentazione amministrativa sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze.
I. 2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di ideazione, organizzazione e gestione dell’iniziativa “TUO@UNI” in programma a Firenze, Pisa e Siena dal
29.7.2013 al 2.8.2013.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio:
Servizi - Categoria n. 13
Luogo principale di esecuzione: Firenze, Pisa e Siena Codice NUTS ITE1
II. 1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
II. 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
79950000-8
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 65.000,00 IVA esclusa. Non sono previsti oneri per attuazione della sicurezza.
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
L’appalto dovrà essere eseguito nei termini utili all’organizzazione e gestione dell’iniziativa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
garanzia a corredo dell’offerta e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006.
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III. 1.2) Modalità finanziamento/pagamento:
Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, POR CRO FSE 2007-2013 - Asse IV Capitale umano - Decisione della
Commissione (CE) n. 9103 del 7 dicembre 2011.
III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi raggruppamenti temporanei ai sensi dell’ art. 37 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto della gara o, per soggetti non iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., previsione tra le attività statutarie di funzioni assimilabili a quello
oggetto di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti il requisito deve essere posseduto, pena l’esclusione
dalla gara, da ciascuno dei componenti del raggruppamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di valutazione previsti dal Disciplinare di gara, con
verifica delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e segg. D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’acceso ai documenti:
- 16 maggio 2013, ore 12,30.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
- 17 maggio 2013, ore 12,30
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo massimo 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: 20 maggio 2013, ore 10,30.
Luogo: Firenze - Viale Gramsci, 36.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE: Si.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi
degli artt. 1337 e 1338 c.c. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate o in aumento.
Responsabile unico del procedimento: Dr.ssa Irene Lullia - tel. 055/2261208, fax 055/2261258, email: ilullia@dsu.
toscana.it.
Responsabile della procedura di gara: Dr. Claudio Papini - tel. 055/2261217-214, fax 055/2261258, mail cpapini@dsu.
toscana.it.
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli, 40 - 50123 Firenze.
VI. 4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Toscana.
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio Approvvigionamenti e Contratti, Dr. Claudio Papini, tel. 055/2261217, fax 055/2261258.
Il direttore
dott. Paolo Vicini
T13BFL6893 (A pagamento).
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Il direttore generale
ing. Maurizio Castagna
TC13BFM6745 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma

I-Roma: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo 2013/S 075-125720
Bando di gara
Servizi
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Direzione Acquisti - il direttore
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TC13BFM6896 (Gratuito).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: Via Salaria 1027, 00138 Roma
I-Roma: Forni fusori
2013/S 079-132970
Bando di gara
Forniture
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Direzione acquisti - il direttore
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
TC13BFM6897 (Gratuito).
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AMGA – AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - CIG 5081317370
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. via del Cotonificio, 60 - Ufficio Appalti - 33100 Udine - Italia - Tel. +39
0432493111 - Fax +39 0432493493 - Posta elettronica: protocollo.amga.aziendamultiservizi@legalmail.it - Indirizzo internet
www.amga.udine.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati - Le domande di partecipazione vanno inviate presso i punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore - Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura software per gestione attività tecniche e
commerciali della distribuzione gas e servizi accessori
II.1.2) Forniture - Acquisto - Luogo principale di esecuzione: Italia, presso comune di Udine - Codice NUTS ITD4
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.5) L’appalto ha per oggetto la fornitura in licenza d’uso di un software per la gestione delle attività tecniche e commerciali della distribuzione gas, dei servizi accessori di: implementazione inerenti la relativa attivazione e formazione all’uso,
di manutenzione e aggiornamento nonché di attività di supporto su chiamata. Per quanto qui non riportato si rimanda alla
versione integrale dell’Avviso di Gara disponibile sul sito www.amga.udine.it, sezione “Bandi di Gara”
II.1.6) CPV 48445000
II.1.8) Lotti: No II.1.9) Varianti: No
II.2.1) Valore complessivo presunto dell’appalto, comprensivo delle opzioni Euro 980.000,00 oltre ad IVA
II.2.2) No II.2.3) No
II.3) Durata: mesi 40.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda all’Avviso di Gara
III.1.2) Finanziamento interno; fatturazione secondo le modalità che saranno indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto
III.1.3) Si rimanda all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Si rimanda all’Avviso di Gara;
III.2.2) Si rimanda all’Avviso di Gara
III.2.3) Si rimanda all’Avviso di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 5081317370
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 20/05/2013 Ore 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) no VI.2) no
VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda all’Avviso di Gara
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia, 7 - 34121 Trieste - Italia - Telefono +39 0406724711 - Posta elettronica: urp.ts@giustizia-amministrativa.it - Fax +39 0406724720 - Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: eventuali ricorsi avversi al presente avviso di gara
dovranno essere inoltrati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/04/2013.
Il direttore divisione distribuzione gas
per ind. Maurizio Franzolini
T13BFM6854 (A pagamento).
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ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bando di gara
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area Science Park, Basovizza, Strada Statale 14, Km. 163.5, 34149 Trieste,. 1.1) PUNTO DI CONTATTO ED
INDIRIZZO CUI INVIARE LE OFFERTE: Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Corso F.M. Perrone 24, 16152 Genova, tel. 0106598768, Fax 0106506302, posta elettronica: danilo.
imperatore@spin.cnr.it.
2) OGGETTO DELL’APPALTO: Gara a procedura aperta (C.I.G. 5082902F68) per l’acquisto di un “Analizzatore di
elettroni emisferico e di un sistema di lenti elettroniche con detector e senza target per l’analisi 3D dello spin dei fotoelettroni”, da installare presso l’Amministrazione di cui al punto 1). 2.1) TERMINE DI CONSEGNA: entro 200 giorni solari
dal giorno successivo alla data di stipula del contratto. 2.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Euro 335.000,00, oltre
I.V.A. Offerte in ribasso pena l’esclusione dalla gara sull’importo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza
legati al DUVRI.
3) TIPO DI PROCEDURA: aperta. 3.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. 3.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 21/06/2013
ore 12:30.
4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. in data
29/04/2013; documentazione necessaria per partecipare alla gara disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.
cnr.it. Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il 12/06/2013 alle ore 12.30. Il termine di risposta ai chiarimenti è fissato entro il 13/06/2013. Ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail
all’indirizzo danilo.imperatore@spin.cnr.it, o in alternativa al numero di fax 010-6506302. 4.1) RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO: dr. Danilo Imperatore A.
Genova, 29/04/2013
Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo
ll responsabile
dott. Marco Campani
T13BFM6855 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione ufficiale: Comune di Cortemilia, Corso
L. Einaudi, n. 1, Cortemilia (CN) 12074 - Punti di contatto: All’attenzione di: Centrale di Committenza ASMEL
CONSORTILE Soc. Cons. a r.l. - Sede: Via del Colosseo, 4 - Roma. Telefono: + 39 081 7879717; Fax: + 39 081
7879992 Posta elettronica: asmecomm@asmel.eu; Indirizzo internet: http://www.asmecomm.it Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati altro: Recapiti Stazione Appaltante: Tel. 0173/81027 - 81276 /
Fax 0173/81154 - Indirizzo internet: www.comune.cortemilia.cn.it Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: www.asmecomm.it Le offerte vanno inviate a: Centrale di Committenza Asmel
Consortile Soc. Cons. a r.l. domiciliata per la presente procedura presso Comune di Cortemilia (Cn) Corso L. Einaudi,n
.1 - Cortemilia - Cn - Cap 12074.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione
Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida. Interventi di sistemazione idraulica a tutela e difesa per la messa in sicurezza dell’abitato di Cortemilia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori - Esecuzione; Comune di Cortemilia (CN) II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: I lavori sono suddivisi in 4 Interventi di realizzazione di arginature e interventi di sistemazione sul
Torrente Bormida a protezione dell’abitato di Cortemilia, come segue: Interventi denominati 1 e 2: zona Rifiuteria V.
San Rocco. Intervento denominato 5: zona edificio forestale, parallelo a SS 29. Intervento denominato 7: zona depuratore. II.1.6) Ammissibilita’ di varianti: come da disposizioni attuative , nota 6132/DB 10.00 del 22.02.2010 della
Regione Piemonte - Direzione Ambiente. II.2.1) Quantitativo o entita’ totale dell’appalto a corpo (in euro, IVA esclusa)
E 669.395,99 di cui E 645.395,99 Lavori soggetti a ribasso E 24.000,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
(non soggetti a ribasso) Categoria OG8, come da allegato a D.P.R. 207/2010, classe III; Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica (Art. 61 comma 4 D.P.R. 207/2010) II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in giorni: 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, Art. 13 C.S.A.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: Si veda bando integrale e Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Procedura di aggiudicazione: Bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art.55 comma 5 del D.lgs n.163/2006 e smi per l’affidamento di gara di sola esecuzione lavori. Trattandosi
di appalto da stipulare a corpo l’aggiudicazione avverra’ con il criterio del prezzo piu’ basso mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara, secondo il disposto dell’articolo 53 comma 4, 81 comma 1 e 3 nonche dell’art. 82 comma 2 lett.b del
D.lgs.n.163/2006 e smi. ANOMALIA delle offerte: Si applichera’ ai sensi art. 122, co. 9, del D.Lg 163/06 l’esclusione automatica
delle offerte anomale secondo le modalita previste dall’art.86 dello stesso Codice. Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore
a dieci, non si procedera a esclusione automatica, ma l’Amministrazione si riserva la facolta di valutare, ai sensi dell’art.86, co. 3
D.Lgs 163/06, la congruita di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Potra procedersi di conseguenza ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purche’ accettabile ai sensi del citato art.86, co. 3. In ogni caso
l’Amministrazione si riserva la facolta’, prevista dall’art.81, co. 3 del D.Lgs 163/06, di decidere di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento. In
caso di offerte uguali, si procedera all’aggiudicazione mediante sorteggio. L’Amministrazione ha, quindi come sopra evidenziato,
facolta’ di non aggiudicare l’appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti. Si riserva inoltre la
facolta di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero per difetto della disponibilita’ di tutte le risorse
finanziarie necessarie senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di nessun genere. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: H63B11000380002 CIG: 50068441FE2 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: A seguito di abilitazione e registrazione alla procedura di
gara sulla piattaforma ASMECOMM - La documentazione progettuale sara’ disponibile su supporto digitale facendone richiesta al
R.U.P. previo pagamento dei costi di riproduzione pari ad Euro 20,00 , ai sensi della Legge n. 241/’90. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 16.05.2013 Ora: 12 00 IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte: 18-05-2013 Ora: 12 00 IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.7) Modalita’ di apertura delle offerte: 21-05-2013 Ora: 15.00 Luogo: Cortemilia
c/o il Palazzo Municipale. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si Rappresentanti dei concorrenti, in numero
massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) La sottoscritta impresa aggiudicataria
si impegna a farsi carico del corrispettivo del servizio per l’uso della piattaforma “Asmecomm” a favore della Centrale di
Committenza “Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.” nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato ed a liquidarsi all’atto della
sottoscrizione del contratto. La mancata corresponsione delle spese di procedura equivale a rinuncia all’aggiudicazione. b)
appalto indetto con determinazione a contrattare del Comune di Cortemilia n. 80 del 17-04-2013 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163
del 2006); c) obbligo di dichiarazione, controfirmata dalla Stazione Appaltante, di avere esaminato gli elaborati progettuali, di
essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; d)
ogni informazione, specificazione, modalita’ di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalita
di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; e) disciplinare di gara ed
eventuali modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet http://www.asmecomm.it; f)
la Stazione appaltante si avvale della facolta’ di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per cui in caso
di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i
soggetti che seguono in graduatoria. Tale facolta potra essere esercitata anche in caso di applicazione dell’art. 11, comma 3, del
D.P.R. 252/98 e s.m.i.; g) Obbligo di indicare il domicilio eletto e il numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 d.lgs.
163/2006 s.m.i, in caso contrario, saranno ritenute valide agli effetti di legge le comunicazioni che la stazione appaltante fornira’
a mezzo del portale di gara ASMECOMM, all’URL: http://www.asmecomm.it. Le imprese sono invitate, sempre, a consultare
il portale di gara ASMECOMM per ottenere tutte le notizie attinenti all’appalto di cui trattasi (rinvio alla prima seduta di gara,
annullamento della gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di apertura della documentazione amministrativa oppure delle offerte economiche, esito di gara, ditta aggiudicataria, concorrenti esclusi, etc). h)controversie contrattuali
deferite all’Autorita’ Giudiziaria del Foro di Alba; i) responsabile del procedimento: Dott. Antonio Gallizzi. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Piemonte, sede/sezione di Torino.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera i). VI.4.2)
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera i). VI.4.4) Normativa di riferimento: Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. VI.5) E’ prevista la consegna in pendenza
di contratto e sotto le riserve di legge ex-art. 153, c. 1, 2 periodo, D.PR. n. 207/2010 VI.6) Data di pubblicazione 19.04.2013
Il r.u.p.
dott. Antonio Gallizzi
T13BFM6858 (A pagamento).
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ATAC S.P.A
Azienda per la mobilità
Sede legale: via Prenestina, 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 44/2013
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma.
Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132 - 06.4695.4519. Fax +394695.4314. Indirizzo internet: www.
atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte
e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedere l’allegato
A.I. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: vedere allegato AII.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedere allegato AIII.
I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura Aperta per l’affidamento dell’appalto di servizio avente ad oggetto le attività di progettazione, costruzione ed
allestimento (servizio di ripristino vagone passeggero) della cassa rimorchiata pilota n. 309 treni tipo MRP 236 in servizio
sulla ferrovia Roma Civitastellana-Viterbo, da esperire con il sistema dell’e-procurement.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi: n.27. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ferrovia Roma - Civita Castellana - Viterbo Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Attività di cui si compone l’appalto:
Appalto di servizio avente ad oggetto le attività di progettazione, costruzione ed allestimento (servizio di ripristino
vagone passeggero) della cassa rimorchiata pilota n. 309 - treni tipo MRP 236 in servizio sulla ferrovia Roma-CivitastellanaViterbo, da esperire con il sistema dell’e-procurement.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto Principale: Vocabolario principale: 50224200.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità delle varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni):
L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad Euro 991.336,40, di cui:
a) euro 815.000,00 importo del servizio di ripristino di vagone passeggero (trasporto, costruzione e allestimento), soggetto a ribasso;
b) euro 85.500,00 importo della progettazione, soggetto a ribasso;
c) euro 40.000,00 importo per collaudi, non soggetto a ribasso.
c) euro 836,40 importo oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso;
d) euro 50.000,00 somme a disposizione esclusiva della Stazione Appaltante, per imprevisti e lavorazioni suppletive e
straordinarie.
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Valore stimato, IVA esclusa : 991.336,40 Valuta : EURO
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 240 (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: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 206 comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si
richiama l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs. citato. L’offerta deve essere, quindi, corredata da una cauzione provvisoria di
importo pari a Euro 18.826,72, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/06 e s.m i., recante le clausole
indicate dal comma 4 dell’art. 75 del D.Lgs. citato (Codice Contratti). Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire
una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, comma 1, D.Lgs.163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi Ordinari di concorrenti che risultassero aggiudicatari dovranno mantenere la stessa
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H (per le Imprese italiane) attestante l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per ogni impresa concorrente, sia
che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: per l’Impresa che concorre singolarmente:
Requisiti di ordine speciale:
a) Prestazione del servizio oggetto dell’appalto:
a1) Referenze di almeno due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della decreto legge n° 385/93;
a2) aver eseguito precedenti contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, nel triennio solare
antecedente la data del termine ultimo per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad Euro
1.500.000,00;
a3) Certificazione EN ISO 9001:2008;
a4) Certificazione EN ISO 14001:2004;
a5) Certificazione EN 15085-2;
a6) Certificazione EN ISO 3834-2;
a7) Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato da Atac SpA, che attesti la presa visione della cassa incidentata.
b) Prestazione di progettazione:
I concorrenti devono indicare un progettista qualificato e devono, pertanto, compilare il modello RHProg e il modello IP.
Il progettista indicato o associato deve:
- essere un soggetto di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f) fbis), g), h) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- essere iscritto all’albo dei professionisti ingegneri e architetti;
- essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sono ammessi RTI di tipo verticale in cui il soggetto mandatario, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, deve
possedere tutti i requisiti sopra prescritti per la prestazione servizio di cui alla lettera a) e il mandante deve possedere i requisiti prescritti per la progettazione di cui alla lettera b);
Sono ammessi RTI di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede dovrà possedere il requisito di cui al punto
a2) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante dovrà possedere gli stessi
requisiti in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando:
- che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede il requisito di cui al punto a1), i requisiti di ordine generale, nonchè
i requisiti di cui ai punti a3), a4), a5), a6).
- Il requisito di cui al punto a7) deve essere eseguito dal soggetto mandatario.
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- Il raggruppamento provvederà ad indicare il progettista nel rispetto dei requisiti prescritti al punto b).
- che nel complesso il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso dei requisiti prescritti; c1) in caso
di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-ATI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-ATI (per i R.T.I. non costituiti)
attestante la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno
parte della documentazione complementare al presente bando;
d) prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 oltre a
certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici,
comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
e) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006 salve le eventuali ulteriori
disposizioni presenti sugli atti di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione
del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Bando di gara n. 44/2013.
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:
data 24/06/2013 Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 25/06/2013 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: in giorni 240 dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 26/06/2013 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazz. D (ex API) 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore Centrale n. 007/A del
10.04.2013.
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da esperire con il sistema
dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.e) BravoBus è la società incaricata da Atac s.p.a. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale
dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
— 83 —

3-5-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

VI.3.2.f) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.g) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso
alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte.
VI.3.2.h) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.i) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
1) Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali;
2) Modello di offerta C;
3) Modello G;
4) Modello H;
5) Modello R;
6) Modelli Q1-ATI e Q2-ATI;
7) Modello IP;
8) Modello RH-PROG;
9) Istruzioni operative per la firma digitale;
10)Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale;
VI.3.2.l) per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale).
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (Capitolato Speciale e allegati in esso citati) oltre
che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2) i) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it, e sono visionabili gratuitamente presso ATAC S.p.A. Via Prenestina, 45 - entrata a sinistra della porta carraia - palazz. D (ex API) - 2° piano
- Stanza 9.
VI.3.5) I documenti amministrativi da presentare sono indicati nel Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (in
seguitoD.G.N.C.); detti documenti - esclusa l’offerta economica - devono essere contenuti in un plico presentato con le
modalità e secondo le prescrizioni di cui al medesimo D.G.N.C., entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso
ATAC S.p.A - Via Prenestina, 45 - Ufficio Protocollo (da lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00
alle ore13,00). Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
VI.3.6) Entro lo stesso termine prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5), con le modalità prescritta dalle “Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale”, deve essere
presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte presentate oltre il termine
perentorio sopra indicato sono irricevibili. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 77 c. 6 lett. b) e 46 comma 1-bis verranno escluse. VI.3.7) Non sono ammesse offerte in aumento.
VI.3.8) L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.9) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si veda in proposito l’art. 22 del disciplinare di gara. Le
medesime rettifiche saranno comunicate tramite la Messaggistica del Portale Bravobus www.atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul sito internet www.atac.roma.it; qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare i predetti Portale e sito,
è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I dell’Allegato A al presente Bando.
VI.3.10) I Concorrenti possono richiedere, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dei plichi, chiarimenti circa il contenuto del bando e/o della documentazione in esso richiamata, con le modalità previste all’art. 21 del Disciplinare di Gara; le risposte saranno fornite tramite la messaggistica del Portale www.atac.bravobus.it e
saranno pubblicate sul sito internet ATAC S.p.A. www.atac.roma.it, entro il 6° giorno precedente il predetto termine. Ulteriori
dettagli al riguardo sono riportati all’art. 21 del Disciplinare di Gara.
VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva la facoltà di dare applicazione all’art. 140 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta,
purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 81, comma 3, D.lgs 163/2006 s.m.i..
VI.3.12) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, D. Lgs. 163/2006 (Società di trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
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VI.3.13) Ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del
procedimento sono: - il Responsabile della fase del fabbisogno dell’appalto è l’ING. Carlo Alberto Scoppola - il Responsabile
Operativo Tecnico, per quanto attiene all’esecuzione dell’appalto è l’Ing. Federico Chiovelli; - il Responsabile Amministrativo, per quanto attiene alla procedura di gara e alla stipulazione del contratto è il Responsabile Acquisti Contratti e Servizi
Generali avv. Franco Middei - Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati al punto I1.
VI.3.14) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.15) I concorrenti devono, conformemente all’art. 8 del Disciplinare di gara e Norme Contrattuali, produrre l’attestato di avvenuto pagamento del contributo obbligatorio di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, con le modalità previste nella deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 3 novembre 2010, per un
importo pari ad Euro 80,00 - CIG 5073509811;
VI.3.16) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, esclusivamentenell’ambito della
presente gara.
VI.3.17) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.18) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad ATAC, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.19) E’ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.
VI.3.20) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.3.21) La contabilità dei lavori sarà effettuata, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.23) Ai sensi del D.L. 179/12, convertito in Legge 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
del co. 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del co. 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che
trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 5.000,00, oltre I.V.A.
VI.3.24) Per quanto riguarda la durata dell’appalto, il concorrente non deve tener conto di quanto prescritto al punto II.3
(campo non modificabile) bensì quanto prescritto all’art. 3 del capitolato speciale.
VI.3.25) Si precisa, per la natura delle prestazioni da eseguire, che il sopralluogo costituisce elemento essenziale dell’offerta, ai sensi dell’art. 46 co. 1bis del D.Lgs. 163/2006 e di conseguenza l’attestato rilasciato da Atac di avvenuto sopralluogo,
a comprova dello stesso, quale elemento essenziale dell’offerta deve essere inserito nella documentazione amministrativa.
.VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali e Societari. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice postale:
00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/04/2013
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni.
Denominazione ufficiale: Portale Acquisti Atac www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330 Fax:
02.266002.229.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione).
Denominazione ufficiale: Portale Acquisti Atac www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax:
02.266002.229.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione.
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: vedi combinato disposto dei punti
VI.3.5), VI.3.6) e IV.3.7). Fax: 02.266002.229.
Atac S.p.A.
Il responsabile acquisti, contratti e servizi generali
avv. Franco Middei
T13BFM6862 (A pagamento).
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IDROLARIO S.R.L.
Appalto per la fornitura dl energia elettrica a libero mercato a servizio delle utenze di media tensione e di bassa tensione CIG (508816241C)
ENTE APPALTANTE: Idrolario s.r.l., P.Iva: 0316561034 - Via Rio Torto, 35 - Valmadrera (LC) Telefono:+ 39
0341/1843000-Telefax:0341/723112 Sitoweb:www.idrolario.it email: info@idrolario.it
OGGETTO, LUOGO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI:
a) luogo delle prestazioni: Provincia di Lecco
b) oggetto, descrizione delle prestazioni e normative di riferimento: Fornitura di energia elettrica a libero mercato a
servizio delle utenze di media tensione e di bassa tensione.
c) CPV: 65310000 - 9 (Fornitura di energia elettrica)
d) importo a base di gara:Euro 5.676.835,52.
DURATA DELL’APPALTO: 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Potranno presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art.34 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., nonché operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006,
nonché di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del D.Lgs. 163/2006.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, per offerte segrete, con affidamento secondo il criterio del
prezzo più basso, ai sensi degli art. 81 e 82, del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche .
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:
Requisiti di idoneità professionale: si rimanda al disciplinare di gara.
Requisiti di capacità economico-finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
Requisiti di capacità tecnica, professionale ed organizzativa: si rimanda al disciplinare di gara/capitolato tecnico.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno essere presentate entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12.00 del giorno 11/06/2013, secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara che forma parte integrante del bando.
DATA E LUOGO DI APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: La seduta pubblica per l’esame
della documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti si terrà il giorno 13/06/2013 alle ore 11.00, presso gli
uffici di Idrolario, Via Rio Torto n. 35, 23868 Valmadrera.
Il responsabile del procedimento di gara
geom. Maurizio Murari
T13BFM6872 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara - Settori ordinari
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti
di contatto: Margherita Bordignon; telefono 0498098776; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo
internet Amministrazione aggiudicatrice: www.etraspa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: Sistema di acquisti telematici di ETRA Spa all’indirizzo www.etraspa.bravosolution.
com. Le offerte e tutta la documentazione vanno inviate in formato elettronico sul sistema di acquisti telematici di ETRA Spa
www.etraspa.bravosolution.com. Indirizzo postale: Ufficio Appalti, Via Del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica Principali settori di attività: ambiente.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti provenienti
dagli impianti di ETRA Spa. Periodo: 24 mesi.
II.1.2) Appalto di servizi. Categoria n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Bassano del Grappa Bassano del
Grappa (VI), Camposampiero (PD) e Vigonza (PD) Codice NUTS ITD3.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti provenienti dagli impianti di
ETRA SpA. CER 190503, 190501, 190606. CPV 90510000
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II.1.8) Divisione in lotti: Sì, le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): 1.406.822,49 compresi oneri di sicurezza.
Euro 2.110.233,73 compresi oneri di sicurezza in caso di ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi. Informazioni sui lotti:
LOTTO 1 CIG 5071552919: rifiuti CER 190503 e/o 190501 provenienti dall’impianto di digestione anaerobico di Bassano del Grappa (VI) - ton 9.000 ad Euro/ton 69,00 per totali euro 621.000,00, oltre ad oneri di sicurezza pari ad euro 175,61,
per complessivi euro 621.175,61. Informazioni tecniche: Cenedese Laura, tel 338 6285944
LOTTO 2 CIG 5071648852: rifiuti CER 190606 provenienti dall’impianto di biotrattamento di Camposampiero (PD) ton 6.000 ad Euro/ton 78,00 per totali euro 468.000,00, oltre ad oneri di sicurezza pari ad euro 136,35, per complessivi euro
468.136,35. Informazioni tecniche: Maragnin Anna Maria, tel 348 9590021
LOTTO 3 CIG 5071674DC5: rifiuti CER 190503 provenienti dall’impianto di trattamento rifiuti di Vigonza (PD) - ton
4.6000 ad Euro/ton 69,00 per totali euro 317.400,00, oltre ad oneri di sicurezza pari ad euro 110,53, per complessivi euro
317.510,53. Informazioni tecniche: Valerio Paolo, tel 348 8670807.
II.2.2) Opzioni: Si. Facoltà di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi ai sensi dell’art. 57 comma 5
lett. b) del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% del valore di ogni singolo lotto cui il concorrente
partecipa. Cauzione definitiva del 10% del valore dell’appalto aggiudicato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di Etra S.p.a.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi art. 37 del D. Lgs n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto dell’appalto. Possesso autorizzazioni per impianti gestione rifiuti speciali,
ovvero iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di Intermediazione cat. 8, classe adeguata e possesso
contratti sottoscritti con impianti autorizzati. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali attività trasporto cat. 4, classe
adeguata. Inesistenza situazioni art. 38 D. Lgs. 163/2006. Osservanza obblighi L. 68/1999. Regolarità posizione fiscale e
contributiva.
III.2.3) Capacità tecnica: svolgimento nel triennio 2010-2011-2012 di servizi analoghi (trasporto e smaltimento di rifiuti
speciali solidi non pericolosi) per i CER oggetto del/i lotto/i cui intende partecipare, e per una quantità di almeno ton 9.000
per il lotto 1, ton 6.000 per il lotto 2, ton 4.600
per il lotto 3.
III.3.1) Prestazione riservata ad una particolare professione: no
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 26/2013.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18.06.2013 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 19.06.2013 ore 9.00. Luogo: Seduta pubblica c/o la sede operativa di
Etra S.p.a., via del Telarolo, 9, Cittadella (PD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legali rappresentanti, procuratori muniti di procura speciale,
dipendenti delegati.
VI.3) Informazioni complementari: versione integrale del bando, il disciplinare di gara e relativi allegati, il capitolato
speciale di gara e tutta la documentazione complementare sono reperibili sul sito Internet di ETRA SpA: http://www.etraspa.
it nella sezione e-procurement all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com.
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti dovranno essere formulati, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine
di presentazione delle offerte, attraverso l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
http://www.etraspa.bravosolution.com Attraverso lo stesso mezzo ETRA SpA provvederà a fornire le risposte almeno 6 giorni
prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul Sistema di acquisti telematici di ETRA SpA s’intendono note a tutti i concorrenti.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772; fax 0498098701;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 24.04.2013
Il direttore amministrativo commerciale
dott. Paolo Zancanaro
T13BFM6882 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Sede legale: L.re Tor di Nona,1 - 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 / 00885561001
Avviso di procedura aperta
1. ENTE APPALTANTE: A.T.E.R. Roma, indirizzo in intestazione.
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO: Appalto biennale di lavori e servizi di manutenzione degli impianti di sollevamento a servizio di rete antincendio, di rete d’acqua potabile, di acque nere e di innaffiamento (e comunque alimentati), nei
fabbricati, negli uffici ed archivi di proprietà o in gestione dell’ATER del Comune di Roma - Cod. Aziendale gara MO 2013 01 STI
- Euro 523.472,30 di cui Euro 16.616,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A - Cod. CIG AVCP 5085213285
3. DURATA DEL CONTRATTO: 730 giorni naturali e consecutivi
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: attestazione SOA Cat. OG11 cl. II e per i servizi requisiti indicati nel bando
di gara scaricabile dal sito www.aterroma.it
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso de -terminato mediante offerta a prezzi unitari,
art. 82 c. 3, D.Lgs 163/06.
6. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
28/05/2013 , h. 12.00, presso la sede dell’Azienda.
7. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
30/05/2013, h. 10.00, presso la sede dell’ Azienda.
8. UFFICIO COMPETENTE - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:
cfr bando di gara scaricabile dal sito www.aterroma.it
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Pier Giacomo Tamietto
10. PUBBLICAZIONE SITI INTERNET: Il bando di gara e il disciplinare generale di procedura aperta e la documentazione tecnica potranno essere visionati e scaricati integralmente dal sito www.aterroma.it,
La lista a prezzi unitari delle lavorazioni e dei servizi dovrà essere ritirata direttamente presso il Servizio Impianti Tecnologici cfr. bando di gara.
Il direttore generale
Renato Panella
T13BFM6883 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Tecnica -- Viale Lavagnini n. 58 50129 Firenze - Gianluca Cocci Tel. 055 2353115
- Fax 055 4633568
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Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.gare.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Servizio di Attività di Bonifica Lana di Vetro, sostituzione componenti MCA, installazione pavimenti per n. 145 carrozze
Media Distanza in revisione presso l’OMC Carrozze Firenze Osmannoro. Codice Identificativo Gara (CIG): 49490461F5
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMCC Firenze Osmannoro
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di Attività di Bonifica Lana di Vetro, sostituzione componenti MCA, installazione pavimenti per n. 145 carrozze Media Distanza in revisione presso l’OMC Carrozze Firenze Osmannoro
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50222000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: 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 (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Servizio di Attività di Bonifica Lana di Vetro, sostituzione componenti MCA, installazione pavimenti per n. 145 carrozze Media Distanza in revisione presso l’OMC Carrozze Firenze Osmannoro
Il valore stimato è comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 3.961,45 EUR
VALORE STIMATO IVA esclusa 645.586,45 EUR.
III.2.2) Opzioni: no
descrizione delle opzioni: p.m.
Numero di rinnovi possibile: 0
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Su
sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente
punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto
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III.2.3) Capacità tecnica
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore CIG Codice Identificativo Gara (CIG) :
49490461F5
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 26/06/2013 ORE 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale,
le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Su sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00100 - Paese: Italia - Telefono: 0039 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/04/2013
Il responsabile
Gianluca Cocci
T13BFM6888 (A pagamento).
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PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara n. 11/2013 per appalto di servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: PUBLIAMBIENTE S.p.A., Via Garigliano n. 1, 50053 Empoli (FI),
tel. 0571/9901, fax 0571/990600, info@publiambiente.it, www.publiambiente.it; uff. gare tel 0571.990553/554/268 dalle 9-12.
SEZIONE II: Oggetto : procedura aperta per l’affidamento del servizio di carico, trasporto, scarico e smaltimento del
percolato di discarica e dei rifiuti speciali liquidi e/o fangosi prodotti dagli impianti gestiti da Publiambiente S.p.A., suddiviso
in 3 lotti territoriali, per un periodo di 24 mesi con eventuale opzione di estensione per ulteriori 12 mesi; importo biennale
E 1.900.000,00, oneri di sicurezza valutati pari ad E. 0; durata appalto: 24 mesi con opzione di estensione per ulteriori 12
mesi; Varianti: no; Divisione in lotti: si.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie: specificate nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Tipo procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso; Termine ricevimento offerte: 05/06/13
ore 12,30; validità offerte: 180 gg.; apertura 06/06/13 ore 9,30 c/o sede Publiambiente S.p.A.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Toscana; Determina a contrarre del 18/04/13; Resp.le procedura: P.
Daddi tel 0571.990634 cell 335.7426496.Ulteriori dettagli su www.publiambiente.it.
Il responsabile del procedimento
Paolo Daddi
T13BFM6889 (A pagamento).

S.O.G.I.N. SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
via Torino,6 00184 Roma

Bando di gara n. C0296S13 - CIG 5069604191
I.1) SOCIETA’ APPALTANTE: SOGIN SPA - Via Torino, 6 - 00184 Roma
II.1.1)DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione evolutiva ed assistenza specialistica del sistema
PLM,denominato IPOD per la Sogin SpA.
II.1.2)LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio nazionale.
II.2.1)ENTITA’ DELL’APPALTO: Valore presunto complessivo: Euro 500.000,00,IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a
zero.
II.3)DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi.
III.2)CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: vedi Bando di gara GUUE sul sito www.sogin.it, sezione bandi
di gara. Per informazioni contattare Monica Fraboni tel. 06.83040336 - fax 06.83040473 e-mail mfraboni@sogin.it
IV.2.1)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta tecnicamente più vantaggiosa.
IV.3.4)DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo e nelle modalità indicate nel Bando di gara GUUE (2013/S080-135253 del 24/4/2013) entro il giorno 21/05/2013(ore 12.00).
Il Vice Direttore Acquisti e Appalti
Dott.ssa Silvia Signorini
T13BFM6895 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti Servizio Gestione Gare sopra soglia; Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it. Responsabile
del procedimento: Ing. Domingo Pennestrì - Direzione Centrale Ricerca e Nuove Tecnologie; Posta Indirizzo internet:
www.stradeanas.it.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara va inviata a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale Protocollo Generale Via Monzambano,
10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Gara DGACQ 02-13”
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:
DGACQ 02-13 - Determina a contrarre Prot. CDG-0102692-I del 23/07/2012 - Codice CIG 5005248D4D.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Forniture: acquisto
Luogo principale di consegna: ANAS S.p.a. - Centro Ricerca di Cesano
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di un sistema ad alto rendimento per il rilievo del catasto stradale e per
l’indagine delle pavimentazioni.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 34144000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 860.000,00 oltre IVA, di cui Euro
859.905,00 a base d’asta ed Euro 95,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La consegna della fornitura dovrà essere completata entro i termini di cui all’art. 4 del Capitolato.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria: pari al 2% (Euro 17.200,00) dell’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, da presentarsi unitamente alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto
dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 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.
Cauzione definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs.163/06, a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali, da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara. 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 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40 c comma 7 del D.lgs. n.163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento saranno precisate nel Capitolato Prestazionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010, nonché delle ulteriori
condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti
normativamente.
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
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, deve attestare:
a) 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. 67 e all’art. 76 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. 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 e s.m.i.;
b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare 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, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e 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) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 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.
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 al valore indicato all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento
di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
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 (DURC), indicate all’art. 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’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., dovranno dimostrare - ai sensi dell’art. 47, comma 2, del citato Decreto - il possesso degli stessi requisiti prescritti
per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
c) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 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’art. 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’art. 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’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi 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;
d) 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);
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, dovrà essere allegato, in copia dichiarata conforme all’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o
contratto;
- se non ancora costituito, dovrà essere allegata una 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 e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione di aver conseguito complessivamente, nel triennio 2009/2010/2011, o nel minor periodo di attività
dell’impresa, un fatturato globale non inferiore ad una volta l’importo complessivo dell’affidamento.
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b) dichiarazione di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2009/2010/2011, o nel minor periodo di attività
dell’impresa, un fatturato specifico, per forniture analoghe hardware e software, nel settore oggetto di gara, non inferiore a 0,4 volte l’importo complessivo dell’affidamento ripartito in misura del 70% per hardware (laser scanner, GPS
e piattaforma inerziale) e 30% per software.
- i requisiti di cui alle precedenti lettera a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale
minima del 60% (sessanta per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 20% (venti per cento)
del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito
richiesto. La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede:
a) dichiarazione relativa all’elenco delle principali forniture analoghe - di cui all’oggetto del presente appalto regolarmente eseguite nel triennio 2009/2010/2011 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici
o privati, delle forniture stesse e con l’indicazione di forniture analoghe, hardware (laser scanner, GPS e piattaforma
inerziale) e software, a quella oggetto del presente bando.
b) dichiarazione di possedere la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 e la certificazione delle forniture
hardware secondo le normative vigenti.
In caso di partecipazione in RTI:
il requisito di cui al punto a) dovrà essere posseduto dalla mandataria nella percentuale minima del 60% (sessanta
per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 20% (venti per cento) del totale, a condizione che
i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto. La mandataria in
ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento costituito o costituendo.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità e la documentazione che verrà precisata nel disciplinare di gara, tramite la produzione della
documentazione attestante quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art.6-bis
del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’AVCP, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato art.6-bis (Deliberazione AVCP di lavori, servizi e forniture 24/12/2012 - Attuazione
dell’art.6-bis del D.Lgs 163/2006 introdotto dall’art.20, comma 1, lettera a). Legge n.35 del 2012). Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale AVCP (servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ex art. 55 comma 5 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i. e dell’art. 283 commi 1,
2, 3 e 5 del D.P.R. 207/10, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
1. OFFERTA TECNICA: max punti 70
2. OFFERTA ECONOMICA : max punti 30
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati all’art. 9
del Capitolato Prestazionale. ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed
il procedimento di cui agli artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.
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ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
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:
DGACQ 02-13
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Il Disciplinare di gara, il Capitolato Prestazionale, 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”.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 21 giugno 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 e s.m.i.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data: sarà comunicata tramite Portale Acquisti di Anas S.p.A.;
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia” in pubblica seduta,
come previsto dalla norma.
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, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A., oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Gara DGACQ 02-13”. 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. La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal
legale rappresentante o procuratore del concorrente e corredate da fotocopia del documento di identità, secondo le specifiche
modalità previste dal disciplinare di gara. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee
equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara, 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;
c) in considerazione dell’oggetto della fornitura non si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06
s.m.i. in materia di subappalto;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si
riserva, ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere
comunque all’aggiudicazione alla miglior offerta 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;
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g) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. 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 candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi
compresi quelli connessi alle autorizzazioni ministeriali, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. 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;
h) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati ad Anas S.p.A. verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice: il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, quindi, dovrà disporre di apposita smart-card per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Ai sensi del
comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e
secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
j) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”, riportando
sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 02-13 Fornitura di un sistema ad alto rendimento per il rilievo del
catasto stradale e per l’indagine delle pavimentazioni - Richiesta di chiarimenti”, non oltre le ore 12:00 del giorno 3 giugno
2013. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate sul sito www.stradeanas.it nella
sezione “appalti ad evidenza pubblica”. Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio del plico contenente la documentazione richiesta.
k) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online) con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS, al
fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it. Si invitano quindi i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto portale quanto prima onde poter inviare il plico cartaceo della documentazione e l’Offerta online entro il prescritto termine di scadenza,
secondo le modalità e prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i
concorrenti potranno richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando
telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al numero 02.266.002.642. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la
partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione
informatica minima, rappresentata da un Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:
- AMBIENTI MS Windows XP o Vista;
- COLLEGAMENTO A INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1 Mbps (ADSL) o superiore
o connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di
banda e la possibilità di accesso in base alla configurazione di proxy/firewall);
- WEB BROWSER Internet Explorer 7 o superiore;
- JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.5 o superiore;
l) 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 i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano 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 e dall’annesso disciplinare, incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e 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 dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano
ANAS S.p.A. dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
m) 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”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
n) Responsabile del procedimento: Ing. Domingo Pennestrì.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città:
Roma; Codice postale: 00195; Paese: Italia;
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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 SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 24 aprile 2013
Il responsabile dell’unita’ acquisti
Mauro Frattini
T13BFM6967 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia e Romagna
Bando di gara n° BOLAV 013-13 (Estratto)
BoUGC/pb 0016604 Bologna, lì 19/04/2013
STAZIONE APPALTANTE: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per l’Emilia e Romagna - Viale A. Masini n°
8 - 40126 Bologna (Tel. 051/6301111 - Fax. 051/244970)
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 e nel rispetto di quanto
previsto dal DM 145/2000. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 16.04.2013 prot.
n. 15930; Provincia Piacenza;
Descrizione: Gara NCLAV013/13 S.S. 45 “DI VAL TREBBIA” lavori di ammodernamento del tratto compreso tra le
Località Perino e Rio Cernusca, interventi di completamento;
Categoria prevalente: OG3 classifica III°;
Importo lordo dei lavori: Euro 937’270.44 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 27’299.14;
Cauzione provvisoria: EURO 18’745.41;
Termine di esecuzione: giorni 240 consecutivi dalla data di consegna dei lavori; Finanziamento: L’appalto è finanziato
con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; Criterio
di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 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 del combinato disposto di cui agli artt. 122,
comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno
presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 80,00 (CIG che identifica la procedura: 5070740B03);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03.06.2013;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Nicola Prisco
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T13BFM6969 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Avviso di gara con procedura aperta - CIG 505204576A - Appalto n.48
I) Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Via Augustea n.25, 35042 Este (PD), adigeuganeo@pec.it, www.adigeuganeo.
it, Tel.0429/601563, Fax 0429/50054;
II) Oggetto: Ripristino dell’efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa, adeguamento, completamento ed estensione della rete idraulica nei bacini utilizzanti le acque dei fiumi Adige e Guà-Frassine Lotto interventi bacini del Guà-Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio,
nei comuni di Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige - Stralcio Funzionale;
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Importo complessivo dell’appalto: E.2.009.679,74, di cui E.36.250,00 per oneri di sicurezza, E.1.942.019,14 a misura,
E.31.410,60 a corpo; Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 730; Requisiti Minimi: attestazione di qualificazione
SOA per eseguire lavori della Categoria Prevalente OG8 per E.2.009.679,74.
IV) Procedura: aperta; Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, anche in caso di unica
offerta valida, con svincolo dall’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta e
con individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art.86, comma 2 del D.Lgs.n.163/2006; Termine perentorio
ricezione offerte: 07.06.2013 ore 13.00; Vincolo Offerte: 180 giorni; Apertura Offerte: 11.06.2013 Ore 09.30 c/o Sede di
Este, Via Augustea n.25;
VI) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e allegati reperibili su: www.adigeuganeo.it
Il direttore
dott. Tiziano Greggio
T13BFM6973 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione Enasarco, Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma - Italia. Punti di contatto: Marco Di Fiore Telefono: 0657932493 Posta elettronica: servizio.acquisti@enasarco.it
Fax: 0657935328. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL):www.enasarco.it. Profilo di committente (URL): http://www.enasarco.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi l’allegato A III).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro: Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, incaricata di pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n.509, di attuazione dell’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Altro: Previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione professionale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta in ambito U.E. per la stipula di una polizza d’assicurazione Globale Fabbricati Civili per il patrimonio immobiliare della Fondazione Enasarco.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi
n. 06. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Polizza di assicurazione Globale Fabbricati Civili a copertura
del patrimonio immobiliare della Fondazione Enasarco, per la copertura dei rischi da incendio, fenomeni naturali, extended
coverage e responsabilità civile degli immobili di proprietà della Fondazione Enasarco.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale - Vocabolario principale: 66516400.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in
lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il premio massimo presunto, per la durata di mesi 24, con decorrenza dalle ore 00.00 del 1/07/2013 e scadenza alle ore 24,00 del 30/06/2015,
è pari ad Euro 1.600.000,00, oneri fiscali inclusi (pari ad un importo di premio lordo annuale di Euro. 800.000,00). Il
contratto potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi, per un importo complessivo presunto di Euro 2.400.000,00, oneri
fiscali inclusi. II.2.2) Opzioni: si.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO — 98 —
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste - All’atto della presentazione dell’offerta:
- cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo a base di gara (Euro. 32.000,00),ex art. 75 comma 1 del d.lgs. 163/2006
e salvo quando disposto dal co. 7 del medesimo articolo. A pena di esclusione, tale garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte e dovrà essere
corredata dall’impegno di un fideiussore di rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di
cui all’art. 113 del d.lgs. 163/2006.
In caso di aggiudicazione: cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto ex art. 113 del d.lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse in bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
E’ altresì consentito il ricorso alla coassicurazione. In tal caso, l’aggiudicatario, in via solidale, sarà comunque tenuto a
rispondere nei confronti della Fondazione di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1911
c.c.
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 - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a pena di esclusione, dovranno
essere attestati, anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, che potrà essere resa in conformità ai
modelli allegati al Disciplinare di gara, inserendo a pena di esclusione fotocopia del documento di identità in corso di validità:
- l’inesistenza di situazioni previste dall’art. 36 comma 5, dall’art. 37 comma 7, dall’art. 38 e dall’art. 49 comma 8, del
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del d.lgs.163/2006 e s.m.i.
In caso di R.T.I. le dichiarazioni ed i documenti devono essere presentati da tutte le concorrenti che fanno parte del
raggruppamento medesimo.
In caso di R.T.I. le dichiarazioni ed i documenti devono essere presentati da tutte le concorrenti che fanno parte del
raggruppamento medesimo
Dovrà, inoltre, essere fornita la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara e, in particolare, la ricevuta di avvenuto versamento del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). Il codice di identificazione
del procedimento di gara (CIG) attribuito alla presente iniziativa DALL’AVCP è 5074311DE4; il relativo importo di contribuzione, dovuto da ciascun concorrente, è pari a Euro 140,00 (centoquaranta/00)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
l’operatore economico (legale rappresentante o suo procuratore) in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione,
deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 -allegando fotocopia del documento di identità, in corso di validità
a) l’ammontare della raccolta premi riferita al ramo Incendio di ciascuno degli anni 2010 -2011 - 2012;
b) l’aver sottoscritto coperture assicurative analoghe a quelle oggetto della presente gara nel triennio 2010 - 2011 - 2012;
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o di coassicurazione i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere
posseduti per almeno il 60% dalla mandataria, e per almeno il 20% da ciascuna delle altre partecipanti al raggruppamento,
fermo restando la copertura integrale di quanto richiesto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) Raccolta premi del ramo incendio, in ambito UE, complessivamente nel triennio 2010 - 2011 - 2012, pari ad Euro
100.000.000,00-.
b) Coperture assicurative analoghe a quelle oggetto di gara, complessivamente nel triennio 2010 - 2011 - 2012, non
inferiori ad Euro 3.000.000,00-.
III.2.3) Capacità tecnica. Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali delle Compagnie, le Gestioni in
Economia (Gerenze) e le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: l’operatore economico (legale rappresentante
o suo procuratore) in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000
-allegando fotocopia del documento di identità, in corso di validità-:
a. che l’impresa è in possesso delle strutture, risorse umane e mezzi organizzativi adeguati, atti a prestare il servizio di
liquidazione dei danni nei territori ove hanno ubicazione gli immobili da assicurare.
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’impresa il requisito di cui al punto a. dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme.
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III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:aperta. IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: no. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: CP 02/2013.
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 o
per l’accesso ai documenti
Data: 14/06/2013 Ore: 12.00. Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/06/2013 Ore: 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/07/2013 Ore: 11.30, previa comunicazione scritta, da confermare.
Luogo: Fondazione Enasarco - Via Antoniotto Usodimare, 31- 00154 Roma.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna impresa, consorzio o RTI partecipante, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la presente gara (CP/02/2013) è stata approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco dell’11 aprile 2013 - CIG 5074311DE4, Responsabile del Procedimento:
Marco Di Fiore. Normativa di riferimento: d.lgs. 163/06 e s.m.i.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale, al Disciplinare di gara ed
ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo del committente di cui al punto I.1) (www.enasarco.it).
Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Enasarco, Segreteria Direzione Generale, Via Antoniotto Usodimare, 31
- 00154 Roma, entro le ore 12.00 del termine indicato al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Della data e dell’ora di ricezione farà fede l’indicazione apposta (anche a mezzo timbratura) del personale della Fondazione Enasarco incaricato della ricezione.
Le offerte pervenute non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in
considerazione e l’impresa mittente sarà esclusa dalla gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ovvero di aggiudicare l’appalto ai sensi
dell’art. 57 del d.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna delle offerte presentante sia
ritenuta idonea.
L’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, dovrà essere approvata dal competente
organo interno. L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica, da parte della Fondazione, del possesso di tutti
i requisiti di ordine generale e speciale nei confronti dell’aggiudicatario.
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 163/2006, esclusivamente nell’ambito e per
le finalità della gara.
Il contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del d.lgs.163/2006.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e/o altra Autorità giurisdizionale.
VI.4.2) Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:gli atti della procedura
di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.
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VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/04/2013
ALLEGATO A - ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: Segreteria della Direzione Generale della Fondazione Enasarco Indirizzo postale: Via Antoniotto
Usodimare, 31 - Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia. Punti di contatto: Telefono: 0657932493 All’attenzione di: Marco
Di Fiore Posta elettronica: servizio.acquisti@enasarco.it Fax: 0657935328 Indirizzo Internet (URL): www.enasarco.it
Il presidente
Brunetto Boco
T13BFM6980 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Avviso aggiornamento albo fornitori
Si comunica che EUR S.p.A. e Eur Tel S.r.l., ai fini dell’aggiornamento dei propri Albi fornitori, ricercano Professionisti
singoli e associati da inserire nei rispettivi elenchi.
Gli interessati potranno consultare il sito www.eurspa.it sotto la voce Servizi/Fornitori per scaricare la modulistica utile
all’iscrizione
Eur s.p.a. - Ufficio gestione albo fornitori
Alberto Mulè
T13BFM6989 (A pagamento).

ASIA – NAPOLI S.P.A.
Gara 273/ACU/2013 - Servizi di buoni pasto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.2.1) Importo totale: euro 188.533,20 oltre IVA II.3) Durata: 12 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 20/05/2013 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) CSA e allegati sono scaricabili su www.asianapoli.it
Responsabile del Procedimento: avvocato Giancarlo Avolio
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T13BFM6990 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara ai sensi dell’art. 238 comma 7 D.Lgs n. 163/06
1. STAZIONE APPALTANTE: FERROVIENORD S.p.A. - P.le Cadorna n. 14 - 20123 MILANO - Tel. 028511.4251/4250
- Fax 028511.4621 - Indirizzo elettronico: www.fnmgroup.it.
2. OGGETTO dell’APPALTO: LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI
ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DEI FABBRICATI DELL’INTERA RETE FERROVIARIA DEI RAMI AZIENDALI DI MILANO E ISEO - CIG 5090512763.
3. TIPO DI PROCEDURA
Aperta X Ristretta Negoziata
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI
SERVIZI
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Rete ramo aziendale di Milano e Iseo.
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
a) Importo a base d’asta a misura: Euro 1.800.000,00.= di cui Euro 90.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta. Somma assicurata Euro 1.800.000,00.= ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/10.
b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria: OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Euro 1.800.000,00.= - classifica IV
fino a Euro 2.582.284.=.
c) Finanziamento: Fondi propri.
d) Durata del contratto/termine: 36 mesi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
e) Divisione in lotti :
NO X SI
6. AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI :
SI NO X
7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI
a) Indirizzo presso cui possono essere richiesti: la documentazione di gara è scaricabile dal sito www.fnmgroup - bandi
di gara/Gare di Lavori/società Ferrovienord.
b) Condizioni e modalità di pagamento: Stato di avanzamento lavori a cadenza mensile fissa; pagamento a 90 giorni data
fine mese fattura da emettersi a seguito del certificato di pagamento. I pagamenti degli eventuali subappaltatori faranno capo
al soggetto aggiudicatario, che avrà l’obbligo di trasmettere alla committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti dei subappaltatori copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti da esso aggiudicatario via via
corrisposti agli stessi con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.
8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiana
9. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
b) Luogo, data e ora
FERROVIENORD - Milano P.le Cadorna, 14 - il 31/05/2013
alle ore 9,30.
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. n. 385/1993, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria,
secondo le modalità previste nel disciplinare di gara
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di carattere generale:
dichiarazione del legale rappresentante in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del Dlgs 163/06;
b) Capacità tecnica professionale: I concorrenti, a pena di esclusione, devono presentare: attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in caso di validità, per categorie e classifiche
adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare. Si precisa che è ammessa anche la partecipazione delle Imprese
in possesso di qualificazione per categoria OG11 - classifica IV fino a Euro 2.582.284.=.
I concorrenti dovranno altresì produrre in sede di offerta i documenti previsti dal disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso (art. 81 del D.Lgs. 163/06) determinato mediante il massimo
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 82 comma 2 lettera a) D.Lgs. 163/06. Si procederà all’esclusione delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 86, comma 1 e art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/06. Ferrovienord ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di
offerte uguali si procederà per sorteggio.
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13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA:
180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.
14. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Il concorrente dovrà presentare un plico debitamente sigillato contenente due plichi:
- Plico A contenente la documentazione amministrativa;
- Plico B contenente l’offerta economica;
L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 29/05/2013 presso FERROVIENORD S.p.A. - Ufficio Protocollo
- P.le Cadorna, 14 - 20123 MILANO.
15. CAUSE DI ESCLUSIONE
Visto l’art. 46 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., e nei limiti dello stesso, sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a FERROVIENORD ex art.206 D.lgs.163/06 ed ex art.339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di 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, ed in caso di insussistenza dei requisiti tecnici richiesti.
16. ALTRE INFORMAZIONI
a) La gara è esperita ai sensi del D.Lgs. 163/06 e del Regolamento sotto soglia ex art. 238 comma 7 del D.Lgs. 163/06;
il richiamo ad altre norme vale per lo specifico riferimento;
b) tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno
essere indirizzate in forma scritta al Responsabile del Procedimento di Gara esclusivamente a mezzo fax al n° 02.8511.4621
(tel 02/8511.4250) entro il giorno 20/05/2013; diversamente le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non
saranno incluse nel fascicolo di gara. FERROVIENORD S.p.A. pubblicherà sul sito www.fnmgroup.it i quesiti e le relative
risposte;
c) non sono ammesse offerte in aumento;
d) l’avvalimento è ammesso nei limiti della Legge;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata; gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
f) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che FERROVIENORD S.p.A. abbia provveduto
all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e FERROVIENORD S.p.A. si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. FERROVIENORD S.p.A. si riserva la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo,
invitarlo a confermare l’offerta presentata.
In caso di diniego del primo classificato FERROVIENORD S.p.A. si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli altri in graduatoria.
g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; gli eventuali subappalti
saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
h) il bando è pubblicato sul nostro sito www.fnmgroup.it - BANDI E GARE - società FERROVIENORD, sul sito
dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e sulla GURI.
i) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento, nei limiti applicabili a FERROVIENORD: ING. GIOVANNI GALLI
l) Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a FERROVIENORD: ING. GIOVANNI GALLI.
m) Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Avv. Antonella Tiraboschi.
n) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
17. DATA DI INVIO DEL PRESENTE BANDO: 29/04/2013.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T13BFM7002 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Sede legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Avviso di gara - Settori speciali
I.1) Ente aggiudicatore: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto:
Servizio Approvvigionamenti, sede di Cittadella (PD), Via Del Telarolo, 9, all’attenzione di Dr.ssa Nicoletta Zappaterra; telefono 049/8098720; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ETRA SpA, Via Grandi 52, 35010 Vigonza (PD) Italia, Ing. Greta Cicchiello, 049.8098370, - fax 049/8098001, posta elettronica: g.cicchiello@etraspa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Sistema di acquisti telematici di
ETRA SpA all’indirizzo: www.etraspa.bravosolution.com. Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: Sistema
di acquisti telematici di ETRA SpA www.etraspa.bravosolution.com. Indirizzo postale: Servizio Approvvigionamenti, Via
Del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD). Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato elettronico sul sistema di
acquisti telematici di ETRA Spa come indicato nel disciplinare di gara.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta da svolgere con modalità telematica per l’affidamento della fornitura di prodotti chimici per gli impianti di Etra SpA per il periodo di 24 mesi.
II.1.2) Appalto di Forniture. Acquisto. Luogo principale di esecuzione: Impianti di ETRA SpA ubicati nei territori delle
Province di Vicenza e Padova. Codice NUTS ITD3.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di prodotti chimici per il trattamento di acque e potabilizzazione. CPV:
24962000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Valore complessivo presunto dell’appalto
per tutti i 9 (nove) lotti e per il periodo di 24 mesi: Euro 3.050.880,00.-, soggetti a ribasso, oltre a Euro 2.930,22.- per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 3.053.810,22.-, IVA esclusa. In caso di ripetizione della fornitura
per ulteriori 24 mesi, Euro 6.101.760,00.- più oneri sicurezza.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 Fornitura acido Acetico 80%: quantità presunta per 24 mesi ton 1.000 all’80% del prezzo massimo “rilevazione
mensile 450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI - C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 120. Importo oneri sicurezza per 24
mesi Euro 329,17. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 412.329,17.
Lotto 2 Fornitura principale acido Cloridrico 21 BE’ e forntitura opzionale Sodio Bisolfito 22%: quantità presunta per 24
mesi di acido Cloridrico 21 BE’ ton 560 al prezzo massimo “rilevazione mensile 450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI
- C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 171. Quantità presunta per 24 mesi di Sodio Bisolfito 22% ton 100 al 21% del prezzo
massimo “rilevazione mensile 450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI - C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 2500. Importo
complessivo oneri sicurezza per 24 mesi Euro 496,17. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 58.176,17.
Lotto 3 Fornitura acido Peracetico 15%: Quantità presunta per 24 mesi ton 400 al prezzo risultante dalla seguente
equazione 0.75*A+0.25*B, dove A è il prezzo massimo “rilevazione mensile 450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI
- C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 580 e B è il prezzo massimo “rilevazione mensile 450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI - C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 321 per totali. Importo oneri sicurezza per 24 mesi Euro 238,27. Valore stimato,
IVA esclusa: Euro 321.238,27.
Lotto 4 Fornitura acido Solforico 38%: Quantità presunta per 24 mesi ton 2.000 al prezzo massimo “rilevazione mensile
450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI - C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 280. Importo oneri sicurezza per 24 mesi Euro
322,98. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 314.322,98.
Lotto 5 Fornitura alcool Metilico puro: Quantità presunta per 24 mesi ton 200 al prezzo massimo “rilevazione mensile
450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI - C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 410. Importo oneri sicurezza per 24 mesi pari
a Euro 218,64. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 79.218,64.
Lotto 6 Fornitura Cloruro ferrico 40-41%: Quantità presunta per 24 mesi ton 3.000 al prezzo massimo “rilevazione
mensile 450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI - C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 1280. Importo oneri sicurezza per 24
mesi Euro 362,24. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 420.362,24.
Lotto 7 Fornitura Idrato di Sodio 30%: Quantità presunta per 24 mesi ton 6.000 al 30% del prezzo massimo “rilevazione
mensile 450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI - C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 2451. Importo oneri sicurezza per 24
mesi Euro 427,32.-. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.080.427,32.
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Lotto 8 Fornitura ipoclorito di sodio: Quantità presunta per 24 mesi ton 400 al prezzo massimo “rilevazione mensile 450
PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI - C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 2480. Importo oneri sicurezza per 24 mesi Euro
238,27. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 62.238,27.
Lotto 9 Fornitura policloruro di Alluminio 18%: Quantità presunta per 24 mesi ton 1.400 al prezzo massimo “rilevazione
mensile 450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI - C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 463. Importo oneri sicurezza per 24
mesi Euro 297,16. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 305.497,16.
III.2.2) Opzioni: Si. Nel lotto 2 fornitura opzionale di Sodio Bisolfito 22% pari a ton/anno 50 al 21% del prezzo massimo “rilevazione mensile 450 PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI - C.C.I.A.A. di Milano” alla voce 2500 per totali, per
24 mesi, Euro 11.760,00.- più oneri per la sicurezza pari a Euro 212,45.-. Inoltre è prevista la ripetizione delle forniture per
ulteriori 24 mesi agli stessi patti prezzi e condizioni, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% del valore di ogni singolo lotto cui il concorrente
partecipa. Cauzione definitiva del 10% del valore dell’appalto aggiudicato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di ETRA Spa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppamenti temporanei d’imprese ai sensi art. 37 del D. Lgs n. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto dell’appalto. Inesistenza situazioni art. 38 D. Lgs. 163/2006, osservanza
obblighi L. 68/1999, regolarità posizione fiscale e contributiva. Possesso di certificazione ISO 9001:2008 inerente le forniture
oggetto dell’appalto solo in caso di partecipazione a uno dei seguenti lotti: 1, 3, 4, 6, 7 e 9.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: due dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente.
III.2.3) Capacità tecnica: Svolgimento nel triennio 2010-2011-2012, con buon esito, di forniture di prodotti chimici uguali o
equivalenti, per un importo non inferiore all’importo a base di gara del lotto per il quale s’intende concorrere (lotto 1 Euro 412.329,17;
lotto 2 Euro 58.176,17; lotto 3 Euro 321.238,27; lotto 4 Euro 314.322,98; lotto 5 Euro 79.218,64; lotto 6 Euro 420.362,24; lotto 7
Euro 1.080.427,32; lotto 8 Euro 62.238,27; lotto 9 Euro 305.497,16). Nel caso in cui la ditta concorrente sia di recente costituzione
o abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, l’importo delle forniture che dovrà essere dimostrato, per ogni lotto cui si partecipa,
sarà proporzionato al periodo di effettiva attività della ditta stessa. Dichiarazione attestante il numero di automezzi, camion cisterna
in ADR o autobotti in ADR adibiti al trasporto di merce pericolosa in disponibilità o proprietà, con relativo autista in possesso di
patentino ADR. E’ richiesto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, almeno un camion cisterna in ADR o autobotte in ADR,
con relativo autista in possesso di patentino ADR, ogni lotto cui s’intende partecipare, ossia se si partecipa da 1 a 3 lotti almeno
un mezzo con relativo autista, da 2 a6 lotti almeno 2 mezzi con relativo autista, oltre 6 lotti almeno 3 mezzi con relativo autista.
Schede tecniche e schede di sicurezza (SDS) attestanti la perfetta conformità dei prodotti chimici forniti alle caratteristiche indicate
per i singoli prodotti agli artt. 3.3.1. e 3..3.2 del Capitolato e Disciplinare d’oneri e in particolare alle NORME EN UNI indicate
per ogni singolo prodotto.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 24/2013. CIG: Lotto
1 5045476A80; Lotto 2 5045493888; Lotto 3 5045496B01; Lotto 4 5045505271; Lotto 5 5045511763; Lotto 6 5045515AAF;
Lotto 7 5045521FA1; Lotto 8 50455263C5; Lotto 9 5045545373.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19.06.2013 ore 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 20.06.2013 ore 09,00.
Luogo: Seduta pubblica presso la sede operativa di ETRA SpA, via del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legali rappresentanti della ditta o suo procuratore munito di
procura speciale, o un dipendente munito d’apposita delega scritta.
VI.3) Informazioni complementari: Versione integrale del bando, il disciplinare di gara coi relativi allegati, il capitolato e
disciplinare d’oneri con gli allegati Documenti d’indicazione dei rischi e costi per la sicurezza dell’appalto in sede di gara, MD
409.01 e i relativi regolamenti di accesso agli impianti, infine lo schema di contratto sono reperibili sul sito Internet di ETRA
SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo http://www.etraspa.bravosolution.com. Eventuali richieste
di chiarimenti o quesiti dovranno essere formulate, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle
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offerte, attraverso l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: http://www.etraspa.bravosolution.com . Attraverso lo stesso mezzo ETRA SpA provvederà a fornire le risposte almeno 6 giorni prima della scadenza del
termine di presentazione dell’offerta. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul Sistema di acquisti
telematici di ETRA SpA s’intendono note a tutti i concorrenti. Responsabile del Procedimento: p.i. Calzavara Daniele.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772; fax 0498098701;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 23.04.2013.
Il direttore amministrativo commerciale
dott. Paolo Zancanaro
T13BFM7004 (A pagamento).

JESISERVIZI S.R.L.
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE JESISERVIZI S.R.L., P.IVA 02204580423 -P.za Indipendenza n. 1 60035 Jesi (An)tel. 0731-538254/219, pec jesiservizi@pec.it, fax 0731-204380, sito web http://www.comune.jesi.an.it
OGGETTO affidamento in appalto del servizio di refezione per i bambini degli asili nido, per gli alunni delle scuole
dell’infanzia e primarie di Jesi e per gli utenti della residenza Protetta Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II”. Valore Euro
5.324.976,00, oltre ad Euro 6.400,00 per oneri DUVRI, iva esclusa. Luogo di esecuzione Jesi. durata dell’appalto 2 anni
rinnovabili per ulteriori 2 - CIG 50818478CD
INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE. cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006. Garanzia definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs 163/2006. Copertura assicurativa r.c.t. e r.c.o. di cui all’art. 29 del capitolato speciale. Condizioni di partecipazione artt. 7, 8 e 9 del disciplinare di gara.
PROCEDURA. criteri di aggiudicazione procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte 07.06.2013. Indirizzo di ricezione delle offerte: Jesiservizi s.r.l. presso Comune di Jesi
- Piazza Indipendenza n. 1 - 60035 JESI. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180
giorni. Data di apertura delle buste: 10.06.2013, ore 10,00 presso la sede legale della Jesiservizi s.r.l..
ALTRE INFORMAZIONI. RUP dott. Gianluca Della Bella. Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione
innanzi al TAR delle Marche, con sede in Ancona, via Della Loggia 24. Per quanto non previsto si vedano il Disciplinare
di gara, il capitolato speciale e tutti gli altri allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando, reperibili sul sito
istituzionale del Comune di Jesi.
Il responsabile del procedimento
dott. Gianluca Della Bella
T13BFM7008 (A pagamento).

PARCO OGLIO NORD
Avviso di gara per affidamento servizio di tesoreria
durata 01/07/2013 - 30/06/2018 - CIG 409070193F
Il Parco Oglio Nord - con sede Legale in Orzinuovi (BS), piazza Garibaldi n. 15 tel. 030/9942033 e-mail: info@parcooglionord.it ha indetto gara aperta con affidamento dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti
dal bando. Gli allegati sono reperibili sul sito dell’Ente all’indirizzo www.parcooglionord.it La scadenza della presentazione
delle offerte è prevista per le ore 12 di martedì 25 giugno 2013.
Il direttore
dott. Danilo Zendra
TC13BFM6766 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

CAPANNORI SERVIZI - S.R.L.
(a socio unico)
Sede: Piazza A. Moro 1 - 55012 Capannori (LU)
Esito procedura aperta - CIG: 4370787787

Il direttore generale
dott.ssa Giuseppina Cruso
TC13BGA6741 (A pagamento).
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CAPANNORI SERVIZI - S.R.L.
(a socio unico)
Sede: Piazza Aldo Moro 1 - 55012 Capannori (LU)
Esito procedura aperta - CIG: 3146011A65

Il direttore generale
dott.ssa Giuseppina Cruso
TC13BGA6742 (A pagamento).
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COMUNE DI LIZZANO
Avviso esito gara
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Il responsabile area ll.pp.
arch. Rosanna Borsci
TC13BGA6746 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
Palermo - piazza Verdi n. 16
Esito di gara

Il dirigente
dott. ing. Giovanni Coppola
TC13BGA6747 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
Palermo - piazza Verdi n. 16
Esito di gara

Il dirigente
dott. ing. Giovanni Coppola
TC13BGA6748 (A pagamento).
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SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato
Sistemi Territoriali - Codice Cup G12H10000030007
A.I.Po - Codice Cup B93B1100035008
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Sistemi Territoriali - Il presidente
dott. Gian Michele Gambato
TC13BGA6749 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC13BGA6825 (A pagamento).
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COMUNE DI PIEGARO
Provincia di Perugia
Esito gara C.I.G. n. 4738210E92 Affidamento definitivo del servizio di refezione scolastica
e centro estivo dal 01/02/2013 ad Agosto 2017

Il responsabile area tributi
dott. Avio Brufola
TC13BGA6826 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso di aggiudicazione - Asta pubblica n. 24/2013 del 17 aprile 2013 per l’alienazione del complesso immobiliare
di proprietà comunale sito in via Fiochetto n. 13/c e corso XI Febbraio n. 10

Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC13BGA6827 (A pagamento).
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ENERBIO S.R.L.
Avviso di aggiudicazione definitiva
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura dell’impianto relativo alla parte di depurazione dell’aria mediante
biofiltri, per impianto a biogas di potenza 0,99 MWe da realizzarsi in località San Giorgio del Comune di Postalesio (SO).
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, c. 5 D.Lgs. 12.04.06, n. 163. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso. Importo a base d’asta (al netto oneri sicurezza): E. 192.500,00. Oneri per la sicurezza: E. 3.850,00. Soggetti offerenti: 1. Soggetti esclusi: 0. Soggetti ammessi: 1. Valore del ribasso di aggiudicazione: 0,57%. Importo di aggiudicazione:
E. 195.252,75. Si informa che la procedura in oggetto è stata aggiudicata alla società AIR CLEAN Srl, con sede in Trezzano
sul Naviglio (MI).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Emanuele Ambrosini
T13BGA6840 (A pagamento).

COMUNE DI CUTROFIANO (LE)
Estratto appalto aggiudicato
In data 26/29.10.2012, è stata esperita procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), D.Lgs. 163/2006, per i lavori di “PO/FESR
2007/2013-ASSE VI-COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE ZONA PIP”, riguardanti la cat. Prevalente OG. 6 classifica IV. L’aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 01.02.2013; sono stati ricevuti n. 79 plichi di cui n. 76 ammessi e
n. 3 non ammessi. Aggiudicataria ditta TUNDO s.r.l., sede in Seclì (LE), via Prov.le per Neviano, Z.I. che ha offerto ribasso
51,290%. L’appalto è stato aggiudicato per un totale complessivo di E. 1.210.904,12 + IVA.
RUP: Arch. Gianluigi Russo responsabile settore tecnico del Comune di Cutrofiano tel. 0836/542230 fax 0836/542176.
Il responsabile del settore
arch. Gianluigi Russo
T13BGA6846 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” - UDINE
Dipartimento Servizi Condivisi
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Il Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, Via Uccellis 12/f, 33100 Udine, ha aggiudicato, in nome e per
conto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, i seguenti servizi e forniture, ai sensi del
D.Lgs.163/06.
SEZIONE II: OGGETTO: 1) ID12APB026 affidamento della fornitura in convenzione di una gamma camera SPECT/
CT a doppio detettore con ct diagnostica a spirale multistrato; 2) ID 12SER061 affidamento in concessione del servizio di
gestione e manutenzione delle aree a parcheggio dell’Ospedale di Cattinara per un periodo di 48 mesi; 3) ID12REA018 fornitura “full service” di sistemi per l’elettroforesi in gel di agarosio comprensivo di immunofissazione, elettroforesi urinaria,
isoenzimi, isoelettrofocalizzazione su liquido cefalo rachidiano; 4) ID12ECO036 fornitura di toner, cartucce e altri prodotti
a listino; 5) ID12PRE015 fornitura di prodotti per neonatologia e pediatria per un periodo di 48 mesi; 6) ID11SER056 affidamento del servizio di trasporto degenti all’interno di strutture sanitarie e altri trasporti interni;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: La documentazione di aggiudicazione è reperibile su www.csc.sanita.fvg.it, sez.
“Delibere e decreti”. Gli avvisi relativi alle aggiudicazioni sono disponibili su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e Avvisi
di gara - Esiti di gara”, previo accesso tramite l’”area riservata”.
Direttore SOC Approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T13BGA6859 (A pagamento).
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GUARDIA DI FINANZA
Esito procedura negoziata senza indizione di gara - CIG 5075047D42
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza - Reparto T.L.A. Emilia Romagna della
Guardia di Finanza, Via De Marchi 2, Bologna 40123, Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Tel.0515862047-45-46
Fax 051.5862215-2047, leccese.francesco@gdf.it; faraldo.immacolata@gdf.it; pec: BO0520014@pec.gdf.it, www.gdf.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento del Corpo della Guardia di Finanza
dell’Emilia Romagna. Cat. n.27. Luogo: Caserme del Corpo dislocate in Emilia Romagna. CPV 71314200-4. Durata: dal
21.04.2013 al 15.04.2014.
SEZIONE IV: PROCEDURE: negoziata senza indizione di bando di gara (art.57, co.2, lett. e). Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di esecuzione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 18/04/2013. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Antas srl, Gragnano Trebbiense
(PC). Valore finale totale: E 870.923,97.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Emilia Romagna, Bologna, entro i termini previsti dagli
artt. 119 e ss. del codice del processo amministrativo. Spedizione avviso: 19/04/2013.
Il comandante del reparto TLA
col. Antonino Costa
T13BGA6860 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento
Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per l’appalto della copertura
assicurativa RCT/O e del Servizio di gestione e liquidazione sinistri RCT/O
(Loss Adjuster) occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
II.1) DESCRIZIONE: copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso
Terzi e Prestatori di lavoro (lotto 1); servizio di gestione e liquidazione
sinistri RCT/O (Loss Adjuster) (lotto 2)
II.1.2) TIPO DI APPALTO: servizi cat. n. 6 (servizi assicurativi)
II.1.5) CPV: 66516100, 66519400
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2012/S 240-395404 del 13/12/12
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 07/03/2013 (lotto 1) e 20/03/2013 (lotto 2)
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 2 per lotto 1 e n. 5 per lotto 2
V.3) AGGIUDICATARI: CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. - Lungadige Cangrande, 16 - Verona (lotto 1);
SIPA SRL - Corso Emanuele II, 94 - Torino (lotto 2)
V.4) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO (per la durata complessiva):
E 31.451.166,67 IVA esclusa (lotto 1 E 30.725.500,00 - lotto 2 E 725.666,67)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti Tel. 0461/904005 - Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 11/04/2013
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
T13BGA6861 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
Regione Autonoma della Sardegna
Ente Forestas de Sardigna
Ente Foreste della Sardegna
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Ente Foreste della Sardegna - Direzione generale - Servizio affari generali e legali viale Merello, 86 Cagliari 09123
Italia - Tel 070/27991, Fax 070/2799207 RUP Fabrizio Corda URL www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste.
II.1.2) NUTS ITG2. II.1.4) Servizio di portierato e guardiania della sede dell’Ente Foreste della Sardegna CIG
466849324C. II.1.5) CPV 98341120-2.
IV.1.1) Procedura aperta soprasoglia comunitaria. IV.2.1) Aggiudicazione al prezzo più basso
V.1) Data di aggiudicazione definitiva 22.03.2013 Determina n.53. V.2) Offerte ricevute n. 22. V.3) Aggiudicataria:
società MG Sicurezza Servizi s.r.l. via Tripoli, 5 Roma. V.4) Entità totale dell’appalto E. 389.440,00 + 1.800,00 per oneri di
sicurezza + Iva. Ribasso 36,97% importo E. 245.466,55.
VI.3.1) Ricorso Tar Sardegna Cagliari. VI.4) Avviso inviato alla G.U.U.E. il 22.04.2013.
Il direttore del servizio
Paolo Loddo
T13BGA6870 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale

Sede: via Prenestina, 45 - 00176 – Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P. IVA 06341981006
Avviso di gara esperita n. 42 / 2013
1.Ente Aggiudicatore: ATAC S.P.A. - Via Prenestina, 45 - sito internet: www.atac.roma.it
2.Tipo di appalto: Fornitura.
3.Procedura di gara: Procedura aperta.
4.Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva, fornitura e posa in opera di n.16 servoscala nelle stazioni di Colli Albani, Arco
di Travertino, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio e Giulio Agricola della linea A della Metropolitana di Roma.
5.Data di aggiudicazione definitiva: 07/03/2013.
6.Numero di Offerte ricevute: 6.
7.Numero di Offerte ammesse: 6.
8.Aggiudicatario: Komè S.r.L , Via Ferrante Imparato 190, 80146 Napoli.
9.Importo di aggiudicazione: euro 238.237,11
10.Criterio di aggiudicazione:prezzo più basso.
11.Ribasso: 34,872 %.
ATAC S.p.A. - Struttura acquisti contratti e servizi generali - Il responsabile
Franco Middei
T13BGA6874 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 – 00176 Roma
www.atac.roma.it

Avviso n. 45 / 2013 di aggiudicazione di appalti
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: giovanna.mazza@atac.roma.it - monia.sottile@atac.roma.it Telefono: +39 064695.4664 - 4525; Fax +394695.3871
+394695.4407; Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
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I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di trasporto per cittadini diversamente abili nel
Comune di Roma ed alcuni servizi integrativi al Trasporto Pubblico Locale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Categoria di servizi n. 2 - Codice NUTS: ITE43II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60130000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 864.913,50 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un Bando nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 45758742AE
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Criteri di aggiudicazione. Denominazione: Affidamento del servizio di trasporto per cittadini diversamente abili nel
Comune di Roma ed alcuni servizi integrativi al Trasporto Pubblico Locale.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/10/2012.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale:Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s. - Indirizzo
postale: Via Scrima, 110 - 03022 Boville Ernica (FR). Paese: Italia.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Euro 864.913,50 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2)Informazioni complementari: L’impegno di spesa per ATAC S.p.A. per l’espletamento del servizio verrà compensato con i ricavi stimati quale corrispettivi per ATAC S.p.A. in virtù della Commessa da parte del Comune di Roma. Provvedimento del Direttore n. 79/M del 02.10.2012.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione di Roma.
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +3906.4695 - 4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22/04/2013.
VII) Motivazioni per l’aggiudicazione dell’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, conformemente all’art. 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE: estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’ente aggiudicatore e conformemente alle rigorose condizioni fissate
dalla direttiva.
ATAC S.p.A. - Il responsabile acquisti, contratti e servizi generali
Franco Middei
T13BGA6875 (A pagamento).
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AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Servizi
I.1) Autorità per l’energia elettrica e il gas, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale 97190020152. Indirizzo
internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di assistenza on-site di I°
livello e di assistenza specialistica di II° livello da fornire agli utenti del sistema informativo e di comunicazione (dati-foniavideo) dell’Autorità - CIG 46679924DB.
II.1.2) Categoria di servizi n. 7. Luogo principale di esecuzione: Milano-Roma.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di assistenza on-site di I°
livello e di assistenza specialistica di II° livello da fornire agli utenti del sistema informativo e di comunicazione (dati-foniavideo) dell’Autorità, da svolgersi secondo le modalità esplicitate nel Capitolato tecnico e nel Capitolato amministrativo.
II.1.5) CPV: 72253000.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 18 aprile 2013.
V.2) Numero offerte ricevute: 07
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SI. NET Servizi Informatici S.r.l.
V.4) Valore inizialmente stimato: euro 748.900,00 euro (I.V.A. esclusa), di cui euro 561.675,00 euro riferito al
periodo contrattuale stabilito in 36 mesi e euro 187.225,00 euro riferito al periodo dell’eventuale opzione di rinnovo
del contratto nel limite massimo di 12 mesi. Valore finale dell’appalto: euro 434.362,00 euro (I.V.A. esclusa), di cui
euro 325.771,50,00 euro riferito al periodo contrattuale stabilito in 36 mesi e euro 108.590,50 euro riferito al periodo
dell’eventuale opzione di rinnovo del contratto nel limite massimo di 12 mesi.
VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con
propria deliberazione del 18 aprile 2013, n. 161/2013/A.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee:
24 aprile 2013.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T13BGA6881 (A pagamento).

COMUNE DI NEVIANO (LE)
Avviso di esito gara - CIG. 47344049C4
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Neviano, Via Dante 4 - CAP 73040, tel. 0836/610711/03 - fax
nr. 0836/610799. OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto di Lavori per la realizzazione di un centro per l’inclusione sociale
e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale. ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto:
Euro.548.617,75; di cui: esecuzione di lavori (ribasso): Euro. 530.000,00 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
Euro.18.617,75. Concorrenti partecipanti n.14 - Ditta aggiudicataria: DLF di De Luca Alessandro da Matino (LE). Importo
aggiudicazione Euro. 498.267,75, per il ribasso offerto 9,50% e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta. L’aggiudicazione definitiva è stata effettuata con determina n.55 del 22/03/2013.
I risultati di gara dettagliati sono pubblicati sul sito web del Comune
Il responsabile del settore tecnico
ing. Rocco Alessandro Verona
T13BGA6884 (A pagamento).
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COVAR 14
Avviso di aggiudicazione di appalto unione europea
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COVAR14
Indirizzo postale: VIA CAGLIERO,3/I Città: CARIGNANO Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +49 0119698602
All’attenzione di: TONIOLO NAIDA
Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.covar14.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DIFFERENZIATA ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Esecuzione Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : 19 comuni del Covar
14 - Consorzio della Provincia di Torino Codice NUTS: IT
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 48761126E9
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: CIG 48761126E9 Lotto n.: 1 Denominazione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA
DIFFERENZIATA ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/03/2013
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 01
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: BRA SERVIZI S.r.l. Indirizzo postale: Corso Monviso n. 25 - 12042 BRA (CN) Città: Bra Codice postale: 12042 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre) IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore: 190290.14 Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì; Percentuale 30.00 %
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 26/04/2013 ID:2013-057848
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Najda Toniolo
T13BGA6885 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Numero AVCP 3164705
SEZIONE I: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari Via Ospedale, 54 09124 Cagliari;
SEZIONE II: Fornitura di dispositivi medici di medicazione, sterili e non sterili: ovatta-bende ed altro materiale;
SEZIONE IV: 1)Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163; 2) Bando di Gara pubblicato
sulla GURI n. 99 del 24/08/2011; 3) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; 4) Codici CIG: 3138683B23 (Lotto 1);
3138692293 (Lotto 2); 3138704C77 (Lotto 3); 313871558D (Lotto 4); 3138722B52 (Lotto 5); 3138740A2D (Lotto 6);
3138758908 (Lotto 7); 3138781C02 (Lotto 8); 31387946BE (Lotto 9); 3138804EFC (Lotto 10); 3138839BDF (Lotto 11);
3138855914 (Lotto 12); 3138871649 (Lotto 13); 31389485D4 (Lotto 14); 31389664AF (Lotto 15); 31389821E4 (Lotto 16);
3138998F14 (Lotto 17); 31390108FD (Lotto 18); 3139026632 (Lotto 19); 3139035D9D (Lotto 20); 3139054D4B (Lotto
21); 3139060242 (Lotto 22); 3139075E9F (Lotto 23); 313908353C (Lotto 24); 5) Numero offerte ricevute: 12; 6) Durata
dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE V: 1) Operatori economici aggiudicatari: Svas Biosana SRL (lotto 1); Farmac Zabban SPA (lotti
2,3,8,9,15,16,21,22); Luigi Salvadori SPA (lotti 4,5,6,10); Santex SPA (lotti 7,20); Sirio Medical SRL (lotti 11,24); LOHMANN & RAUSCHER SRL(lotto 12); Varimed SRL(lotti 13,14,17); Medical SPA(lotti 18,19,23); 3) Importo aggiudicato:
euro 238.881,45(oltre IVA di legge); 4) Data provvedimento aggiudicazione esecutiva: Delibera del Direttore Generale n. 296
del 18/04/2013; 5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 22/04/2013;
SEZIONE VI: Organo competente Procedure Ricorso: TAR SARDEGNA
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T13BGA6891 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Via Bianchi, 9 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura annuale e pluriennale di materiale vario per pulizie - fasc.
262/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - sede di Brescia, Via Bianchi 9 Nuts Code: ITC47 II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di materiale vario per pulizie II.1.5) CPV Ogg.principale 39830000 II.1.6)
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: eur 144787.83 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Prezzo piu’ basso IV.2.2) Ricorso
ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento:
262/2012 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero: 2012/S 52-084943 Data:
15.03.2012 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17.12.2012 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:8 V.3) NOME
E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Italchim Srl di Bologna
- 3 M.C. Spa di Capurso (BA) - Prodotti Chimici Nuovo Candore Srl di Vimodrone (MI) -Berica Hygiene Srl di Arcugnano
(VI) - Germo Spa di Cormano (MI) - Giochemica Srl di Monteforte D’alpone (VR) - Dac Spa di Flero (BS) V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: eur 206611 IVA esclusa Valore
finale totale dell’appalto: eur 144787.83 IVA esclusa per un periodo di mesi: 48 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: No
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
A) Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 407 del 17.12.2012; B) codice CIG: 4023618A9A;
C) RUP: dott.ssa Maria Marino, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite; D) per informazioni e chiarimenti si prega di contattare il referente della gara: dott.ssa M.Gabriella Bertazzoli tel. +39 0302290621; fax
+39 0302290272;Email:mariagabriella.bertazzoli@izsler.it; PEC:acquisti@cert.izsler.it VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Brescia Via Zima Brescia VI.4)
DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 24.04.2013 Url amministrazione: www.izsler.it
Dirigente responsabile U.O. Provveditorato economato e vendite
dott.ssa Maria Marino
T13BGA6901 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Via Bianchi, 9 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura annuale e pluriennale di vetreria e materiale vario da laboratorio - fascicolo 1217/2011
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2)Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b)Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Sede di Brescia Nuts Code ITC47 II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di vetreria e materiale vario da laboratorio II.1.5) CPV Ogg. principale 38437000-7 II.1.6)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(AAP):NO II.2.1)Valore finale totale degli
appalti: eur 57978.64 iva esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) prezzo piu basso IV.2.2) Ricorso ad
asta elettronica: no IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento: fascicolo
1217/2011 IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di gara: Numero 53 Data: 09.05.2012 Nessuna
altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11.12.2012 V.2) Numero di offerte ricevute: 15 V.3) Nome e indirizzo degli operatori economici aggiudicatari Denominazione ufficiale: Artiglass Srl di Due Carrare (PD); Dr.Ciro Donati
di Maria Vittoria Donati Srl di Anzio (RM); Starlab Srl di Milano; Tecnovetro Srl di Monza (MB); Incofar Srl di Modena;
Laboindustria Spa di Arzergrande (PD); VWR International PBI di Milano; Luigi marenda Coltelleria di Mario Marenda e C.
Snc; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: eur 130060.00
Iva esclusa Valore finale totale dell’appalto: eur 57978.64 IVA esclusa V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Provvedimento di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n.402 del 11.12.2012; b) Codice CIG: 4174737DF1; c)
RUP: dott.ssa Maria Marino, Dirigente Responsabile della U.O.Provveditorato, Economato e Vendite; d) per informazioni
e chiarimenti si prega di contattare il referente della gara: dott.ssa M.Gabriella Bertazzoli - tel.+39 0302290621; fax +39
0302290272; email:mariagabriella.bertazzoli@izsler.it;PEC:acquisti@cert.izsler.itVI.3)PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Brescia Via Zima Brescia
Dirigente responsabile u.o. provveditorato
Dott.ssa Maria Marino
T13BGA6902 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERCELLI
Esito di gara
Affidamento lavori di miglioramento sicurezza circolazione e barriere stradali di sicurezza, lungo la S.P. 299 “di
Alagna”- Area Alta Valsesia Comune di Varallo,Vocca, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Riva Valdobbia. Codice CIG
[489002504A]
Importo a base di gara euro 743.628,74 oltre I.V.A. Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante offerta
a prezzi unitari. Numero partecipanti: 48. Aggiudicatario: (R.T.I.) VALLOGGIA FRATELLI S.r.l. di Borgomanero (NO)
(capogruppo) - BORGAZZI VITTORIO S.r.l. (mandante). Ribasso offerto: 26,969% - importo aggiudicazione: 547.011,84
oltre I.V.A. Ulteriori informazioni reperibili sul sito www.provincia.vercelli.it. Responsabile del procedimento: Ing. Marco
Acerbo.
Vercelli, 26 aprile 2013.
Il dirigente responsabile
arch. Caterina Silva
T13BGA6903 (A pagamento).

CITTÀ di MONTESILVANO
Provincia di Pescara
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
L’appalto relativo al servizio integrato di refezione scolastica di questo Comune, di cui al bando di gara del 28 Settembre
2012 - CIG: 4573480B14 è stato aggiudicato all’ ATI CIR FOOD - CNS con procedura ristretta basata sul criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Elementi dell’aggiudicazione: data dell’aggiudicazione: 29 Aprile 2013-04-29;
offerte ricevute n. 02 (due); - valore iniziale Euro 06,20 a pasto oltre IVA; - valore finale Euro 05,76 a pasto oltre IVA.
Eventuali ricorsi debbono essere presentati al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Sezione di Pescara
- entro 60 giorni dalla notificazione di questa comunicazione (art. 21, comma 1 e art. 23-bis, comma 2, della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, come rispettivamente modificato dall’art. 1 e aggiunto dall’art. 4 della Legge 21 Luglio 2000, n. 205).
Il dirigente del settore amministrativo
Bruno Terenzi
T13BGA6904 (A pagamento).

CITTA’ DI MONOPOLI (BA)
Avviso appalto aggiudicato
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monopoli, Via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli (Ba).PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. OGGETTO: Lavori di “Completamento ex Mattatoio. Progetto ‘Musica d’attracco’-Sistemazione esterna del complesso edilizio”[CIG 4696032831]. Importo complessivo
dell’appalto: E. 653.350,33. Categoria prevalente OG2 - classifica III.DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
02.01.2013.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.SOGGETTI INVITATI: n.22, come da elenco disponibile
sul sito web comunale.OFFERTE RICEVUTE NEI TERMINI:n.16. AGGIUDICATARIO: “CO.M.IN. S.a.s. di Rizzi Domenica & C.” corrente in Noci (BA), via G. La Pira n.11. VALORE DELL’OFFERTA AGGIUDICATARIA: E. 463.870,03 al
netto del ribasso del 27,333%, oltre oneri per la sicurezza per E. 15.000,00, in uno E. 478.870,03 (IVA esclusa).INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari, piazza Massari 6/14
- 70122 - Bari. Gli atti di gara sono disponibili presso il Servizio Appalti e Contratti - ufficioappalti@pec.comune.monopoli.
ba.it - tel. +039 (080) 4140425-4140442; fax 4140426.
Il dirigente-rup
ing. Pompeo Colacicco
T13BGA6948 (A pagamento).
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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di gara esperita CIG 4343439F3C
I.1) I.A.C.P. di Bari, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111, fax 080.5740204 / 080.5295206, www.
iacpbari.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Comune di Gravina in Puglia (vie Gonzaga nn. 33-35-37 e Mercadante nn. 10-1618-20 e largo Villa Margherita n. 1. Lavori di recupero di n. 8 fabbricati per complessivi n. 70 alloggi ERP.
Sezione V: Aggiudicazione: V.1) Data aggiudicazione: 18/03/13. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: IT.L. Srl,
via Felice Casati 32, 20124 Milano.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
T13BGA6949 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Avviso esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 0706092130, fax 0706092288; e-mail:
mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it/;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): Servizio di portierato e custodia da eseguirsi presso le sedi della
AOU e della ASL di CA 2 Lotti; 3 anni con opzione rinnovo. II.1.2 b): Servizi cat. 27; Luogo principale di consegna: Provincia di Cagliari. II.1.3): appalto pubblico. II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 98341130 II.2.1):Valore finale appalto:
Euro 3.959.262,84 IVA esclusa;
SEZIONE IV- IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.1; Delibera
n. 196 del 27/02/2012; IV.3.2) GUUE: 2012/S 64-104528 del 29/03/2012;
SEZIONE V: Lotto 1 - Cenza Srl; Lotto 2 ATI: Pegaso Srl Servizi Fiduciari; Sistemi Di Sicurezza Srl - Data aggiudicazione 11.04.2013 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: Il bando è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E.,
in data 17.04.2013.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T13BGA6952 (A pagamento).

CITTÀ DI POMPEI (NA)
Aggiudicazione definitiva - CIG 4374612C03 CUP J62G12000060004
1) STAZIONE APPALTANTE Comune di Pompei - Piazza Bartolo Longo n. 36 - 80042 Pompei (NA) - (tel. 081
8576428 fax 081 8576411) www.comune.pompei.na.it
2) OGGETTO: affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali ammodernamento e relativa gestione
dell’impianto di illuminazione votiva nel cimitero comunale per la durata di anni 20
3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18/04/2013. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: importo aggio annuo di euro
45.447,02 oltre I.V.A. nella misura di legge
4) AGGIUDICATARIO: società MIRCA s.a.s. di Carmine Mirante - con sede legale a Sant’Antonio Abate Via Casa
Aniello n.183 lotto 8 sc. D, Partita I.V.A. 066339801213
Ulteriori informazioni: http://www.comune.pompei.na.it/
Il dirigente VI settore
ing. Andrea Nunziata
T13BGA6953 (A pagamento).
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GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 79 bis d.lgs. 163/06 e s.m.i.)
Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.P.A., v.le M.llo Pilsudski, 92 00192 Roma, intende affidare direttamente il seguente contratto:
1) Oggetto: Servizi di supporto decisionale in ambito ICT per una durata biennale;
2) Appaltatore: Gartner Italia S.r.l. p.iva 09757660155;
3) Importo Euro 140.000,00.
Appalto affidato ai sensi dell’art. 57 co. 2 lett. b) del d.lgs 163/06.
Responsabile acquisti e appalti
Ing. Mauro Rossini
T13BGA6954 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Esito di gara
L’ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria - Via XX Settembre n. 33 - Perugia - rende noto
che presso il Compartimento i giorni 30, 31 ottobre e 5, 6 novembre 2012 è stata esperita la sotto indicata procedura
aperta di cui alla pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 112 del 26.09.2012 con aggiudicazione ai sensi degli artt. 81 e 82 del
Decreto Lgs. n.163/06 e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 86, comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del citato decreto: PG/LAV031-12 (PG06/12 in 6 Lotti):
SS.SS. di competenza del Compartimento ANAS SPA della viabilità dell’Umbria - Lavori di ordinaria manutenzione
Esercizi 203-2014-2015. LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI BARRIERE INCIDENTATE. Tempo di
esecuzione del servizio gg. 1095.
LOTTO N° 1: Perizia programmatica di spesa per Lavori, Noleggi e Forniture Varie di Manutenzione lungo le
SS.SS. del Centro di Manutenzione N. 1 - Nucleo 1° - S.S.n. 3 bis “Tiberina” S.G.C. E/45 dal Km 74+200 al Km
133+755; S.S. n. 73 bis “Di Bocca Trabaria” dal Km 0+000 al Km 16+804; S.S. n. 219 “Di Gubbio e Pian d’Assino” dal
Km 5+800 al Km 44+920 - Lavori di riparazione e sostituzione di barriere incidentate - SIL PGMO1214206/A1 - CUP
F66G12000270001 - CIG 453339109A; Importo a base del lotto euro 520.000,00 di cui euro 33.800,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. Al lotto hanno partecipato n. 60 concorrenti di cui n. 1 escluso. Aggiudicataria: VIA
VAI ROAD SRL con sede in Roma. Importo di aggiudicazione euro 360.652,81 comprensivo di oneri per la sicurezza,
al netto dell’offerto ribasso del 32,774 %.
LOTTO N° 2: Perizia programmatica di spesa per Lavori, Noleggi e Forniture Varie di Manutenzione lungo le
SS.SS. del Centro di Manutenzione N. 2 - Nucleo 5° - S.S. n. 685 “Tre Valli Umbre” dal Km 7+396 al Km 70+200;
S.S. n. 3 “Flaminia” dal Km 103+900 al Km 154+800 - Lavori di riparazione e sostituzione di barriere incidentate SIL PGMO1214197/A4 - CUP F66G12000290001 - CIG 453341111B; Importo a base del lotto euro 520.000,00 di cui
euro 33.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Al lotto hanno partecipato n. 65 concorrenti di cui n. 3
esclusi. Aggiudicataria: TRAFFITEK S.r.l. con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE). Importo di aggiudicazione euro
360.628,51 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del 32,779%.
LOTTO N° 3: Perizia programmatica di spesa per Lavori, Noleggi e Forniture Varie di Manutenzione lungo le
SS. SS. del Centro di Manutenzione N. 2 - Nucleo 2° - S.S. n. 318 “Di Valfabbrica” dal Km 0+000 al Km 42+560;
S.S. n. 318 dir dal Km 0+000 al Km 2+056; S.S. n. 3 “Flaminia” dal Km 154+800 al Km 186+000 e dal Km 195+790
al Km 197+050; S.S. n. 76 “Val d’Esino” dal Km 0+000 al Km 3+314; S.S. n. 75 “Centrale Umbra” dal Km 0+000 al
Km 25+480; S.S. n. 3 bis S.G.C. E/45 dal Km 69+600 al Km 74+200; S.S. n. 77 “Val di Chienti” dal Km 1+050 al Km
27+844 - Lavori di riparazione e sostituzione di barriere incidentate - SIL PGMO1214197/A3 - CUP F66G12000290001
- CIG 45334587E2;
Importo a base del lotto euro 520.000,00 di cui euro 33.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Al lotto
hanno partecipato n. 62 concorrenti di cui n. 3 esclusi. Aggiudicataria: ITTEMO SRL con sede in Modena. Importo di aggiudicazione euro 360.526,40 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del 32,80%.
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LOTTO N° 4: Perizia programmatica di spesa per Lavori, Noleggi e Forniture Varie di Manutenzione lungo le SS.SS.
del Centro di Manutenzione N. 1 - Nucleo 4° - S.S. n. 675 “Umbro Laziale” dal Km 50+709 al Km 81+100; S.S. 675 bis
dal Km 0+000 al Km 1+800; S.S. n. 675 dir dal Km 0+000 al Km 0+800; S.S. n. 3 bis S.G.C. E/45 dal Km 0+000 al Km
35+700; S.S. n. 79 “Ternana” dal Km15+900 al Km 25+696; S.S. n. 3 “Flaminia” dal Km 67+340 al Km 93+115 - Lavori
di riparazione e sostituzione di barriere incidentate - SIL PGMO1214206/A2 - CUP F66G12000270001 CIG 4533482BAF; Importo a base del lotto euro 520.000,00 di cui euro 33.800,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. Al lotto hanno partecipato n. 63 concorrenti di cui n. 4 esclusi. Aggiudicataria: ESSETI srl con sede
in Alessandria. Importo di aggiudicazione euro 360.570,16 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto
ribasso del 32,791%.
LOTTO N° 5: Perizia programmatica di spesa per Lavori, Noleggi e Forniture Varie di Manutenzione lungo le SS.SS. del
Centro di Manutenzione N. 1 - Nucleo 3° - S.S.n. 3 bis S.G.C. E/45 dal Km 35+700 al Km 74+200; S.S. n. 205 “Amerina”
dal Km 45+800 al Km 52+100; S.S. n. 448 “Di Baschi” dal Km 0+000 al Km 25+440 - Lavori di riparazione e sostituzione
di barriere incidentate - SIL PGMO1214206/A3 - CUP F66G12000270001 CIG 4533505EA9; Importo a base del lotto euro 300.000,00 di cui euro 19.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso. Al lotto hanno partecipato n. 64 concorrenti di cui n. 6 esclusi. Aggiudicataria: PALISTRADE 2000 S.r.l. con sede
Caserta. Importo di aggiudicazione euro 207.987,59 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del
32,803%.
LOTTO N° 6: Perizia programmatica di spesa per Lavori, Noleggi e Forniture Varie di Manutenzione lungo il RA06 Raccordo Autostradale “Perugia-Bettolle” - Centro Manutenzione N. 1 - Nucleo 3° - dal Km 19+090 al Km 58+470 - Lavori
di riparazione e sostituzione di barriere incidentate - SIL PGMO1214191/A1 - CUP F96G12000340001 - CIG 45335281A8;
Importo a base del lotto euro 220.000,00 di cui euro 14.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Al lotto
hanno partecipato n. 64 concorrenti di cui n. 8 esclusi. Aggiudicataria: BARRIERE STRADALI S.r.l. con sede in Caserta.
Importo di aggiudicazione euro 152.602,39 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del 32,765%.
L’elenco nominativo completo delle Imprese partecipanti è visionabile sul sito internet www.stradeanas.it e pubblicato
presso la Sede Compartimentale. Responsabile del procedimento: Ing. Andrea PRIMICERIO.
Il dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
T13BGA6968 (A pagamento).

COGEME S.P.A.
Avviso di aggiudicazione operazioni di finanziamento degli investimenti relativi alla realizzazione dei lavori di ampliamento dei cimiteri di Passirano, Monterotondo e Camignone, in ottemperanza agli artt. 65 e 225 del codice degli appalti.
I) Cogeme S.p.A.- Via XXV Aprile n. 18 - 25038 Rovato(BS)
II)In data 19/12/2012 COGEME S.p.A. ha proceduto ad esperire un confronto concorrenziale per l’ottenimento di un
finanziamento a medio termine da aggiudicare al prezzo più basso, avendo ritenuto il procedimento escluso dall’ambito di
applicazione del D. Lgs n. 163/2006 ai sensi degli artt. 19 e 27 dello stesso. Oggetto del servizio richiesto è l’affidamento di
un mutuo avente le seguenti caratteristiche: Importo da erogare E. 1.500.000,00, durata 5 anni, erogazione a richiesta, tasso
applicato variabile.
V)A seguito di valutazione delle proposte ricevute, con deliberazione del C.d.A. di COGEME S.p.A. del 15/03/2013,
l’operazione di finanziamento è stata aggiudicata alla ICCREA BANCA IMPRESA con sede legale a Roma in Via Lucrezia
Romana n. 41/47, alle condizioni di seguito specificate: - Importo erogato E. 1.500.000,00; - Durata 5 anni comprensivi del
periodo di preammortamento; - Erogazione a stato avanzamento lavori; - Tasso applicato: tasso variabile Euribor a 6 mesi
più spread pari a 380 bps; - Rimborso capitale in rate semestrali; - Garanzia: saldo attivo di cassa minimo per un importo
pari a E. 100.000,00.
VI)Data di presentazione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 24/04/2013.
Il direttore
dott. Paolo Saurgnani
T13BGA6971 (A pagamento).
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ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L.
Avviso di aggiudicazione operazioni di finanziamento degli investimenti relativi alla realizzazione di un impianto di depurazione e collettamento delle acque reflue a servizio del Comune di Borgo San Giacomo e altri investimenti destinati al
recupero di perdite di rete in ottemperanza agli artt. 65 e 225 del codice degli appalti.
I) Acque Ovest Bresciano Due S.R.L., Via XXV Aprile n.18- 25038 Rovato(BS)
II)In data 19/12/2012 AOB2 s.r.l. ha proceduto ad esperire un confronto concorrenziale per l’ottenimento di un finanziamento a lungo termine da aggiudicare al prezzo più basso, avendo ritenuto il procedimento escluso dall’ambito di applicazione
del D. Lgs n. 163/2006 ai sensi degli artt. 19 e 27 dello stesso. Oggetto del servizio richiesto è l’affidamento di un mutuo avente
le seguenti caratteristiche: Importo da erogare E. 3.000.000,00, durata 12 anni, erogazione a richiesta, tasso applicato variabile.
V)A seguito di valutazione delle proposte ricevute, con deliberazione del C.d.A. di AOB2 s.r.l. del 28/03/2013, l’operazione di finanziamento è stata aggiudicata alla ICCREA BANCA IMPRESA con sede legale a Roma in Via Lucrezia Romana
n. 41/47, alle condizioni di seguito specificate: - Importo erogato E. 3.000.000; - Durata 12 anni comprensivi del periodo di
preammortamento; - Erogazione a stato avanzamento lavori; - Tasso applicato: tasso variabile Euribor a 6 mesi più spread
pari a 500 bps; - Rimborso capitale in rate semestrali, più preammortamento; - Garanzie: - ipoteca di primo grado sul diritto
di superficie relativo all’impianto di depurazione di Borgo S. Giacomo; - lettera di patronage rilasciata dalla capogruppo
COGEME S.p.A.; - idonee polizze assicurative per la realizzazione e mantenimento dell’impianto di depurazione di Borgo
S. Giacomo.
VI)Data di presentazione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 24/04/2013.
Il direttore
dott. Paolo Saurgnani
T13BGA6972 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
I-Ancona: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza - Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva
2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Marche - PF Sistemi informativi e telematici Via Tiziano 44
All’attenzione di: Serenella Carota 60125 Ancona ITALIA Telefono: +39 0718063915 Posta elettronica: amministrazione.
sisinf@regione.marche.it Fax: +39 0718063071 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:
www.regione.marche.it . I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale. I.3)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c. 2 Lett B) D.lgs. 163/2006 volta
alla conclusione di un accordo quadro triennale per servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del Sistema
Informativo Amministrativo della sanità. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi. Categoria di
servizi n. 7: Servizi informatici e affini. II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Procedura
negoziata ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett B) D.lgs. 163/2006 volta alla conclusione di un accordo quadro triennale per servizi
di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del Sistema Informativo Amministrativo della sanità. II.1.5)Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) 72250000, 72212422. II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2.1)Valore finale totale degli appalti Valore: 4 223
211,87 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza
la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE. 1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando
di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE. I lavori/le merci/i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: connesse alla tutela di diritti esclusivi.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: 1. Offerta tecnica. Ponderazione 70.
2. Offerta economica. Ponderazione 30. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett B) D.lgs. 163/2006 volta
alla conclusione di un accordo quadro triennale per servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del Sistema
Informativo Amministrativo della sanità. V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 5.3.2013. V.2)Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1. V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Engineering Ingegneria Informatica S.p.A Via San martino della Battaglia
56 Roma ITALIA. V.4)Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 4 225 000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 4 223 211,87 EUR IVA esclusa Nel caso di un valore annuale o mensile: Numero di
anni: 3. V.5)Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. VI.2)Informazioni complementari: CIG 36522468BC. VI.3.1)Organismo responsabile delle
procedure di ricorso TAR Marche Piazza Cavour 29 Ancona ITALIA. VI.3.2)Presentazione di ricorsi. Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, notifica piena conoscenza dell’atto. VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi PF Coordinamento dell’Avvocatura
Piazza Cavour Ancona ITALIA. VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 24.4.2013.
Il dirigente
dott.ssa Serena Carota
T13BGA6976 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara d’appalto esperita
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi punti di contatto: Denominazione: Azienda Usl Di Modena - capofila dell’Unione di Acquisto tra le Aziende Associate all’Area Vasta Emilia Nord.
Indirizzo postale: Via San Giovanni del Cantone n. 23 C.A.P. 41121 Modena. Punti di contatto: Servizio Acquisti e Logistica
- Dott.ssa Silvana Partesotti Telefono: 059/435915 Telefax 059/435666 posta elettronica: s.partesotti@ausl.mo.it. Indirizzo
Internet www.ausl.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura
di dispositivi medici occorrenti alle Aziende costituenti l’Area Vasta Emilia Nord. II.1.2) Tipo di appalto: acquisto; luogo di
consegna: Codice Nuts ITD5. II.1.5) Descrizione dell’appalto: Procedura ristretta indetta con decisione n. 341 del 16.09.2011
per la fornitura di A) Defibrillatori impiantabili e dispositivi ad essi connessi e B) Pacemaker ed elettrocateteri. II.1.6) CPV 33182200 - 33182100 - 33100000 II.1.8) Divisione in lotti:n. 29. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 23.468.820,00
(iva esclusa)
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri: 1. Prezzo 50 e 30, qualità 50 e 70
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. V.3) Nome e indirizzo degli operatori economici
aggiudicatari: si rinvia al Bando inviato alla GUCE in data 24/04/2013 e al sito www.ausl.mo.it. V.1) Data di aggiudicazione:
20.02.2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 5. V.5) è possibile che il contratto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2 Informazioni complementari: Il valore di aggiudicazione del lotto n. 19 “Pacemaker bicamerali con sensore (lotto 8)” è tuttavia ripartito per il 70% alla ditta St. Jude Medical e per il 30% alla ditta Medtronic Italia (come previsto dal capitolato di gara). Responsabile del procedimento Dr. Andrea Ferroci. VI.4) Data di spedizione
del presente bando alla GUCE: 24/04/2013.
Il direttore
dott. Andrea Ferroci
T13BGA6977 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.ES. E P.A.T.
Avviso esito gara deserta
Sezione I
Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio - (abbreviato: ASP IMMES E PAT) - Via Marostica, 8 - 20146 Milano - Italia - Area Affari Generali e Legali - Responsabile Avv. Massimo Meraviglia (tel. 02/40.29.203/229 fax: 02/40.29.245 e-mail: affari.legali@pioalbergotrivulzio.it Sezione II
Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di polizze
parte del servizio assicurativo - suddiviso in 2 lotti (coperture assicurative Incendio lotto 1 CIG: 4880777099, RCT/O
lotto 2 - CIG: 488079711A - N. gara AVCP: 4800044. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento di polizze
parte del servizio assicurativo (Incendio ed RCT/O) periodo 31.3.2013 - 31.12.2015. II.1.6) vocabolario comune per gli
appalti (CPV): oggetto principale/vocabolario principale: 66510000.
Sezione IV
Procedura: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) numero di riferimento attribuito al dossier: Prot. 228/2013; IV.2.2) eNotices n. 2013012567; IV.2.3) N. GUUE 2013/S 020-031331 del 29/01/2013; IV.2.4) data di spedizione: 24/01/2013.
Sezione VI
Altre Informazioni: VI.1) Procedura Incompleta; VI.2) l’appalto non è stato aggiudicato; VI.4) la presente gara è risultata deserta in quanto alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per il 05/03/2013 non è pervenuta nessuna
offerta; VI.5) data di spedizione del presente avviso: 17.04.2013.
Il responsabile dell’area affari generali e legali
avv. Massimo Meraviglia
T13BGA6979 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DEI FENICI
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79, c.5 del d.lgs n. 163/2006
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani
nell’Unione di Comuni dei Fenici. C.I.G: 45349284F8
Importo complessivo dell’appalto: Euro. 5.417.874,73
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicazione definitiva provvedimento Det. U.T. n. 15 del 03/04/2013
Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3
Impresa aggiudicataria: “Azienda Speciale Ambiente S.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 7,5072%
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro.5.011.956,24, oltre IVA.
Seconda classificata: GE.S.A.R. Consorzio Gestione Servizi Ambiente e Risorse
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 14/09/2012
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Emanuele Scalas
T13BGA6988 (A pagamento).

C A S A S.P.A.
Sede: Via Fiesolana n.5 - 50121 Firenze
tel. 055/226241 - fax 055/22624278
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto CIG 4959830531
Gara a procedura negoziata ex art. 122, comma 7, D.lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori di di realizzazione delle
opere in c.a., fondazioni e piano interrato fino al solaio di calpestio del piano terra costituente parte dell’intervento e.r.p. nel
Comune di Firenze, area ex Longinotti, Viale Giannotti, Via Traversari.
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-Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 e ss, D.lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
-Data gara: 21.03.2013;
-data di aggiudicazione: 24.04.2013;
-Imprese invitate:
ECO ROAD SRL 81050 Pastorano (Ce)
IMPREDILE SRL 90141 Palermo
DAL POZZO SRL 31059 Zero Branco (Tv)
NOVEDIL SRL 05100 Terni
BILIOTTI COSTRUZIONI SRL 50142 Firenze
COSEM SRL 80147 Napoli
GR COSTRUZIONI SRL 70024 Gravina in Puglia (Ba)
CONS.EDIL SRL 50026 S. Casciano Val di Pesa (Fi)
DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI SPA 80121 Napoli
TEK INFRASTRUTTURE SRL 90040 San Cipirello (Pa)
MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL 50131 Firenze
DELLA BUONA SRL 55045 Pietrasanta (Lu)
- Ditte che hanno ritirato la documentazione di gara: 6;
- Offerte valide ricevute: 5;
- Impresa Aggiudicataria: NOVEDIL SRL di Terni;
- Ribasso offerto: 8,76 %
- Importo di aggiudicazione: Euro 721.424,00.
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T13BGA6991 (A pagamento).

COMUNE DI MOSCUFO (PE)
Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1)ENTE APPALTANTE: Comune di Moscufo Piazza Umberto I n°9 -65010 Moscufo-Pescara-ITALIA. Punti di contatto: Ufficio tecnico tel 085979131 - fax 085979485 - Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Ranieri - Posta elettronica: edilizia.urbanistica@comunedimoscufo.it - protocollo.moscufo@pec.pescarainnova.it. Indirizzi internet: www.comunedimoscufo.it. Accesso elettronico alle informazioni: www.comunedimoscufo.it.
2)APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Moscufo per il periodo
di 5 anni. Codice CIG: 4532225E5F.
3)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 163/06 e
smi.
4)DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19/03/2013.
5)NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 7.
6)AGGIUDICATARIO: RIECO S.p.A., via Raiale 110 PESCARA che ha offerto il ribasso del 9,41% (nove,41%) e
quindi per un importo netto di Euro 1.196.235,46 più Euro 15.109,66 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
per un totale complessivo di euro 1.211.345,12.
7)ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Pescara
Via A. Lo Feudo 1 65100 Pescara - ITALIA.
8)PUBBLICATO SUL GUCE IN DATA: 29/04/2013
Il responsabile area tecnica
ing. Francesco Ranieri
T13BGA6993 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI MATERA
Avviso esiti di gara appalto
Stazione appaltante: Azienda Territoriale Per L’edilizia Residenziale, Via Benedetto Croce, 2 - Matera - Telef. 0835301111
- Fax 0835301238;
Appalto n. 432: “Affidamento in global service dei servizi di pulizia e disinfezione degli uffici della sede dell’A.T.E.R.
di Matera e relative pertinenze e del servizio di trasloco e facchinaggio e/o assistenza agli sfratti con relativo trasloco e facchinaggio per gli immobili ERP in proprietà ed in gestione dell’ATER di Matera”.
Esiti disponibili www.atermatera.it. Imprese partecipanti alla gara: n. 9 impresa aggiudicataria: Auci Giuseppina; ribasso
di aggiudicazione: 50,000% sistema di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’importo globale a base d’asta;
importo di aggiudicazione: Euro 90.000,00; durata dell’appalto: 36 mesi; imprese escluse: nessuna. Imprese non ammesse
alla gara: nessuna.
Matera, 30.04.2013
Responsabile del procedimento
dott. Luigi Vergari
T13BGA7136 (A pagamento).

ESU DI PADOVA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Esu di Padova, Via San Francesco 122 - 35121 Padova (PD), Tel. 049 8235611 Fax 0498235663, e.mail: economato@esu.pd.it, sito internet: www.esu.pd.it.
II.1.1) Oggetto: servizio di somministrazione di pasti, in struttura degli aggiudicatari, a studenti universitari di Padova Lotto 1 Zona 1 CIG: 4763876AD4; Lotto 2 Zona 2 CIG: 4763880E20; Lotto 3 ZONA 3 CIG: 4763882FC6; Lotto 4: ZONA
4 CIG: 4763886317.
IV.1.1) Procedura: aperta;
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 143 del 07/12/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 22.03.2013 per tutti i lotti. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1: n. 01; Lotto 2: n. 01; Lotto 3: n. 01;
Lotto 4: n. 01.
V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 - Giotto Cooperativa Sociale - Via Crimea, 92 - 35141 Padova; Lotto 2 - A.T.I. Serenissima
Ristorazione S.P.A. - Dalp 2000 S.R.L. - Viale Della Scienza, 26 - 36100 Vicenza; Lotto 3 - Work Crossing Coop.Soc.P.A.
- Via J. Facciolati, 172 35128 Padova; Lotto 4 - Z.A.S. S.r.l. - Via Vescovado, 29 35141 Padova. V.4) prezzo di aggiudicazione: Lotto 1 Euro 1.548.119,88 + IVA; Lotto 2 Euro 1.244.696,84 + IVA; Lotto 3 Euro 1.850.994,85 + IVA; Lotto 4 Euro
1.391.790,49 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 23.04.2013.
ESU di Padova - Il responsabile dell’ufficio economato
Ermanno Lion
Il direttore
dott. Stefano Ferrarese
T13BGA6996 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
Ragione Sociale: Arriva Italia S.r.l.
Sede operativa: via Trebazio 1, 20145 Milano
C.F. e P. IVA: 05950660968
Codici CIG: Lotto Unico: CIG 49217146DF
— 136 —

3-5-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: gara negoziata per la fornitura di autobus:
lotto unico.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bandi di gara G.U.C.E. 2010/S 132-203251 del 10/07/2010
- 2011/S 134-221990 del 15/07/2011.
Aggiudicazione dell’appalto
V.1.1) Data di aggiudicazione: 9/4/2013
V.1.2) Numero di offerte ricevute:
Lotto Unico: 1
V.1.3) Nome dell’aggiudicatario:
Lotto unico: Iveco Orecchia
V.1.4) valore stimato dell’appalto:
Lotto unico: Euro 300.000,00
valore totale finale dell’appalto: Euro 225.000,00
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/04/2013
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
T13BGA7003 (A pagamento).

COMUNE DI SALE MARASINO (BRESCIA)
Avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione
Progettazione ed esecuzione lavori di ampliamento della Scuola per l’infanzia con cessione di area a titolo di parziale
corrispettivo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Sale Marasino
via G. Mazzini, 75 - Sale Marasino - CAP 25057
Punto di contatto: Ufficio Tecnico, geom. G. Picciotto
Tel. 030.9820921 Fax. 030.9824104 uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it
Indirizzo internet (URL): http://www.sale-marasino.bs.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Lavori di ampliamento della Scuola per l’infanzia con cessione di area a titolo di parziale corrispettivo - CUP: D43B12000210007.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Progettazione ed Esecuzione (art. 53, comma 2, lettera c), d.lgs.
n. 163/2006)
Luogo di esecuzione dei lavori: Sale Marasino (BS) - Codice NUTS ITC47
II.2.1) Quantitativo o entita’ totale: euro 1.348.000.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 06/03/ 2013
V.2) Offerte ricevute: n. 4; offerte ammesse: n. 3.
V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: Migliorati Severo S.r.l.
via Donico, 9 - 24020 - Castione della Presolana - Bratto (BG)
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa):
Valore finale (importo del contratto aggiudicato): 1.334.850,00
Punteggio tecnico: 64,529, economico: 1,288, tempo: 5,00, totale: 70,817.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni complementari:
appalto con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 134 del 16/11/2012;
VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione e’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) Lombardia, sezione di Brescia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/04/2013
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Gianfranco Picciotto
T13BGA7010 (A pagamento).

PROVINCIA DI TORINO
Estratto esiti di gare
(art. 65, 66, 122 e 124, decreto legislativo n. 163/2006)
Si comunica che all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito internet della Provincia sono pubblicati i risultati delle procedure
di aggiudicazione (aperte, ristrette e negoziate) per gare aggiudicate dall’8 marzo 2013 all’11 aprile 2013.
Gli avvisi contengono i nominativi delle imprese partecipanti, nonché quelli delle imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http:www.provincia.torino.it/servizi/appalti oppure contattare
il servizio Contratti 011/861-2652.
Torino, 24 aprile 2013
Il dirigente del servizio contratti
dott.ssa Domenica Vivenza
TC13BGA6739 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Sede: 31100 Treviso - via Municipio, 16
tel. 0422.658380, fax 0422.658421
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 4917679516
Ai sensi dell’art. 65, decreto legislativo n. 163/06, si comunica che, a seguito di gara mediante procedura aperta,
è stato aggiudicato in via definitiva in data 25 marzo 2013 l’appalto per il servizio triennale di assistenza domiciliare.
Offerenti: n. 5. Aggiudicataria: Cooperativa Provinciale Servizi Soc. Coop. Soc. con sede in Treviso, che ha ottenuto il
maggiore punteggio complessivo (punti 97,00/100) e che ha offerto il prezzo orario di € 20,85 (I.V.A. esclusa).
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui siti internet www.comune.treviso.it e www.rveneto.bandi.it
Il dirigente settore affari istituzionali
dott. Francesco Carlomagno
TC13BGA6752 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
UNIVERSITÀ DI PISA
I-Pisa servizi di gestione bar 2013/S 068-112231
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete

Il dirigente della direzione economato, patrimonio e servizi generali
dott. Federico Massantini
TC13BHA6744 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO»
Ospedale «San Carlo» di Potenza – Ospedale «San Francesco di Paola» di Pescopagano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01186830764
Avviso di revoca

Il direttore generale
avv. Giampiero Maruggi
TC13BHA6828 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Direzione centrale per l’attività amministrativa e gestione del patrimonio
Servizio acquisizione di beni, servizi e lavori
Avviso di rettifica - CIG 5024154F06 - Slittamento termini per la presentazione dell’offerta

Il direttore centrale
dott. Paolo Weber
TC13BHA6863 (A pagamento).

ASEC S.P.A.
Avviso di rettifica CIG 496391938B
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Asec S.p.A., Via C. Colombo 150 - 95121 Catania; tel. 0957230211;
fax 095341164; www.asec.ct.it; RUP.: Ing. Dario Terminello
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Servizio per l’esecuzione nel Comune di Catania delle ispezioni programmate e
delle localizzazioni delle dispersioni gas. Durata: ultimazione del servizio entro il 30/06/2013
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta più bassa. Termine ricevimento offerte: anziché ore 9 del
14.05.13, ore 09.00 del 21.05.13 c/o Uff. Protocollo. Vincolo offerta: 180gg. Apertura plichi: anziché alle 10 del 14.05.13 la
seduta pubblica si terrà alle ore 10 del 21.05.13.
Il rappresentante legale
Agatino Lombardo
T13BHA6836 (A pagamento).
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COMUNE DI CECCANO
Avviso di proroga termini
Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 158 del 19/04/2013 sono state approvate le integrazioni e le modifiche
apportate al Disciplinare di Gara e al Capitolato di Appalto afferenti alla procedura aperta per l’affidamento di parte del servizio
di pulizia e spazzamento strade, piazze, marciapiedi e altre aree verdi comunali, pubblicati sulla G.U.R.I. n. 42 del 10/04/2013 e
G.U.C.E. n. 2013/S 072-120134 del 12/04/2013, pertanto Il termine di presentazione delle offerte è così sostituito:
IV.3.4) Anziché entro le ore 13:00 del 12.06.13, entro le ore 13,00 del giorno 26 Giugno 2013
La data di esperimento della gara è così sostituita:
IV.3.8) Anziché entro il 14.06.13, ore 10,30; entro le ore 10,30 del giorno 27/06/13.
Il responsabile del V settore
dott. Sodani Filippo
T13BHA6837 (A pagamento).

COMUNE DI CECCANO
Avviso di proroga termini
Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 155 del 16/04/2013 sono state approvate le integrazioni e le modifiche apportate al Disciplinare di Gara e al Capitolato di Appalto afferenti alla procedura aperta per l’affidamento di n. 7
Linee del Servizio di Trasporto Scolastico comunale, pubblicati sulle G.U.R.I. n. 41 del 08/04/2013 e G.U.C.E. n. 2013/S
66- 110784 del 04/04/2013, pertanto Il termine di presentazione delle offerte è così sostituito:
IV.3.4) Anziché entro le ore 13 del 22.05.13, entro le ore 13,00 del giorno 18 Giugno 2013
La data di esperimento della gara è così sostituita:
IV.3.8) Anziché entro il 23.05.13 ore 10,30; entro le Ore 10,30 del giorno 19/06/2013.
Il responsabile del V settore
dott. Sodani Filippo
T13BHA6838 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di revoca: gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di cure domiciliari a media e alta intensità/complessità assistenziale.
Si rende noto che, con deliberazione n. 670 del 22.04.2013, è stata revocata la gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di cure domiciliari a media e alta intensità/complessità assistenziale, indetta con deliberazione n. 1075/2011.
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T13BHA6843 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Avviso di proroga dei termini di scadenza 3 round
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - via Castelvetro 22 - 20154 Milano - tel
02/57995063-5064 fax 02/5799.5080 - www.icp.mi.it
SEZIONE II: Proroga termini di scadenza 3 round relativa alla procedura per l’affidamento della fornitura di farmaci
necessari per le attivita’ connesse all’erogazione di prestazioni sanitarie e distribuzione di farmaci somministrati attraverso
File F, occorrenti all’A.O. ICP di Milano, alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano,
all’A.O. Ospedale San Gerardo di Monza, all’A.O. Ospedale Civile di Desio e Vimercate, alla Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Besta e all’A.O. Fatebenefratelli Oftalmico di Milano, per un periodo di 48 mesi.
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SEZIONE VI: Con deliberazione in data 18/04/2013 e’ stata disposta la proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte per i lotti paritari, deserti o con iniziale offerta non congrua - relativi alla procedura aperta indetta
in forma aggregata con sistema telematico, mediante asta elettronica, ai sensi degli artt. 54, 55 e 85 del D.Lgs 163/2006,
per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto, mediante impiego della Piattaforma www.albofornitori.it - come
segue: 3 ROUND: - Termine ultimo perentorio di firma e marcatura della 3a offerta telematica: 06/05/2013 ore 12:00. Inizio periodo per l’inserimento del numero identificativo della marca temporale: 06/05/2013 ore 13:00. - Fine periodo
per l’inserimento del numero identificativo della marca temporale: 06/05/2013 ore 17:00. - Inizio upload dell’offerta: 07/05/2013 ore 09:00. - Fine upload dell’offerta: 07/05/2013 ore 13:00. - Pubblicazione della terza graduatoria:
08/05/2013 ore 16:00. - Sorteggio telematico dei lotti rimasti paritari e pubblicazione graduatoria definitiva: 08/05/2013
ore 17:00. Resta fermo ed invariato il restante contenuto di tutti gli atti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Speciale
e relativi allegati). Gli atti di gara modificati sono pubblicati sul sito www.albofornitori.it e sul sito www.icp.mi.it.

Il direttore generale
dott. Alessandro Visconti
T13BHA6857 (A pagamento).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Avviso revoca procedura aperta - CIG 46887173AB
STAZIONE APPALTANTE: Area IV - Comune di Guidonia Montecelio, piazza Matteotti 20, 00012, Guidonia
Montecelio (RM) - tel. 0774301227 fax 0774301393 www.guidonia.org - uferruc@guidonia.org. OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per affidamento di servizi di natura tecnico amministrativa - Urbanistica Online, bando pubblicato sulla GURI V SERIE SPECALE 11.03.2013 n 30. Si avvisano gli operatori economici interessati che la procedura di gara è stata revocata con Determina Dirigenziale 36/2013 pubblicata all’albo pretorio del Comune.

Il dirigente area IV
ing. Umberto Ferrucci
T13BHA6871 (A pagamento).

AUSL DI RAVENNA
Avviso di annullamento di gara
Con riferimento alla ‘Procedura aperta per la fornitura biennale di materiale di consumo per odontoiatria ed ortodonzia, indetta dall’AUSL di Ravenna (capofila) in nome e per conto delle AUSL di Area Vasta Romagna (AVR) con
Determinazione n. 331 del 28.03.2013, pubblicato sulla GUCE il 29.03.2013 e sulla GURI n.40 del 05/04/2013, si rende
noto che la suddetta gara è stata annullata in autotutela, ex art. 21 nonies 241/1990 con Determinazione dirigenziale
n. 419 del 23/04/2013
Il responsabile settore acquisti
dott.ssa Mariella Masioli
T13BHA6873 (A pagamento).
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CITTÀ DI VERCELLI
Sett. sviluppo urbano ed economico
Avviso aggiornamento atti di gara - CIG 4977584043
Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per redazione del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo immobili da destinarsi a Biblioteca - 1° Lotto: “consolidamento statico
ex farmacia, realizzazione ludoteca e restauro delle facciate” (intervento b.3). Il Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed
Economico, vista la determinazione n. 1286 del 24.04.2013 rende noto che gli atti di gara della procedura sono stati aggiornati in data 24.04.2013. Si invita pertanto tutti gli interessati a visitare il sito internet www.comune.vercelli.it per prendere
visione degli atti aggiornati.
Per il Comune di Vercelli - Settore Sviluppo Urbano ed Economico.
Per il comune di Vercelli - Settore sviluppo urbano ed economico - Il direttore del settore
arch. Liliana Patriarca
T13BHA6886 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga dei termini del Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa generale per l’INAIL - Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1302 - CIG: 4964689EF4
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. S-050 del 12/03/2013 e sulla GURI n. 30 del 11/03/2013,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di cassa generale per
l’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1302 - CIG: 4964689EF4”, si comunica
che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini ivi previsti, in considerazione della numerosità delle istanze di proroga
presentate dagli operatori economici, motivate dall’esigenza di disporre di un termine maggiore per formulare un’appropriata
offerta.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla GUUE n. S-050 del 12/03/2013 e sulla GURI n. 30
del 11/03/2013, sono prorogati come segue:
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
Data 13/05/2013 Ore: 12.00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 13/05/2013 Ore: 12.00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 13/05/2013, alle ore 15:00.
La proroga è visibile sul sito www.consip.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei
suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in 29/04/2013.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T13BHA6892 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTACOMARO
Sede: Piazza Roggero 7 – 14037 Portacomaro (AT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00086020054
Precisazione relativa all’avviso di gara inerente a “gara d’appalto per la gestione del Micro Nido Comunale”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 22/04/2013.
L’Amministrazione Comunale di Portacomaro, tenuto conto della delicata situazione finanziaria in cui versano attualmente gli Enti Locali , precisa alle ditte che intendono partecipare alla gara di che trattasi, in via del tutto precauzionale e
per dovere di trasparenza, che, successivamente all’aggiudicazione della gara in questione, detta Amministrazione Comunale
potrebbe trovarsi, per le ragioni addotte, nella situazione di dover eventualmente recedere unilateralmente dal contratto, una
volta stipulato, per l’insorgenza di possibili difficoltà finanziarie alla sua completa gestione (biennale).
Portacomaro, 23/04/2013
Il responsabile del procedimento
Pippione Claudio
T13BHA6900 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Avviso relativo a informazioni complementari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 0105484766/5644
Fax 0105488406 Posta elettronica gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a
qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni.
II.1.3) CPV 90900000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura Aperta
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione : n. 093853 GUUE 2013/S 057 del 21/03/2013
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
anziché
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
F) realizzazione, nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta, di un fatturato globale d’impresa pari ad almeno
19.669.686,09 EUR (1,5* importo quadriennale posto a base d’asta) IVA esclusa e realizzazione nel triennio antecedente di
un fatturato relativo a servizi analoghi pari ad almeno 3.278.281,02 EUR IVA esclusa
III.2.3) Capacità tecnica
H) iscrizione alla fascia “L” (oltre Lire 16.000.000.000 pari a Euro 8.263.310,38) ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 L. 82/1994 e D.M. 7 luglio 1997 n. 274,
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 15/05/2013 (12:00)
leggi
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
F) realizzazione, nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta di un fatturato relativo a servizi analoghi pari ad
almeno 3.278.281,02 EUR IVA esclusa;
III.2.3) Capacità tecnica
H) iscrizione alla fascia di classificazione “G” fino a Lit. 8 miliardi - ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della legge 25.1.1994 n. 82 e del DM 7.7.1997 n. 274 - fascia “G” fino a 8.000.000.000 Lit (pari a 4.131.655,193 EUR);
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 19/06/2013 (12:00)
Altre informazioni complementari
- Provvedimento di rettifica del bando di gara e di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte :
decreto dirigenziale n. 1731 del 24.4.2013
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- con il predetto provvedimento sono altresì rettificati, oltre al bando di gara, il disciplinare di gara (vedi articolo 3) e la
scheda di rilevazione dei requisiti e dichiarazioni;
- CIG 49777021A3
- i sopraindicati documenti, così rettificati, sono resi disponibili sul sito internet della Regione Liguria www.regione.
liguria.it (sezione enti/bandi, gara e avvisi di selezione per conferimento incarichi) oltre che agli indirizzi di cui al punto I.1)
del bando di gara.
Data di spedizione del presente avviso : 26/04/2013
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Badano
T13BHA6964 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A.
Avviso di annullamento della procedura di gara
Il Consiglio di Amministrazione di A&T2000 Spa, in data 16/04/2013, ha deliberato di annullare la procedura di gara
per l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione dei centri di raccolta comunali e servizi accessori- CIG 41986481F0
-pubblicata sulla G.U.U.E del 04/05/2012 Serie 2012/S 86-141648 e nella G.U.R.I. N.58 - V Serie Speciale del 11/05/2012,
e gli atti conseguenti per le motivazioni di cui all’ avviso pubblicato sul sito internet www.aet2000.it nell’apposita sezione
Appalti e forniture.
Il presidente
ing. Gianpaolo Stefanutti
T13BHA6970 (A pagamento).

CONSORZIO L.E.A.P.
Avviso di modifica
Si rende noto, con riferimento al procedimento di gara avente ad oggetto: “Appalto per l’assegnazione dei lavori per il recupero del complesso denominato ex officina trasformatori” - CIG 5029535793, pubblicato in data 29 marzo 2013 nella G.U.R.I.
n. 38 che la partecipazione alla gara è riservata ai Concorrenti in possesso della Categoria prevalente OG2 e per la categoria non
prevalente OG11, ambedue per la classifica minima II per la sola costruzione. Si rende inoltre noto che su www.leap.polimi.it sono
riportate alcune precisazioni ai documenti di gara. La data di ricezione dell’offerta viene posticipata entro il termine perentorio delle
ore 14:00 del giorno 31/05/2013 e la data di apertura offerte viene posticipata alle ore 11:00 del giorno 01/06/2013.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Rebessi
T13BHA7001 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Avviso riapertura termini gara - CIG: 4825737426
Si rende noto che questo ente intende riaprire i termini della gara d’appalto relativa all’affidamento del «Servizio comunità di
minori e comunità di pronta accoglienza minori», a far data dal 6 maggio 2013 e sino al 17 giugno 2013. Pertanto le domande di
partecipazione, corredate dai documenti prescritti in lingua italiana dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 17 giugno 2013 al
seguente indirizzo: Comune di Olbia, Servizio Provveditorato, via Dante n. 1 - 07026 - Olbia. Si rinvia al capitolato, integrato con
alcune specifiche tecniche, pubblicato sul sito ufficiale di questo Comune, all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TC13BHA6753 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
OPERE PIE D’ONIGO
Poderobba (TV)
Avviso di aste per la vendita di immobili

Il direttore
Nilo Furlanetto
TC13BIA6740 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
31100 Treviso, via Municipio n. 16
(Tel. 0422.658380 - Servizio appalti)
Estratto avviso d’asta - CIG n. 5073959B6A

Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Francesco Carlomagno
TC13BIA6751 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA CARRARA
Avviso di vendita al pubblico incanto di immobile appartenente alla camera di commercio di Massa Carrara
Si avverte che il giorno 11 giugno 2013 nello Studio del Notaio G. Faggioni, sito in Carrara, Piazza Matteotti 38, alle ore 10
verrà offerto in vendita mediante Asta Pubblica il seguente immobile: Edificio denominato “fabbricato ex sede commercianti” sito
nel comune di Carrara (MS) in Via Rosselli n. 4, distinto in catasto al Foglio 40, particella 414 subalterno 5-Zc 001 - Cat. A10 cl. 2
piani 2 Superficie catastale mq 815. Prezzo a base d’asta E. 1.010.049,00 (unmilionediecimilaquarantanove/00). Modalità di aggiudicazione: art. 73 lett. c) R.D. 23/5/24 n. 827 e succ. mod. (offerte segrete). Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del
7 giugno 2013. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gloria Giorgi. Il bando integrale nonché la modulistica per la redazione
dell’offerta e le planimetrie dell’edificio sono reperibili sul sito camerale al seguente indirizzo: http://www.ms.camcom.gov.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29 oltre che, nelle ore di apertura al pubblico, presso l’ufficio di provveditorato della
Camera di Commercio di Massa-Carrara, via VII Luglio 14-Carrara (tel. 0585/764207-0585/764243).
Il segretario generale
dott. Alessandro Beverini
T13BIA6839 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Avvisi di aste pubbliche - Estratto per la vendita di immobili residenziali in provincia di Venezia
1) AUTORITA’ CHE INDICE LE ASTE: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Venezia.
Dorsoduro 3507, 30123 Venezia. Tel. 041-798811 - Fax 041-5237994 - www.atervenezia.it
2) DATE DI SVOLGIMENTO: per lotti, dal 29/05/2013 ore 9.00 al 31/05/2013 ore 10.20. Scadenza delle offerte,
ore 12.00 del giorno precedente l’apertura dell’asta cui si riferisce il lotto.
3.1) OGGETTO DEL PRIMO AVVISO: n. 17 lotti con requisito prima casa, così distinti (Lotto N., Comune, indirizzo, prezzo
base d’asta): 1, Marghera-VE, Via Chiesa 4, Euro 51.400,00; 2, Marghera-VE, Via Calvi 20, Euro 66.000,00; 3, Marghera-VE, Via
Calvi 20, Euro 65.000,00; 4, Mestre-VE, Via Milano 34, Euro 97.000,00; 5, Mestre-VE, Quartiere Aretusa 24, Euro 84.000,00; 6,
Campalto-VE, Via Chiarin 12, Euro 82.000,00; 7, Portogruaro, Via Querini 4, Euro 45.000,00; 8, Portogruaro, Via Liguria 8, Euro
59.700,00; 9, Portogruaro, Via Liguria 8, Euro 58.700,00; 10, Ceggia, Via IV Novembre 55, Euro 68.800,00; 11, Musile di Piave,
Via Dante 30, Euro 53.000,00; 12, San Donà di Piave, Via Turati 6, Euro 84.700,00; 13, San Donà di Piave, Via Romita 15, Euro
134.000,00; 14, Noale, Via De Gasperi 12, Euro 49.000,00; 15, Pianiga, Via Roma 68, Euro 57.000,00; 16, Santa Maria di Sala,
Via F.lli Cervi 9, Euro 43.600,00; 17, Campolongo Maggiore, Via Guido Rossa 26, Euro 50.100,00.
3.2) OGGETTO DEL SECONDO AVVISO: n. 23 lotti non riservati a prima casa, così distinti (Lotto N., Comune, indirizzo,
prezzo base d’asta): 1, Marghera-VE, Via Casati 18, Euro 99.540,00; 2, Marghera-VE, Via Minotto 1, Euro 63.270,00; 3, MargheraVE, Via Pasini 26, Euro 63.342,00; 4, Mestre-VE, Vicolo della Pineta 6, Euro 120.500,00; 5, Mestre-VE, Vicolo della Pineta 6,
Euro 106.000,00; 6, Campalto-VE, Via dal Cortivo 65, Euro 95.580,00; 7, Campalto-VE, Via Sabbadino 42, Euro 77.700,00; 8,
Campalto-VE, Via dal Cortivo 59, Euro 99.000,00; 9, Campalto-VE, Via Bagaron 16, Euro 75.000,00; 10, Meolo, Via Vallio 8,
Euro 57.240,00; 11, Meolo, Via Borgo Nuovo 15, Euro 63.760,00; 12, San Donà di Piave, Via Mazzotto 27, Euro 80.800,00; 13,
San Dona’ di Piave, Via Mazzotto 26, Euro 80.000,00; 14, Noventa di Piave, Via Gonfo 18, Euro 66.270,00; 15, Portogruaro, Via
Sardegna 23, Euro 53.370,00; 16, Cavarzere, Via III Strada 2, Euro 29.880,00; 17, Cavarzere, VIA Circonvallazione 21/A, Euro
60.390,00; 18, Cavarzere, Via VII Strada 5, Euro 29.322,00; 19, Cavarzere, Corso Europa 123, Euro 43.983,00; 20, Martellago, Via
Fapanni 8, Euro 75.400,00; 21, Mirano, Via Don Minzoni 18, Euro 86.990,00; 22, Mirano, Via Don Minzoni 18, Euro 69.557,13;
23, Santa Maria di Sala, Via delle Ginestre 10, Euro 71.118,00.
4) METODO DI GARA: offerte segrete ai sensi dell’art. 73 c) RD 827/1924; aggiudicazione alla migliore offerta superiore al valore base d’asta.
5) RINVIO AGLI AVVISI D’ASTA INTEGRALI: descrizione degli immobili, depositi cauzionali, calendario delle
visite, date di apertura delle aste, spese e oneri accessori, requisiti e modalità di partecipazione, ecc.
6) DOCUMENTI: avvisi d’asta integrali, moduli di autocertificazione dei requisiti, moduli di offerta, immagini dei
Lotti, reperibili presso la sede indicata al n. 1, e nel sito internet www.atervenezia.it . Per ulteriori informazioni: Servizio
Patrimonio, telefoni 041-798834-837-839-895-811.
Venezia lì 10 aprile 2013
Il vice presidente
Fabiano Gibin
T13BIA6877 (A pagamento).
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 “FRIULI OCCIDENTALE” PORDENONE
Vendita immobiliare con pubblico incanto
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda per i Servizi Sanitari n.6 “Friuli Occidentale” (Via della Vecchia Ceramica 1,
33170 Pordenone, tel.0434.369849 fax /369872) www.ass6.sanita.fvg.it. Decr. a contrattare: n.133 del 19.04.13.
Oggetto dell’appalto: vendita dell’immobile sito in Comune di Azzano Decimo, via Belvedere 2 costituito da un edificio
di civile abitazione tipo villino di 2 piani (uno seminterrato e uno fuori terra) entrambi di circa 138 mq. e di un fabbricato
accessorio ad uso ricovero attrezzi di circa mq. 53. Importo a base d’asta: E 270.000,00.
Informazioni per la partecipazione alla gara: vedi disciplinare di gara. Procedura: pubblico incanto. Criterio di aggiudicazione: prezzo più elevato rispetto a quello posto a base di gara. Documenti: il disciplinare di gara e perizia di stima sono
reperibili sul sito Internet dell’Ente. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 14.06.13. Lingua: italiana. Vincolo offerta: 180
gg. Apertura delle offerte: ore 09:30 del 18.06.13.
Altre informazioni: Responsabile del Procedimento: ing. S. Fantuz. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si
fa rinvio al Disciplinare di gara.
Il dirigente
ing. Stefano Fantuz
T13BIA6959 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto
Estratto di asta pubblica
Il Fondo Edifici di Culto ha indetto, per il giorno 29.05.2013 ore 11.00/12.00, un’asta pubblica con il sistema delle offerte
segrete in aumento rispetto alla base d’asta, per la vendita, dei seguenti immobili e terreni: 1. Venezia immobile situato in Castello
3494 calle San Antonin ubicato al I°/II° piano di fabbricato di civile abitazione; L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base
di euro 385.000,00 (trecentoottantacinquemila/00). 2. Venezia immobile situato in Castello 3494 calle San Antonin ubicato al II°
piano di fabbricato di civile abitazione; L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base di euro 385.000,00 (trecentoottantacinquemila/00). 3. Venezia immobile situato in Castello 3494 calle San Antonin ubicato al III° piano di fabbricato di civile abitazione; L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base di euro 265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00). 4. Palermo immobile
situato in piazzetta Santa Sofia n.4, denominato ex Chiesa di Santa Sofia; L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base di euro
102.000,00 (centoduemilamila/00). 5. Matera immobile situato in via Nazionale n.95 denominato “garage - autorimessa” ubicato al
piano terra di fabbricato per civile abitazione; L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base di euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00). 6. Matera immobile situato in via Nazionale n.95 denominato “locali” ubicato al piano seminterrato di fabbricato
per civile abitazione; L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base di euro 37.100,00 (trentasettemilacento/00). 7. Oria (BR) terreno situato in contrada Patri di mq.8.194. L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base di euro 4.100,00 (quattromilacento/00).
8. Frignano Maggiore (CE) fondo rustico località “Pozzo Lanciacarro” di mq 5.974. L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo
base di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00). 9. Lucoli (AQ) fondo rustico località “Saffonada o Cona” di mq 1.872. L’immobile
sarà venduto a corpo al prezzo base di euro 990,00 (novecentonovanta/00). 10. Casandrino (NA) terreno località “Tavernola” di mq
6.566. L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base di euro 600.000,00 (seicentomila/00). 11. Somma Vesuviana (NA) terreno
località “Re delle Vigne” di mq 7.022. L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).
Aggiudicazione al miglior offerente anche in caso di una sola offerta valida. Le singole offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00
del giorno 28.05.2013 a: Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, Piano IV,
stanza 81, c.a. Dr.ssa Caminiti, Piazza del Viminale, 00184 Roma. Le stesse potranno essere consegnate a mano anche nell’ora di
apertura dell’asta. Copia integrale dell’avviso d’asta potrà essere visionata presso il sito internet http://www.interno.it. Responsabile
del procedimento: Dr.ssa Milvia Caminiti tel. 06 46547254. Roma, 23 aprile 2013
Il direttore centrale
Di Maro
T13BIA6986 (A pagamento).
M ARCO M ANCINETTI , redattore

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