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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Ufficio dirigenziale 5 – Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’Arcadis (Convenzione Rep. n. 22/SUA-CE
del 18.02.2013 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Bando di gara

P
POR
FESR Campania
C
20007-2013 - “La tua Campa
ania cresce in
n Europa”

Sezion
ne I – Ammin
nistrazione aggiudicatri
a
ice
I.1) Staazione Unica Appaltantte - Ente Deelegato dall’A
ARCADIS - Ministero d
delle
Infrasttrutture e dei
d
Trasporti - Provveeditorato In
nterregionale per le Op
pere
Pubbliiche Campan
nia e Molise - Ufficio Dirigenziale 5 - Ufficio Teccnico III - U
Unità
Operattiva di Caserrta - Via Cesaare Battisti n.
n 16 - 81100 Caserta.
C
tel. +39 0823.4488321
fax: +39
+
0823.4488303 - perso
onale.noce@m
mit.gov.it http://www.
h
.provveditorratoooppcaampaniamollise.it
ne II – Oggettto dell’appaalto
Sezion
II.1.1) Grande Prog
getto “La Baandiera Blu del
d Litorale Domitio”
D
lottto funzionalle n.
1 II.1..2) Affidameento della progettazion
p
ne esecutiva
a, del coord
dinamento d
della
sicurezzza in fasee di progettazione e della
d
realizz
zazione dei lavori, preevia
acquisizione del progetto
p
definitivo in sede
s
di garra, sulla basse del prog
getto
minare
prelim

pred
disposto

dall’ARCADIS,

necessari

per

laa

realizzaziione

dell’in
ntervento nei Comuni di Carinola (CE
E) - Francolisse (CE) - Cellole (CE) - Seessa
Aurun
nca (CE) - cod
dice NUTS IT
TF31 II.2.1) Importo
I
com
mplessivo a base
b
d’appaltto €.
33.921..456,69 oltree IVA II.2.2)) Opzioni: no
n II.3) Durrata dell'app
palto 730 gio
orni
naturaali consecutiv
vi decorrenti dalla data del
d verbale dii consegna dei lavori.
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ne III – Infformazioni di caratteree giuridico, economico
o, finanziariio e
tecnico
o
III.1.1)) Cauzioni e garanzie richieste
r
ai sensi degli artt. 75 e 113
1
del D. L
Lgs.
163/20006 e s.m.i. e altre indicatte nel Capito
olato Specialee d’Appalto III.1.2)
I
Modaalità
di finaanziamento previste
p
sul capitolo 4688 “Grande Prrogetto, la Bandiera
B
Blu
u del
Litoralle Domitio”,, in conto reesiduo del bilancio
b
di previsione
p
d
dell’ARCADI
IS –
Esercizzio Finanziarrio 2013 III.22.1) Condizio
oni di parteciipazione indiicate nel
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Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto III.2.2) Capacità
economiche e finanziarie indicate nel Disciplinare di gara III.2.2) Capacità tecniche
indicate nel Disciplinare di gara.
Sezione IV - Procedura
IV.1.1) Tipo di gara: procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito: CUP I53E12000080009 - CIG
5110171682 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: giorno 03.09.2013 ore 12.00 IV.3.7)
Periodo vincolo offerta: 180 giorni IV.3.8) Termine apertura offerte: giorno
04.09.2013 ore 9,30.
Sezione VI – Altre informazioni
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Mariano Serra - ARCADIS - fax.
081/4288072 - tel. 081/7905420
Il presente Bando è stato inviato alla G.U.C.E. in data 07.06.2013.
Il presente Bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it
Il Bando, il Disciplinare e gli elaborati progettuali sono pubblicati sui siti
istituzionali:
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it,

www.arcadis.campania.it

www.regione.campania.it

Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BFC9297 (A pagamento).
— 2 —
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MINISTERO DELLA DIFESA
SGD-DNA Direzione degli armamenti terrestri
Avviso di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
Direttiva 2009/81/CE
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Il direttore
ten. gen. Gianfranco Giglio
TC13BFC9039 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando logistico dell’Esercito
Centro tecnico logistico interforze NBC
Civitavecchia
Bando di gara
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Il direttore
col. ing. t.issimi Michele Pasquariello
TC13BFC9041 (A pagamento).
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Comando logistico dell’Esercito
Centro tecnico logistico interforze NBC
Civitavecchia
Bando di gara
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Il direttore
col. ing. t.issmi Michele Pasquariello
TC13BFC9042 (A pagamento).
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Comando logistico dell’Esercito
Centro tecnico logistico interforze NBC
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Bando di gara
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Il direttore
Col. ing. t.issmi Michele Pasquariello
TC13BFC9045 (A pagamento).
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Comando logistico dell’Esercito
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Il direttore
Col. ing. t.issmi Michele Pasquariello
TC13BFC9048 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa
e direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli armamenti terrestri
Ufficio relazioni con il pubblico
Sede: Roma, via Marsala n. 104
Tel. 0647359094 - Fax 064825279

Direttiva 2004/18/CE
Bando di gara - Approvvigionamento n. 79 mezzi speciali di varia tipologia
e n. 99 attrezzature varie per costruzioni stradali
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Il direttore
Ten. Gen. Gianfranco Giglio
TC13BFC9057 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale dei lavori e del demanio
Bando di gara per procedura aperta
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Il direttore della divisione contratti
Dir. dott. Luigi Spampinato
TC13BFC9074 (A pagamento).
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PREFETTURA DI SASSARI

Ufficio territoriale del Governo
Sede: piazza d’Italia 31, 07100 Sassari
Bando di gara per il servizio di pulizia degli immobili adibiti a sede
delle caserme dei Carabinieri delle provincie di Sassari e Olbia-Tempio

Il vice prefetto vicario
Serra
TC13BFC9255 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Magistrato alle Acque – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto -Trentino Alto Adige - Friuli
Venezia Giulia –
Sede coordinata di Trieste per conto della Provincia di Trieste
Sede legale: Via del Teatro Romano n. 17 - 34121 Trieste
Ufficio contratti: Tel. 0406720292 – Fax 040631400
Estratto di bando di gara - Procedura aperta
Lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Immobile di Via Mameli n.4, Trieste - liceo Scientifico Statale “G.
Galilei”. Manutenzione straordinaria generale. Opere Interne 1^ Lotto”. Opere di realizzazione dei blocchi servizi igienici e
sostituzione dei serramenti - C96E10000290004- CIG 5120574F53.
E’ indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs 163/2006 e s.m.ed i. Non sono
ammesse offerte in aumento.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.070.032,77 di cui Euro 1.020.032,77 a base d’asta ed Euro 50.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS 6 - Finiture di Opere Generale in Materiali Lignei, Plastici, Metallici e Vetrosi - classifica II
Categoria scorporabile: OG1 - Edifici civili e industriali - classifica II
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Contratti del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. - sede Coordinata di
Trieste entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 10 luglio 2013. L’apertura dei plichi e delle offerte avverrà in seduta pubblica
il giorno 11 luglio 2013 alle ore 9,30 presso il suddetto Provveditorato - Sede Coordinata di Trieste.
Il bando sarà pubblicato sui seguenti siti internet www.infrastrutturetrieste.it www.magisacque.it.;www.contrattipubblici.it;www.regione.fvg.it, il Disciplinare di Gara è inoltre disponibile sul sito internet: www.infrastrutturetrieste.it
L’estratto del presente bando è pubblicato sulla GURI - Serie Speciale - Contratti Pubblici e sui quotidiani: IL PICCOLO, LA REPUBBLICA.
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giorgio Lillini, Via del Teatro Romano, 17 -34121 - Trieste.
Trieste, li 5 giugno 2013
Il dirigente
dott. ing. Giorgio Lillini
T13BFC9289 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale
della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare
Avviso di gara CIG 4892715C22 CUP F76D12000130005
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Soprintendenza Speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e
per il Polo Museale della Città di Venezia e dei comuni della Gronda Lagunare, Piazza San Marco, 63, C.F. 80013300274,
tel. 041/2967611, fax 041/2967608.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di lavori di restauro, adeguamento normativo e riqualificazione e valorizzazione del
Museo di Palazzo Grimani di Venezia. Luogo esecuzione: Venezia - Museo di Palazzo Grimani - Castello 4858. Cat: OS30/
OG11. Importo compl.vo: E. 326.085,29. Non è consentita l’offerta parziale. Varianti: no. Durata: 100 gg.
SEZIONE III: CAUZIONE PROVVISORIA: pari al 2% dell’importo compl.vo. Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 163/06, il concorrente aggiudicatario deve costituire garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo della
fornitura, escluso IVA, con le maggiorazioni prescritte dalla legge nei vari casi di ribasso d’asta. La cauzione definitiva è
ridotta del 50% in presenza di certificazione di qualità: l’impresa che usufruisca di tale beneficio deve farne espressa menzione all’atto di costituzione delle garanzie, citando l’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione. Per quanto,
ivi, non specificato si rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta, avviata con deter. Dirig. n. 5 del 17/04/13. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso. Termine spedizione inviti: entro il termine ultimo di 5 gg. dal 17/07/13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’offerta deve essere compilata secondo le norme e con le modalità previste
nella lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara, a pena di esclusione.
Non si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. La domanda di partecipazione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Subappalto: si. Resp. del Proc.: Arch. Annunziata Genchi. Il
bando sarà pubblicato su www.polomuseale.venezia.beniculturali.it. Ricorso: TAR nel termine di 60 gg.
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Damiani
T13BFC9351 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione rifornimento e mantenimento
Estratto di gara CIG 5156494974
SEZIONE I: Sezione Rifornimento e Mantenimento, Sezione Amministrazione, via Zermanese, 241-31100 Treviso.
SEZIONE II: Servizio di mantenimento e manutenzione periodica del sistema d’arma cingolato anfibio AAV7-A1/
RAMS/RS, versioni “P”-”C”-”R” e la riparazione dei relativi complessivi e sottocomplessivi, in uso nell’Esercito Italiano,
da effettuarsi tramite procedura negoziata con la ditta Goriziane Group S.p.A., titolare di privativa industriale quale unico
concessionario BAE SYSTEM - Land & Armaments in Italia, per un importo di E. 661.157,02 IVA esclusa.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: procedura negoziata. Scadenza ricezione domande entro le ore 24:00 del 28/08/2013. Apertura domande
ore 10:00 del 29/08/2013
SEZIONE VI: Il bando integrale sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
(www.serviziocontrattipubblici.it), Regione Veneto (www.rveneto.bandi.it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it). Info:
tel.0422-338739 - fax 0422-404569 - e-mail caservamm@serimatv.esercito.difesa.it
Il capo servizio amministrativo
cap. com Luca Del Deo
T13BFC9402 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CALABRIA
Dipartimento turismo
Sport e spettacolo – Politiche giovanili
Manifestazione di interesse per l’individuazione di compagnie aeree nazionali o estere e/o concessionarie di spazi pubblicitari di proprietà di compagnie aeree nazionali o estere, interessate a partecipare alla procedura negoziata per lo
sviluppo di azioni di promozione e comunicazione in grado di incentivare flussi turistici verso la “Destinazione Calabria”
Premessa:
La Regione Calabria, nell’ambito della Legge Regionale 13/85 - art. 65, in esecuzione della deliberazione della G.R.
n. 421 del 28/09/2012, ed in coerenza con le azioni di promozione dell’immagine del territorio e con le strategie di posizionamento del prodotto turistico regionale previste dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 20112013, approvato con delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 140 del 07/11/2011, intende sviluppare interventi di
promozione e di comunicazione, in grado di incentivare flussi turistici verso la “Destinazione Calabria”.
A tal fine è interesse dell’Amministrazione rilevare l’interesse di compagnie aeree nazionali o estere e/o concessionarie di spazi pubblicitari di proprietà di compagnie aeree nazionali o estere, a partecipare ad un procedura negoziata per lo
sviluppo e la realizzazione di azioni di promozione e di comunicazione, con lo scopo di sostenere ed implementare i flussi
turistici con “Destinazione Calabria”.
I mercati di interesse sono quelli individuati dal Piano Strategico di Marketing Turistico secondo i livelli di priorità di
investimento in promozione e commercializzazione: 1) quelli che già occupano una posizione di rilievo nelle destinazioni
turistiche regionali (e pertanto necessitano di essere confermati); 2) quelli che sono in via di sviluppo (e pertanto necessitano
di essere implementati e consolidati); 3) quelli per i quali vi è un particolare interesse ad esplorare nuove opportunità di
penetrazione (e pertanto si rende necessario intraprendere nuove iniziative di promozione e di comunicazione).
Il piano di promozione e di comunicazione che si intende sviluppare, dovrà tener conto, all’interno del più generale
obiettivo di favorire il rafforzamento dell’immagine e la promozione nazionale ed internazionale dell’offerta turistica calabrese nel suo complesso, di alcuni obiettivi strategici che la Regione si pone di raggiungere, tra cui la possibilità di veicolare
in maniera mirata le informazioni sul “Prodotto Calabria” attraverso azioni di marketing presso quelle regioni italiane e quei
mercati internazionali individuati dall’Amministrazione (vedi allegato n. 2).
Le compagnie aeree nazionali ed estere e/o le loro società concessionarie degli spazi pubblicitari, interessate a partecipare alla procedura negoziata di gara, dovranno essere in grado, attraverso le azioni programmate, di offrire soluzioni incisive
nell’intercettazione di nuovi flussi di turisti, a breve, medio e lungo periodo.
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Elementi della procedura e del contratto:
L’importo della singola proposta progettuale che sarà presentata a seguito di formale invito a partecipare, non potrà
essere superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00 iva inclusa) per singola tratta aerea; l’importo indicato è riferito
a singole nuovi voli provenienti dai mercati di cui all’allegato 2, verso il sistema aeroportuale calabrese.
La successiva procedura di gara ad evidenza pubblica sarà espletata nel rispetto dell’articolo 21 - “Appalti aventi ad
oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A sia servizi elencati nell’allegato II B del D.lgs. 163/2006” - Servizi di informazione turistica (cpv 63513000-8) e Servizi pubblicitari - servizi pubblicitari e di marketing (cpv 79340000-9) - per la disciplina dei contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
La durata di esecuzione del contratto sarà pari ad un anno dalla data di sottoscrizione.
Condizioni di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla procedura le compagnie aeree nazionali ed estere e le società concessionarie di spazi
pubblicitari di compagnie aeree nazionali ed estere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica:
a) Per le compagnie aeree:
1. Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
2. Polizza assicurativa obbligatoria ai sensi del Regolamento CE n. 785/20044;
3. Possesso di una licenza di esercizio aereo in conformità con il regolamento (CE) n. 2407/93 (da allegare in copia);
4. Possesso di un certificato di operatore aereo (COA) o di un certificato equivalente rilasciato dall’autorità competente
del Paese d’origine;
5. Non dovranno essere inseriti nella cosiddetta “black list” europea relativa alle compagnie aeree che non rispondono
agli standard di sicurezza europea, quale pubblicata sul seguente sito internet: http://ec.europa.eu/transport/air_portal/safety;
6. Dovranno essere in grado di offrire soluzioni sia nella logica della strategia multi hub che in quella di servizio al
traffico “punto a punto” su flussi di breve, medio e lungo raggio;
7. Possesso di specifici accordi commerciali (concluso o avviato) con l’aeroporto calabrese verso il quale si intende
attivare la tratta (da allegare in copia);
8. Atto d’obbligo all’operatività del volo, per la singola tratta e/o tratte, per almeno 6 mesi nell’anno di validità del
contratto (da allegare preventivamente dichiarazione d’obbligo);
9. Disponibilità di canali di comunicazione adeguati al raggiungimento di un significativo volume di utenti/anno;
b) Per le società concessionarie di spazi pubblicitari di proprietà di compagnie aeree:
1. Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
2. Avere in concessione spazi pubblicitari di compagnie aeree che sono in possesso dei requisiti di cui alla precedente
lettera a);
Si comunica che, prima di procedere alla istruttoria delle proposte progettuali, l’Amministrazione procederà a verificare
l’insussistenza, a carico del soggetto proponente, di elementi preclusivi alla partecipazione alla manifestazione.
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema di cui agli allegati 3 (per le compagnie aeree) e 3 bis (per le
società concessionarie degli spazi pubblicitari), dovranno essere corredate dalla sola documentazione di seguito indicata:
1. curriculum aziendale;
2. autocertificazione dei requisiti di cui alla lettera a), se trattasi di compagnie aeree, e alla lettera b) se trattasi di concessionari di spazi, per come descritto nei modelli di cui agli allegati 3 e 3 bis;
La manifestazione d’interesse e l’allegata documentazione richiesta, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del
giorno 23/06/2013 al seguente indirizzo: Regione Calabria - Dipartimento Turismo Via San Nicola n. 8 - Galleria Mancuso - 88100 Catanzaro, e dovranno essere inoltrate con le seguenti modalità:
1. Tramite Servizio Postale Raccomandato (non farà fede il timbro postale);
2. Consegnate a mano o a mezzo corriere presso l’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Gli interessati dovranno indicare, nella manifestazione di interesse, un unico recapito postale e telefonico di riferimento
per tutte le comunicazioni del caso.
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Non saranno ammessi alla procedura gli operatori economici la cui manifestazione di interesse pervenga oltre l’ora e il
termine stabilito dal presente avviso.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: Manifestazione di interesse per l’individuazione di compagnie aeree nazionali o estere e/o concessionarie di spazi pubblicitari di proprietà di compagnie aeree nazionali o estere, interessate a partecipare alla procedura negoziata per lo sviluppo di azioni di promozione e comunicazione in grado di incentivare flussi turistici
verso la “Destinazione Calabria”
Entro trenta giorni dal ricevimento delle manifestazioni di interesse, verificati i requisiti autocertificati ai sensi dell’art. 38
del D. Lgs. 163/2006, l’Amministrazione provvederà a invitare le aziende selezionate per l’espletamento delle procedure di
gara.
Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso è l’ing. Rodolfo Bova - Funzionario in servizio presso il Dipartimento Turismo - Settore Promozione Turistica - Via Spasari n. 3 Galleria Mancuso, - 88100 Catanzaro, tel. 0961/726830,
fax 0961/726830, email: r.bova@regcal.it
Il dirigente generale reggente
dott. Pasquale Anastasi
T13BFD9296 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Estratto bando di gara CIG 5166165638
SEZIONE I: Regione Calabria - Dipartimento agricoltura foreste e forestazione - Autorità di Gestione del PSR Calabria
2007-2013, Via E. Molè 88100 Catanzaro tel. 0961853143 fax 853121.
SEZIONE II: Servizi di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013. Importo a base di gara:
E. 1.200.000,00 Iva esclusa. Durata servizio: fino al 31/12/15.
SEZIONE III: Si rinvia al bando di gara
SEZIONE IV: Procedura: ristretta accelerata. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione domande
partecipazione: ore 12 del 15° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla GURI.
SEZIONE VI: Il bando integrale è disponibile su www.regione.calabria.it nella sezione bandi e avvisi di gara Regione
Calabria o c/o la Segreteria Tecnica dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Data invio GUCE: 05/06/13.
L’autorità di gestione
dott. Maurizio Nicolai
Il direttore generale
prof. Giuseppe Zimbalatti
T13BFD9319 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della difesa dell’ambiente
Bando di gara d’appalto procedura aperta codice identificativo (CIG) attribuito dal SIMOG (Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare) dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: 5148087FC5.
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’ambiente, Servizio Tutela della natura, Via Roma
n. 80, 09123 Cagliari, Italia; telefoni +39.070.6065760; +39.070.6062337; +39.070.6066798; telefax: +39.070.6066705;
indirizzo url: http://www.regione.sardegna.it; indirizzo di posta elettronica: amb.cons.natura@regione.sardegna.it.; dbrugnone@regione.sardegna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo allo “Studio sull’avifauna migratoria in Sardegna per gli anni 2014, 2015 e 2016”. Gara indetta con determinazione dirigenziale n. 12261/Det/505 del
03/06/2013. II.1.2) tipo di appalto, luogo di esecuzione e luogo di consegna: appalto di servizi; il luogo di esecuzione del
servizio interessa l’intero territorio regionale. La consegna dovrà essere effettuata presso la sede della stazione appaltante.
II.1.3) l’avviso riguarda: appalto pubblico di servizi; II.1.4) non si tratta di un accordo quadro. II.1.5) breve descrizione
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dell’appalto: l’appalto ha per oggetto lo “Studio sull’avifauna migratoria in Sardegna” e comprende le seguenti linee di
attività: a) monitoraggio dell’avifauna migratoria di interesse venatorio, limitatamente ai turdidi migratori/svernanti (merlo,
cesena, tordo bottaccio, tordo sassello) per gli anni 2014, 2015 e 2016; b) monitoraggio dell’avifauna migratoria di interesse
venatorio, limitatamente ai nidificanti acquatici(anni 2014 e 2015)e ai nidificanti terrestri, anno 2016; c) aggiornamento dei
dati relativi all’avifauna migratoria contenuti nella Carta faunistica regionale, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 42/15 del 4.10.2006, limitatamente all’anno 2016; d) raccolta di campioni di ali di esemplari di avifauna migratoria
di interesse venatorio abbattuti durante l’attività venatoria negli anni 2014, 2015 e 2016. II.1.8) divisione in lotti:no. Non sono
ammesse offerte parziali e condizionate. II.1.9) ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti. II.2) QUANTITATIVO
O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è di euro 185.000,00 più i.v.a.
di legge. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 36 mesi dalla data di stipula del contratto. In
ogni caso, per le modalità e i tempi di esecuzione del servizio, si fa espresso richiamo alle disposizioni del capitolato d’oneri.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
servizio è finanziato con i fondi disponibili nell’UPB S04.08.016 del bilancio regionale 2013. III.1.3) forma giuridica dell’aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a presentare offerte i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
ii., ovvero da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii., nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art 47 del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii. Le modalità di partecipazione sono riportate nel capitolato d’oneri. 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: informazioni e formalità necessarie per valutare la situazione personale degli operatori sono riportate nel
capitolato d’oneri. III.2.2) capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità
necessarie per valutare la capacità economica e finanziaria sono riportate
nel capitolato d’oneri. III.2.3) capacità tecnica e professionale: informazioni e formalità necessarie per valutare la capacità tecnica e professionale sono riportate nel capitolato d’oneri. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si. III.3.2) le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 54, 55
e 124 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 17 e 22 della L.R. 5/2007 e s.m.i. IV.2) criteri di aggiudicazione: il servizio
verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione delle offerte sono
elencati nel capitolato d’oneri. Per la qualità sono disponibili 80 punti e per il prezzo 20. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. IV.3.3) condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione di gara è disponibile in formato elettronico
scaricabile dal sito internet della Regione Autonoma della Sardegna alla pagina “Servizi alle imprese”, sezione bandi e in
formato cartaceo ritirabile all’indirizzo della stazione appaltante nei giorni feriali dalle h. 11:00 alle h. 13:00 sino al giorno
precedente la scadenza del termine per presentare l’offerta. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: entro e non oltre il termine perentorio del 19/07/2013 h. 13:00 pena l’esclusione. IV.3.6) lingua utilizzabile
nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano. IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: i plichi, contenenti le offerte, verranno aperti in seduta pubblica alle
ore 11.00 del giorno 22/07/2013 presso i locali della stazione appaltante. Sono ammessi alla seduta pubblica solo i concorrenti
o loro delegati muniti di procura scritta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) trattasi di bando periodico: si. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la stazione appaltante metterà a disposizione sul proprio sito internet l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara dal giorno di pubblicazione dell’estratto del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’
facoltà della stazione appaltante aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. A seguito della ricezione
delle offerte non insorge per la stazione appaltante alcun obbligo di procedere all’aggiudicazione né altro impegno nei confronti dei soggetti che hanno inviato l’offerta. Tutte le restanti informazioni riguardanti il servizio sono contenute nel capitolato d’oneri; eventuali chiarimenti rilevanti ai fini dell’espletamento della procedura di gara possono essere chiesti dal lunedì
al venerdì agli indirizzi indicati al punto I.1. La documentazione di gara comprende: bando di gara e capitolato d’oneri. Il
responsabile del procedimento è il dr. Davide Brugnone. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Sardegna. VI.4.2) presentazione ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile
ricorso entro 60 giorni dalla piena conoscenza. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/06/2013.
Il direttore del servizio tutela della natura
Paola Zinzula
T13BFD9377 (A pagamento).
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PROVINCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Bando di gara
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Il R.U.P.
ing. Floriano Siniscalco
Il dirigente settore appalti
dott. Antonio Russo
TC13BFE9070 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sede: Corso Garibaldi, n. 59 - 42121 Regio Emilia
Tel. U.O. Appalti e Contratti 0522 444308 - Fax 0522 444349
E-mail: appalti@mbox.provincia.re.it
Prot. n. 31567/18/2009
Bando di gara
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Responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Bussei
TC13BFE9107 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante - Attività Produttive
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Siderno
Estratto di gara per procedura aperta

Per il dirigente SUAP
dott.ssa Giuseppina Libri
TC13BFE9120 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERCELLI
Estratto avviso di procedura aperta
E’ indetta gara a procedura aperta per il giorno 28-06-2013 alle ore 9,00 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’acquisizione di servizi per l’inclusione socio-lavorativa di persone
particolarmente svantaggiate e a rischio o vittime di discriminazione e per l’inserimento qualificato e reinserimento al lavoro di
donne giovani e adulte.
Codice CIG 5150280182 - CPV 79634000-7 (Servizi di orientamento per la carriera) - CPC 87202 . Importo presunto
a base di gara euro 46.707,00 I.V.A. esclusa. L’importo complessivo, comprensivo dell’opzione di cui all’art. 57 comma 5
lett.b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è di euro Euro 93.414,00.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 26-06-2013
Offerte indirizzate a: Amministrazione Provinciale di Vercelli - Via San Cristoforo, 7 - 13100 Vercelli - Ufficio Contratti.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito Internet www.provincia.vercelli.it - sezione gare d’appalto e presso
l’Ufficio Contratti tel. 0161/590718, telefax 0161/254492. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Ranghino.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Manuela Ranghino
T13BFE9295 (A pagamento).

PROVINCIA DI LIVORNO
Avviso di gara a procedura aperta CIG 4884561340
Denominazione: Provincia di Livorno, Piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno. Punti di contatto: U.O Appalti e Contratti,
tel. +39.0586.257278 - 237 , fax +39.0586.896247.Tipo di appalto: servizi. Luogo: Comune di Livorno. Descrizione: servizi di
supporto all’osservatorio provinciale della mobilità. Valore appalto: Euro 80.769,83 al netto I.V.A.. Durata: mesi 8. Requisiti partecipazione: come da bando integrale. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: ore 12.00 del giorno 1.07.2013. Il bando integrale è disponibile su INTERNET al sito www.provincia.livorno.it.
Livorno, 6.06.2013
Il responsabile del procedimento
arch. Reginaldo Serra
T13BFE9299 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Settore governo del territorio, urbanistica e gare
Estratto bando di gara CIG 5019520EED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amministrazione Provinciale di Salerno - Settore governo
del territorio, urbanistica e gare, Tel./Fax 089/223110, e-mail: gare@pec.provincia.salerno.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione in outsourcing dell’archivio di deposito della Provincia di Salerno; luoghi di esecuzione del servizio: Provincia di Salerno; entità dell’appalto: valore massimo complessivo E
95.040,00, (IVA esclusa) oltre costi per la sicurezza pari ad Euro 3.427,00 (IVA esclusa); durata: due anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si rinvia al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; informazioni di carattere amministrativo: la documentazione è scaricabile dal sito www.
provincia.salerno.it; termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del giorno 26/06/13, con le modalità indicate nel
disciplinare di gara; modalità di apertura delle offerte: ore 10.30 del giorno 28/06/13.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: Dott. Alfonso Pisani -Settore Affari Generali Archivio e Protocollo Generale - tel. 089/614239 - fax 089/2022099, alfonso.pisani@provincia.salerno.it. Responsabile
del Procedimento limitatamente alla procedura di gara: Arch. Catello Bonadia - Settore Governo del Territorio, Urbanistica e
Gare - tel. e fax. 089/223110. Per tutte le altre informazioni si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati.
Il dirigente del settore
arch. Catello Bonadia
T13BFE9311 (A pagamento).
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PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini n. 39, 09013 - Carbonia, Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità,
Ufficio Politiche Sociali: tel. 07816726305, fax. 07816726208, sito web: www.provincia.carboniaiglesias.it e-mail: giancarla.
sussarello@provincia.carboniaiglesias.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento della formazione relativa alle “Mamme accoglienti - servizi alla prima infanzia”
CIG: 5161588529; CUP C66G13000180003; CPV: 80531200-7
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta di cui agli artt. 54, 55 e 124 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007).
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Importo dell’appalto soggetto a ribasso euro 15.700,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 626/1994, dell’art. 86 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007 nonché
del D. Lgs. 81/2008, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, coerentemente
con il disposto di cui alla determinazione del 5 marzo 2008 n. 3/2008 dell’AVCP.
LUOGO DEL SERVIZIO
Provincia di Carbonia Iglesias.
SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Termine perentorio ed improrogabile del 26 giugno 2013 ore 12.
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE
Provincia di Carbonia Iglesias Ufficio Protocollo - via Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia
Il dirigente dell’area
dott.ssa Speranza Schirru
T13BFE9388 (A pagamento).

PROVINCIA DI TORINO
Estratto di avviso di procedura aperta
Oggetto: estratto avviso di procedura aperta per l’alienazione dei complessi immobiliari di proprietà provinciale di corso
Lanza e dell’Area Ponte Mosca. Appalto per l’acquisizione di servizi finalizzati alla sollecitazione del mercato immobiliare.
(C.I.G. 515491526E).
Importo a base di gara: € 195.000,00.
Termine presentazione offerta: ore 14,30 del 27 giugno 2013.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata. saranno tenute col metodo delle offerte segrete
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. espresso
in termini di ribasso percentuale unico e uniforme.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento, plurime, parziali, condizionate e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico, V.M. Vittoria n. 12 - 10123 Torino - (te. n. 011/8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18
oppure essere richiesto al Servizio Appalti,Contratti ed Espropriazioni mediante lettera o fax (011/8614431). Non si effettua
servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all’indirizzo: http://www.provincia.torino.it/servizi/appalti/
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino,Servizio Patrimonio, tel. 011/8617618; mail: giovanni.
monterosso@provincia.torino.it; paola.andanese@provincia.torino.it.
Torino, 4 giugno 2013
Il dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TC13BFE9053 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara n. 60/2013
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC13BFF9033 (A pagamento).
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COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza
Estratto bando di gara mediante procedura aperta

Il responsabile dell’area LL.PP. e ambiente
arch. Elisabetta Pescuma
TC13BFF9036 (A pagamento).
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COMUNE DI LENO
(Provincia di Brescia)
Bando di gara procedura aperta

Il responsabile dei servizi alla persona
dott.ssa Giuliana Coglio
TC13BFF9038 (A pagamento).
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COMUNE DELL’AQUILA
Bando di gara - Progettazione ed esecuzione lavori
CIG: 5074182373

Il dirigente
ing. Mario Di Gregorio
TC13BFF9109 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
Provincia di Grosseto
Avviso di gara

Il responsabile del servizio contratti pubblici
Marco Pollini
TC13BFF9111 (A pagamento).
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COMUNE DI SPELLO
(Provincia di Perugia)

Sede: via Garibaldi n. 19 - 06038 Spello, PG
Tel. 0742/300024-23 - Fax 0742/300059
Internet www.comune.spello.pg.it
E-mail rmorosini@comune.spello.pg.it
Bando di gara
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Il responsabile
geom. Roberto Morosini
TC13BFF9117 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Bando di gara per l’affidamento della fornitura
di energia elettrica verde
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Il dirigente della U.O. Contratti Patrimonio e Servizi Cimiteriali
dott. Amedeo Di Filippo
TC13BFF9121 (A pagamento).
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COMUNE DI GANDINO (BG)
Bando di gara - Gestione dei servizi di raccolta
e trasporto rifiuti - C.I.G. 5153428750

Il responsabile del settore
geom. Mario Sugliani
TS13BFF9127 (A pagamento).
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COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)
Bando di gara a procedura aperta - Esecuzione lavori
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Il dirigente
arch. Roberto Guratti
TS13BFF9150 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Estratto bando di gara CIG 5139171212
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Busto Arsizio (VA), via Fratelli d’Italia, 12,
21052 Busto Arsizio.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica scuola dell’obbligo, centro
diurno disabili e pasti anziani a domicilio per il periodo 26/08/2013 - 25/08/2019. L’importo massimo stimato del contratto
per l’intera sua durata ammonta a: E 12.849.312,00 + IVA calcolato su un costo unitario per pasto, valore a b.a., di E 4,80 +
IVA 4% per n. 390.490 pasti annui x 6 anni (tot. pasti 2.342.940 scuole e CDD previsti) e di E 6,68 + IVA 10% per n. 40.000
pasti annui x 6 anni (tot. pasti 240.000 per pasti anziani). L’importo complessivo stimato della concessione, compreso l’eventuale rinnovo (6 anni + 3 anni) è di E 19.273.968,00 + I.V.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al bando integrale, cap. speciale e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Per i criteri di
aggiudicazione vedasi disciplinare di gara. Ricezione Offerte h.12 del 2/07/13. Apertura buste h.10 del 3/07/13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando integrale, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e la modulistica
sono pubblicati sul profilo committente www.comune.bustoarsizio.va.it e sono disponibili presso l’ufficio pubblica istruzione
e-mail: pubblicaistruzione@comune.bustoarsizio.va.it - Tel. 0331/390244-245 Fax: 0331/624037. Data di invio alla GUCE:
29/05/2013.
Il dirigente settore 2
dott. Massimo Fogliani
T13BFF9265 (A pagamento).

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
Bando di gara CIG 5142688862
I.1) Comune di Rivalta di Torino, Via C. Balma 5, 10040, tel. 0039 011 90.45.501/2/3/4, Fax 0039 011 90.91.495,
miretti@comune.rivalta.to.it.
II.1.1) Gestione di un servizio di asilo nido e di servizi di supporto. II.1.2) Cat. servizi 24. II.2.1) Importo a b.a. E
668.456,90 +IVA per 2 anni.
III.2) Condizioni di partecipazione: nel Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Documentazione:
www.comune.rivalta.to.it. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 01/07/13 h 12. IV.3.8) Apertura offerte: 02/07/13 h 14.
Il dirigente settore affari generali, legali e servizi alla persona
dott. Giuseppe Malacarne
T13BFF9267 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA GUARDIA
Estratto bando di gara CIG 516620573A
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villa Guardia (CO), Via Varesina n. 72, c.a.p.
22079, tel. 031-485211.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati (R.S.U.).
Importo presunto appalto Euro. 188.100,00 + i.v.a.. Durata appalto dal 01/10/2013 al 30/09/2016.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando integrale di gara ed al capitolato d’oneri.
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SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta.
Criterio aggiudicazione prezzo più basso.
Base asta Euro. 95,00/ton..
Termine ricezione offerte ore 12.00 del 15/07/2013.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Elaborati di gara disponibili sul sito www.comune.villaguardia.co.it.
Il responsabile dell’area economico-finanziaria
dott. Damiano Villani
T13BFF9276 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE (BG)
Avviso di bando di gara CIG.: 513529537E
1. Stazione appaltante: Comune di Grumello del Monte Piazza G. Camozzi n. 14 - 24064 (Bg) Tel 035-4492942 Fax 0354492916
2. Oggetto: affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali.
3. Tipo di procedura: procedura aperta
4. Luogo esecuzione: sede comunale, biblioteca comunale e tribunale in Grumello del Monte.
5. Natura del servizio: pulizia immobili comunali.
6. Importo a base d’asta: Euro 138.501,20 di cui Euro 300,00 costo per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta.
7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
8. Durata del contratto: dal 01/09/2013 al 31/08/2016
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 08 luglio 2013.
10. Documentazione gara: bando gara, capitolato e relativi allegati reperibili nel sito internet: www.comune.grumellodelmonte.bg.it o presso ufficio segreteria del Comune di Grumello del Monte.
Grumello del Monte 5 giugno 2013
Il responsabile del settore affari generali
Sala Gabriella
T13BFF9278 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI (FI)
Selezione pubblica riservata alle cooperative sociali tipo B per l’affidamento del servizio di pulizia di alcuni immobili di
proprieta’ comunale
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Scandicci - Piazzale della Resistenza n. 1 - Scandicci (Firenze) - Tel. n. 055.75911
- Fax n. 055.7591320 -www.comune.scandicci.fi.it;
2. Selezione pubblica riservata alle cooperative sociali per l’affidamento di servizi di pulizia e altri servizi accessori.
3. Luogo di esecuzione: Scandicci.
4. OGGETTO DEL CONTRATTO: servizi di pulizia e altre prestazioni accessorie” CPV 90919000-2 - CATEGORIA
PREVALENTE: 14 servizi di pulizia uffici, scuole e apparecchiature per ufficio, CIG 51603664BC;
5. CORRISPETTIVO: Euro 198.000,00 di cui Euro 3.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
6. Durata del servizio: dodici mesi dalla consegna del servizio.
7. Subappalto art. 6 capitolato speciale.
8 Punti di contatto: vedi successivo punto 11 per capitolato, bando di gara e documentazione complementare, .
9 Ulteriori informazioni: le ditte interessate possono effettuare un sopralluogo dei locali prima della presentazione
dell’offerta:
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10. Termini per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 24/06/2013.
11 Le domande di partecipazione e le offerte devono essere indirizzate all’Ufficio Economato e Provveditorato del
Comune di Scandicci, seguendo le indicazioni riportate nel “disciplinare di gara” scaricabile dal sito internet https://
start.e.toscana.it/comune-scandicci.it unitamente a tutti gli atti di gara.
12. Sono ammessi all’apertura delle offerte: Il legale rappresentante del concorrente ovvero altro soggetto dallo stesso
delegato.
13. Celebrazione della gara: la prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 11,00 del Giorno: 25/6/2013 c/o la sede
comunale.
14. Cauzione provvisoria: punto 12 del disciplinare di gara.
15. Cauzione definitiva e garanzie: punto 13 del disciplinare di gara.
16. Forma giuridica: Cooperative sociali tipo B - Raggruppamenti e Consorzi di cooperative sociali di cui alla Legge
381/91.
17. L’offerente è vincolato all’offerta per 180 g.g.
18. Requisiti per la partecipazione: sono esclusi i soggetti che si trovino nelle situazioni descritte dall’art. 38 del Dlgs
163/06. Sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti 14,15 e 16 del disciplinare di gara.
19. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa punto 11 del disciplinare di gara;
20. Organi competenti per le procedure di ricorso e mediazione: TAR Toscana entro 30 gg.
21. Trattamento dati Personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03 esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
La procedura è stata approvata con determinazione del Direttore Generale, Dirigente del Servizio Risorse e Innovazione
n. 174 del 05/06/2013.
Scandicci, 5 giugno 2013.
Il direttore generale dirigente del sett. risorse e innovazione
dott. Paolo Barbanti
T13BFF9280 (A pagamento).

CITTA’ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n. 37/2013 - C.P.V. 45233141-9
Interventi straordinari pavimentazioni vie, strade e piazze della città bilancio 2012 - n. 10 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione e punti di contatto: Comune di Torino,
Servizio Centrale Contratti e Appalti - Servizio Appalti Lavori Pubblici - Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia) - www.comune.torino.it/appalti - dott. Roberto BIANCATO - Tel. 011/4422346 - Fax 011/4421910 - Indirizzo di
posta elettronica: Roberto.biancato@comune.torino.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: Servizio Suolo e Parcheggi, in Piazza San Giovanni n. 5, 10152 Torino - tel. 011/44.22529-23234 fax 011/4433240. Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino - Protocollo Generale - Piazza Palazzo di Città 1, 10122
Torino (Italia) - Tel. 011/4423228.
SEZIONE II: Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici Città di Torino. L’appalto è suddiviso in lotti - Le offerte potranno riferirsi ad uno o più lotti, ma ogni ditta potrà essere
aggiudicataria di un solo lotto, quale risulterà più conveniente per la Città dal confronto simultaneo delle offerte presentate Ammissibilità di varianti: NO. Quantitativo o entità totale dell’appalto: IMPORTO BASE: Euro 4.535.000,00,
oltre Euro 65.000,000 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro
4.600.000,00. Per gli importi dei singoli lotti consultare il Disciplinare di Gara, pagg. 1-3. CATEGORIE RICHIESTE:
CATEGORIA PREVALENTE OG3 CLASSIFICA II PER TUTTI I LOTTI. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE
DI ESECUZIONE: giorni 300.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni provvisorie: consultare il punto 2) a pag. 8 del Disciplinare di gara; Tassa
A.V.C.P.: consultare il punto 3) a pag. 10 del Disciplinare a gara. Principali modalità di finanziamento: Oneri di Urbanizzazione come autorizzato con nota Direttore Generale dell’11.07.2012 - prot. n. 9723. Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedere punti a) e b) di pag. 11 e ss. del
Disciplinare di gara. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1-l) del
Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale del
31 maggio 2013 (mecc. n. 2013-02435/033/029) immediatamente eseguibile e della determinazione n. 330 del 31 maggio 2013 (mecc. n 2013-02544/033), esecutiva dal 3 giugno 2013, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo
più basso determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs
n.163/06 e s.m.i. e dell’art. 118 comma 1 lett.a)del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., mediante ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara. Ai sensi dell’art.122 comma 9 e 253 comma 20 bis del D.Lgs n.163/06 e s.m.i., il Comune di Torino
procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applicherà l’articolo 87, comma 1 e la
facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci;
fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 comma 3 del
D.lgs 163/2006 e s.m.i. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto, qualora
la stessa sia ritenuta congrua. Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 9 luglio 2013, entro le ore 10,00. Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: MERCOLEDI’ 10 LUGLIO 2013-Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta
pubblica. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 4 luglio 2013. L’appalto
non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SDEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia).
Si avverte che le dichiarazioni, la cauzione, le ricevute di cui al punto 3) del Disciplinare di gara e l’eventuale
contratto di avvalimento sono richiesti a pena d’esclusione. Il Disciplinare di gara, cui si fa riferimento per tutte le
prescrizioni non espressamente indicate nel presente estratto, sarà pubblicato, unitamente al presente estratto di bando
di gara, sul sito Internet del Comune di Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti. Responsabile del
Procedimento: ing. Letizia CLAPS. Funzionario Amministrativo: dott. Roberto BIANCATO Torino, 4 giugno 2013.
Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
T13BFF9282 (A pagamento).

COMUNE DI LEIVI (GE)
Avviso di bando di gara CIG 51622306F4
Si rende noto che questo Comune intende affidare il “Servizio di trasporto scolastico” per la durata di anni 3 (tre)
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli atti del procedimento sono consultabili presso l’Ufficio Scuole del Comune o sul sito www.comune.leivi.ge.it - importo appalto Euro. 195.000,00 - Termine
perentorio ricezione offerte: ore 12.00 del 26 giugno 2013 - Apertura offerte: 27 giugno 2013 ore 16.00.
Il responsabile area amministrativa
Stefania Oneto
T13BFF9283 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Bando di gara CIG 51587005E8
SEZIONE I: Amm.ne Aggiudicatrice: Comune di Civita Castellana (VT) ufficio gare e contratti, Piazza G. Matteotti
n.3 Tel.0761590248 Fax 590236 e-mail uff.gareecontratti@comune.civitacastellana.vt.it www.comune.civitacastellana.vt.it;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio relativo al ricovero, custodia e mantenimento cani randagi. Importo dei
servizi: E.585.387,00 compresi oneri per la sicurezza.
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SEZIONE III: Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione domande di partecipazione: ore 12 del 29/07/13. Apertura offerte: ore 9 del 30/07/13.
SEZIONE VI: GUCE: 05/06/13.
Il responsabile area tecnica IV
ing. Giovanni Tè
T13BFF9304 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Bando di gara CIG 5158635046
SEZIONE I: Amm.ne Aggiudicatrice: Comune di Civita Castellana (VT) ufficio gare e contratti, Piazza G. Matteotti n. 3
Tel. 0761/590248 - Fax 590236 - e-mail uff.gareecontratti@comune.civitacastellana.vt.it - www.comune.civitacastellana.vt.it;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura triennale di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici vendibili in farmacia.
Importo a base di gara: E. 6.900.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia al discip. di gara
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Criterio aggiudicazione: massimo ribasso. Termine di presentazione delle domande di
partecipazione: ore 12 del 31/07/13. Apertura offerte: ore 9,00 del 01/08/13.
SEZIONE VI: GUCE: 05/06/2013.
Il responsabile area servizi finanziari e gestione farmacie
dott. Marco Tomassetti
T13BFF9305 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI
Bando di gara CIG 51623222E1
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Leini-Settore lavori pubblici, P.zza Vittorio Emanuele II n.1, Leini tel 0119986331/2/5/6/8 fax 9986320.
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali
e cigli stradali, Importo: E 199.439,80+IVA di cui E 939,80+IVA oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA:Aperta; Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. Scadenza offerte: ore 12 del
24/06/13. Apertura: ore 9 del 27/06/13.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Bando ed informazioni disponibili su www.comune.leini.to.it.
Il responsabile del settore ll.pp.
geom. Antonino Angileri
T13BFF9307 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG: 5134107F1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Velletri, indirizzo: P.zza Cesare
Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (Rm) Italia. Punti di contatto: Ufficio Pubblica Istruzione tel. 06.96101216 fax 06
96101223 alla c.a. Dott.ssa Rossella Prosperi - rossella.prosperi@comune.velletri.rm.it sito www.comune.velletri.rm.it Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati - Documentazione complementare disponibili presso:
Punti di contatto sopra indicati; tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale - l’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per
gli alunni delle scuole materne ed elementari del Comune di Velletri periodo: 01.09.2013 - 30.06.2018. Luogo di prestazione
del servizio: Velletri (RM) - codice NUTS: ITE43. Tipo di appalto : appalto pubblico- categoria 17 all. II B. CPV: 555231003. Divisione in lotti : No. Ammissibilità di varianti: NO. Importo totale appalto stimato in E: 4.386.600,00. Durata dell’appalto: dal 01.09.2013 a tutto il 30.06.2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D. Lgs 163/06 e cauzione definitiva di cui all’art. 113
del D.Lgs 163/06 . Principali modalità di finanziamento: Fondi ordinari del bilancio comunale . Condizioni di partecipazione
: Capacità economica e finanziaria: Art. 5 del capitolato speciale. Capacità tecnica: Art. 5 del capitolato speciale
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato. Informazioni CIG: 5134107F1C. Pubblicazioni relative allo stesso appalto: No. Termine per il ricevimento
delle offerte: 05.08.2013 ore 12.00. Lingue utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo di vincolo dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Data apertura offerte: 07.08.2013 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune
di Velletri. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196
Roma - ITALIA- tel. 06328721- fax 0632872315. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 04.06.2013
Il dirigente ufficio pubblica istruzione
dott.ssa Rossella Prosperi
T13BFF9313 (A pagamento).

COMUNE DI ALLISTE (LE)
Estratto di avviso pubblico - Formazione elenco professionisti per affidamento servizi architettura e ingegneria di importo
inferiore a E. 100.000,00
Il responsabile del settore rende noto: Il Comune di Alliste procederà all’istituzione di un elenco di professionisti per
l’affidamento di servizi tecnici di importo stimato inferiore a E. 100.000,00. Il termine di presentazione delle domande scade
alle ore 12,00 del giorno 30/06/2013. L’avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet www.comune.alliste.le.it nella
sezione “Bandi e gare”, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio.
Alliste, lì 07 giugno 2013
Il responsabile del settore
arch. Nicola Miglietta
T13BFF9320 (A pagamento).

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE (RM)
P.O.R. FESR Lazio 2007/2013
Asse V - Sviluppo Urbano e Locale
Attività V.1
Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane
Piano locale e urbano di sviluppo (PLUS) “Innovalba”
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione centro civico - Sala polivalente - Intervento C - II stralcio
Il giorno 09/07/13 alle ore 12,00 è indetta una asta pubblica, secondo le norme ed avvertenze che seguono, per l’appalto
dei lavori in oggetto per un importo complessivo, comprensivo dei costi per la sicurezza, di Euro 561.639,48, di cui Euro
515.911,59 per lavori a base d’asta ed Euro 45.727,89 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 11,00 del 08/07/13. Documentazione di gara: ufficio. Termine esecuzione lavori: giorni 365. Finanziamenti: POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse V,
Sviluppo urbano e locale - Attività V.1, Rigenerazione delle funzione economiche, sociali ed ambientali delle aree urbane.
Il responsabile del procedimento
arch. Gatti Domenico
T13BFF9333 (A pagamento).

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE (RM)
P.O.R. FESR Lazio 2007/2013
Asse V – Sviluppo urbano e locale
Attività V.1
Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane
Piano locale e urbano di sviluppo (PLUS) “Innovalba”
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione piazzale scuola, mensa e auditorium - Intervento B - II
stralcio
Il giorno 09/07/13 alle ore 11,00 è indetta una asta pubblica, secondo le norme ed avvertenze che seguono, per l’appalto dei lavori in oggetto per un importo complessivo, comprensivo dei costi per la sicurezza, di E 1.300.000,00, di cui E
1.240.000,00 per lavori a base d’asta ed E 60.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 11,00 del 08/07/13. Documentazione di gara: Ufficio Termine esecuzione lavori: Giorni 455. Finanziamenti: POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse V,
Sviluppo urbano e locale - Attività V.1, Rigenerazione delle funzione economiche, sociali ed ambientali delle aree urbane.
Il responsabile del procedimento
arch. Domenico Gatti
T13BFF9336 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA (CA)
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali a favore della popolazione anziana. CIG 5164047265
Il Comune di Capoterra, via Cagliari 91, tel 070/7239210 fax 070/7239229, intende procedere mediante procedura
aperta con l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’affidamento per quattro mesi (luglio, agosto,
settembre, ottobre 2013) del servizio in oggetto, ai sensi del Dlgs 163/06.
Importo a base d’asta stimato Euro 157.708,74 esclusa IVA di cui Euro 2.622,54 quali oneri per la sicurezza. Termine
ricevimento offerte 24.06.13.
Il bando, il capitolato e gli allegati sono disponibili sui siti www.comune.capoterra.ca.it e www.regionesardegna.it.
Il responsabile del settore
dott.ssa A. Marongiu
T13BFF9337 (A pagamento).
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CITTA’ DI ALBANO LAZIALE (RM)
P.O.R. FESR Lazio 2007/2013
Asse V – Sviluppo urbano e locale
Attivita’ V.1
Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane
Piano locale e urbano di sviluppo (PLUS) “Innovalba”
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione scuola materna - Intervento B - IV stralcio
Il giorno 09/07/13 alle ore 10,00 è indetta una asta pubblica, secondo le norme ed avvertenze che seguono, per l’appalto
dei lavori in oggetto per un importo complessivo, comprensivo dei costi per la sicurezza, di Euro 990.000,00, di cui Euro
960.000,00 per lavori a base d’asta ed Euro 30.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 11,00 del 08/07/13. Documentazione di gara: Ufficio. Termine esecuzione lavori: giorni 455. Finanziamenti: POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse V,
Sviluppo urbano e locale - Attività V.1, Rigenerazione delle funzione economiche, sociali ed ambientali delle aree urbane.
Il responsabile del procedimento
arch. I. Andrea Giudice
T13BFF9339 (A pagamento).

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE (RM)
P.O.R. FESR Lazio 2007/2013
Asse V – Sviluppo urbano e locale
Attività V.1
Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane
Piano locale e urbano di sviluppo (PLUS) “Innovalba”
Estratto bando di gara per l’appalto dei lavori di realizzazione parcheggi - Intervento A - II stralcio
Il giorno 09/07/13 alle ore 9,00 è indetta una asta pubblica, secondo le norme ed avvertenze che seguono, per l’appalto
dei lavori in oggetto per un importo complessivo, comprensivo dei costi per la sicurezza, di Euro 680.000,00, di cui Euro
655.000,00 per lavori a base d’asta ed Euro 25.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 11,00 del 08/07/13. Documentazione di gara: Ufficio. Termine esecuzione lavori: Giorni 365 Finanziamenti: POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse V,
Sviluppo urbano e locale - Attività V.1, Rigenerazione delle funzione economiche, sociali ed ambientali delle aree urbane.
Il responsabile del procedimento
arch. I. Andrea Giudice
T13BFF9341 (A pagamento).

COMUNE DI SACILE
Bando di gara - CIG 5151009B16
SEZIONE I: Comune di Sacile, P.zza del Popolo 65, 33077 Sacile, Tel. 0434 787111, pio.pradolin@com-sacile.regione.
fvg.it, Fax 0434780694, daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it; www.comune.sacile.pn.it.
SEZIONE II: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado statali site nel territorio comunale e servizio di accompagnamento per i soli alunni delle scuole dell’infanzia. Periodo
1.9.13 - 31.8.18. Valore stimato: E 1.443.181,82 +IVA.
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SEZIONE III: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 11.7.2013 h.17:30. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 12.7.2013 h.10. Spedizione avviso: 31.5.2013.
Il responsabile dell’Area
dott. Pio Francesco Pradolin
T13BFF9342 (A pagamento).

COMUNE DI CITTADELLA (PD)
Bando di gara CIG 5167688F07
SEZIONE I: Comune di Cittadella, via Indipendenza 41, 35013 Cittadella, tel. 0499413411, fax 0499413419.
SEZIONE II: Affidamento servizio trasporto scolastico alunni scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
per gli anni scolastici dal 2013/2014 al 2018/2019. Importo a base d’asta: E 1.700.000,00 +IVA.
SEZIONE III: Si veda documentazione di gara che può essere richiesta all’Ufficio Economato e Servizi Scolastici del Comune,
economato@comune.cittadella.pd.it, cittadella.pd@cert.ip-veneto.net o reperibili presso il sito www.comune.cittadella.pd.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 30/07/13. Invio
alla UPUCE: 06/06/13. Responsabile procedimento: Giovanni Gallio, tel. 0499413431.
Il dirigente II settore economico finanziario
Giovanni Gallio
T13BFF9344 (A pagamento).

COMUNE DI MANDURIA (TA)
Bando di gara CIG 5168815113
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Manduria, Piazza Garibaldi 21, 74024,
tel. 099.9702263.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara per affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali. Importo complessivo a
b.a. relativo ai mesi 36 è pari ad E 796.925,85 oltre E 10.085,97 oneri sicurezza non soggetti a ribasso +IVA 21%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Il
Capitolato speciale d’Oneri e gli atti relativi di appalto possono essere visionati c/o l’ufficio di Dirigenza Area Amministrativa, Ufficio Segreteria del Comune e su www.comune.manduria.ta.it, informazioni ulteriori possono essere richieste al
Dirigente Avv. Vincenzo Dinoi tel. 099/9702263.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte:
ore 12 del 02/08/13. Apertura offerte: ore 10 del 06/08/13 c/o presso la sede municipale - Salone Consigliare.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Obbligo di sopralluogo. Data di invio bando alla GUCE 10/06/13.
Il dirigente
avv. Vincenzo Dinoi
T13BFF9345 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE (MI)
Estratto di procedura aperta - CIG 5157488DB9
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Lainate, L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate
(MI) tel.02/93598220 fax 93570405 www.comune.lainate.mi.it./Bandi di gara appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Riqualificazione del centro di Lainate - Via Re Umberto I, piazza Vittorio Emanuele II e parte di Largo Vittorio Veneto - 2° lotto. II.2.1) Importo complessivo a base di gara: E. 565.819,77 dei quali E.
50.285,79 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed E. 175.576,31 quale costo della manodopera non soggetto a ribasso.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 06/07/2013
Apertura: 11/07/2013.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
T13BFF9355 (A pagamento).

COMUNE DI TORTOLI’ (OG)
Bando di gara CIG 5158359C7F CUP E19G13000010004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tortolì, via Garibaldi 1, 08048 Tortolì (OG)
Tel. 0782600700, fax: 0782600722, protocollo@pec.comuneditortoli.it. www.comuneditortoli.it P.I./C.F. 00068560911.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale di
Tortolì; Importo a base di gara: Euro 2.463.653,48 Iva esclusa; Durata appalto: 6 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Ricezione offerte:
30/07/2013 ore 13,00; It; Periodo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 gg. Apertura offerta: 31/07/2013 ore 10,00.
Il responsabile del servizio ambiente e rup
ing. Mauro Cerina
T13BFF9357 (A pagamento).

COMUNE DI DERUTA
Avviso di gara
I)Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, n.15, 06053, Deruta (PG) - tel. 075/972840, fax 075/9728639, mail protocollo@comunederuta.gov.it.
II)Affidamento del servizio di trasporto scolastico su gomma da effettuarsi per il periodo dal 01.09.2013 al 31.08.2018
- CPV 60130000. Importo a base d’asta: E.1.090.000,00 oltre IVA.
III)Vedasi atti di gara disponibili su: www.comunederuta.gov.it.
IV)Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12:00
del 31/07/2013. Lingua: IT. Apertura offerte: ore 9:00 del 01/08/2013, presso la Sede municipale P.zza Dei Consoli 15 06053 Deruta (PG). Vincolo offerta: 180 giorni.
VI)Data spedizione avviso: 07/06/2013.
Il segretario comunale
dott. Taralla
T13BFF9360 (A pagamento).

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
Bando di gara CIG 5104280919
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palazzolo sull’Oglio, via XX Settembre 32,
25036 Palazzolo sull’Oglio, (tel. 0307405560, fax 0307405570, protocollo@palazzolo.viapec.it, contratti@comune.palazzolosulloglio.bs.it, www.comune.palazzolosulloglio.bs.it).
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di raccolta, trasporto, conferimento dei rifiuti urbani e degli assimilati, recupero delle frazioni da raccolta differenziata, spazzamento delle strade, gestione del Centro di Raccolta Comunale
(C.d.R.) nel territorio cittadino. Cat. 16, CPC 94 dell’allegato II A del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. CPV prestazione principale:
90511000-2, CPV prestazioni secondarie: 90511100-3; 90512000-9; 90610000-6. Base di gara (per 9 anni): E 16.472.163,73
+IVA (comprensivo dell’eventuale opzione per ulteriori 4 anni, da esercitarsi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b del D.Lgs
163/06 e ss.mm.ii). Importo annuo stimato: Euro 1.849.844,61 +IVA. Importo quinquennale stimato: E 9.249.223,05 +IVA.
Gli importi sopra indicati comprendono il costo di smaltimento e conferimento, stimato in annui E 176.204,20 nonchè l’importo dei costi della sicurezza quantificati in annui E 49.816,35. L’appalto non è suddiviso in lotti. In sede di offerta tecnica
il concorrente potrà presentare varianti nei limiti previsti nel Disciplinare di gara. Durata appalto: 5 anni, con opzione per
ulteriori massimo 4 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni/Garanzie richieste: cauzione provvisoria di E 329.443,27 da costituirsi come previsto dall’art. 75 del D.Lgs
163/2006. L’affidatario dovrà presentare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e la polizza RCT/RCO
prevista nel Capitolato d’Oneri. Finanziamento e disciplina economica: il servizio sarà finanziato mediante fondi propri
reperiti da specifica tariffa; sono previsti pagamenti mensili, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. RTI: qualora risulti aggiudicatario un RTI dovrà essere presentata procura di cui al comma 15 dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.
ii. Soggetti ammessi a partecipare all’appalto: tutti i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. Condizioni
di partecipazione: i soggetti interessati a partecipare, oltre alla presentazione dell’originale della ricevuta del versamento
del contributo di E 200,00 dovuto all’AVCP e della cauzione provvisoria più avanti indicata, dovranno possedere i seguenti
requisiti: Idoneità professionale/requisiti di ordine generale: a) iscrizione alla CCIAA o altro registro ufficiale della U.E; b)
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1 (classe D o maggiore) e 5 (classe F o maggiore), inoltre:
c) non dovranno trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs 163 e ss.mm.ii; d) non dovranno
essersi avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, salva la conclusione del periodo di emersione; d) non
dovranno trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli artt. 36, c. 5 e 37 c. 7 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii (partecipazionae
plurima); Capacità economica e finanziaria: a) almeno due idonee referenze bancarie; b) fatturato globale negli ultimi 3 esercizi contabili (2009/2011) per un importo non inferiore ad E 9.249.223,05; c) fatturato in servizi analoghi svolti negli ultimi
3 esercizi contabili (2009/2011) per un importo non inferiore ad E 5.549.533,83; Nei RTI e simili le due referenze di cui alla
lettera a) devono essere presentate da ciascun operatore economico raggruppato in funzione della quota di partecipazione al
RTI; il capogruppo deve possedere i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) in misura non inferiore al 50% del totale ed
in misura maggioritaria rispetto ai singoli operatori economici mandanti. Capacità tecnico-organizzativa: 1 servizio analogo
unitariamente svolto, per un ambito territoriale con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, oppure: 2 servizi analoghi,
ognuno dei quali affidato unitariamente, svolti per un ambito territoriale con popolazione complessiva non inferiore a 10.000
abitanti, di durata non inferiore al biennio ininterrotto, svolti nel triennio 2010/2012; nei RTI e simili il requisito di cui sopra
dovrà essere posseduto da ciascun operatore in funzione della parte del servizio che si assumerà all’interno del RTI. Requisiti
relativi alle norme di qualità e di gestione ambientale: a) certificazione sistema di qualità ISO 9001:2008 (settori EA-24 o
EA-39); b) certificazione ISO 14001:2004 (settori EA-24 o EA-39) o registrazione EMAS; nei RTI e simili le certificazioni
di cui sopra dovranno essere possedute da ciascun operatore che svolgerà tutto o parte del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione dei seguenti elementi: Offerta tecnica 60 punti (Organizzazione servizio di raccolta: 25/100. Campagna comunicativa e
rapporti con l’utenza: 14/100. Organizzazione servizio di gestione del Centro di raccolta: 7/100. Certificazioni: 4/100. Mezzi
a basso impatto ambientale: 4/100. Igiene urbana: 4/100. Clausole sociali: 2/100) Offerta economica/prezzo 40 punti. Termine
formulazione di quesiti/richieste di documentazione complementare: in forma scritta, fino a 15 giorni prima del termine per
la presentazione delle offerte ai seguenti recapiti tel. 0307405560, fax 0307405570, email: contratti@comune.palazzolosulloglio.bs.it. Termine e luogo per presentare le offerte: al protocollo comunale entro le 12 del 31/07/13 al medesimo indirizzo
dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 05.08.13 h 9.30 c/o l’Amministrazione Aggiudicatrice. Ammessi all’apertura
offerte: chiunque interessato.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: E’ ammesso il ricorso all’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 49 del
D.Lgs 163/06 ed al subappalto (ex art. 118 del medesimo D.Lgs e relativo regolamento attuativo). L’aggiudicatario sarà
tenuto a farsi carico delle obbligazioni di cui all’art. 29, comma 6 del Capitolato d’Oneri in materia di assunzione del personale del precedente gestore. Ricorso: l’organo competente per un eventuale ricorso è il TAR Lombardia, Brescia sito in
via Carlo Zima 3, www.tarbrescia.com. Sarà possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per
motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. Spedizione bando GUUE: 04/06/13. Pubblicazione: 06.06.13.
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Piccitto
T13BFF9363 (A pagamento).
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COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
Bando di gara - CIG 515555201A
I.1) Comune di Fiorenzuola d’Arda - P.le San Giovanni 2 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) - Punti di contatto: Settore
Socio Educativo - all’attenzione di: Negrotti Francesco - Telefono 0523989315-989320 Fax 0523982680
MAIL: pubblica.istruzione@comune.fiorenzuola.pc.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016. II.2.1) L’importo presunto, posto a base di gara e al netto delle imposte, riferito a 3 (tre) anni è pari a Euro.
456.300,00 oltre ad Euro. 350,00 per oneri sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. II.3) Durata dell’appalto:
Data inizio 09/09/2013 data conclusione 31/07/2016.
III.1.2) Finanziamento mediante fondi ordinari di bilancio dell’Ente. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si
vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: mediante il criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 20 luglio 2013 entro le ore 12:00. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 22 luglio 2013 ore 9:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.fiorenzuola.pc.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’ upuue: 6.06.2013
Il funzionario responsabile
dott. Francesco Negrotti
T13BFF9370 (A pagamento).

COMUNE DI LANUSEI
Area dei servizi tecnici
Bando di gara mediante procedura aperta
Si rende noto che questa Amministrazione comunale, nello svolgimento delle sue funzioni in nome, per conto e nell’interesse del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
per la Regione Sardegna in virtù dell’ordinanza n. 407/5 del 07.11.2012, intende procedere mediante PROCEDURA APERTA
al conferimento dell’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa ai “LAVORI URGENTI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO
DEL TERRITORIO COMUNALE” dell’importo a base d’asta di Euro 107.516,61 (cassa previdenziale e IVA escluse).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Si forniscono, qui di seguito, le condizioni essenziali di appalto:
1 - luogo di esecuzione del servizio: Comune di Lanusei - Provincia Ogliastra;
2 - Finanziamenti: Il presente intervento è eseguito dal Comune su delega amministrativa del Commissario Straordinario
delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, e pertanto i
pagamenti saranno direttamente a carico della contabilità speciale del Commissario.
3 - Termine di ricezione delle offerte: ore 13:00 del 27/06/2013
4 - Apertura delle offerte: il giorno 28/06/2013 alle ore 11:00.
5 - Requisiti richiesti per la partecipazione: quelli previsti dal bando e dal disciplinare di gara.
Il Bando il Disciplinare di Gara e gli altri documenti, potranno essere presi in visione presso questo Ente - Ufficio Lavori
Pubblici- via Roma, n° 98 - 08045 Lanusei. Il Bando e il Disciplinare di Gara, unitamente ai modelli delle dichiarazioni, sono
disponibili sul sito del Comune www.comunedilanusei.it. ed è altresì pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti. Il bando integrale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Lanusei in data 06/06/2013. Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero telefonico 0782 47314945. RUP: Ing. Fabio Corda. CIG 5140627399 - CUP: J23B10000720001.
Il responsabile dell’area
ing. S. Angius
T13BFF9372 (A pagamento).
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COMUNE DI NURAGAS
Sede: piazza IV Novembre - 08030 Nuragus (CA)
Tel. 0782/821008 – Fax 0782/818063
Concorso di idee
Questo Ente indice concorso di idee per il restauro, risanamento conservativo e riqualificazione funzionale del complesso dell’ex Mulino Pastificio di Nuragus - CIG 51715756B1.
L’importo dei lavori a base d’asta necessari alla realizzazione dell’intervento dovrà essere contenuto nella somma di
Euro 2.500.000,00.
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di: - n.1 premio di Euro 10.000,00 al primo
classificato; - n.1 premio di Euro 4.000,00 al secondo classificato; - n.1 premio di Euro 2.000,00 al terzo classificato.
La documentazione deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 12.08.2013.
Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il 01/07/2013 all’indirizzo utc.nuragus@tiscali.it
Il responsabile del servizio
ing. Michele Melis
T13BFF9375 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
Provincia di Cagliari
Estratto bando di gara
E’ indetta procedura aperta per il giorno 28/06/2013 ore 12,00 per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria Comunale,
nell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano” di durata quinquennale CIG: Z7C0A1A8B1.
Importo complessivo a base d’asta Euro 9.000,00.
Aggiudicazione con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
ai criteri enunciati nel disciplinare di gara.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 del giorno 27.06.2013.
Bando di gara integrale e Disciplinare di gara sono pubblicati sul sito www.unionecomuniparteolla.ca.it e sul sito www.
regione.sardegna.it.
Per informazioni: Ufficio finanziario 0707449318, mail: contabilita@unionecomuniparteolla.ca.it
Il responsabile del servizio finanziario
Cinzia Cardia
T13BFF9379 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara servizi
Codice CIG 51700983D6 Codice CPV 79311100-8
Contatti: http://start.e.toscana.it/comune-livorno/; Profilo committente http://www.comune.livorno.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di progettazione e direzione di una campagna di indagini finalizzate all’analisi
dello stato delle strutture portanti dello stadio comunale A. Picchi di Livorno e revisione della conseguente valutazione della
sicurezza redatta dall’Ufficio Ingegneria Strutturale del Comune di Livorno.
QUANTITATIVO DELL’APPALTO: Euro 110.000,00 oltre IVA
DURATA DELL’APPALTO: 210 giorni consecutivi dalla consegna del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA)TIPO DI PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa
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Condizioni per ottenere il capitolato: entro il 25/06/2103 sul sito http://start.e.toscana.it/comune-livorno/.
Termine per il ricevimento delle offerte 26/06/2013 ore 10:00
Data di apertura delle offerte: 26/06/2013 ore 10:00
Organismo responsabile delle procedure di ricorsoTAR Toscana via Ricasoli, 50 55100 Firenze ITALIA
Presentazione di ricorso: Vedi artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e o D.Lgs. 104/2010.
Livorno, lì 06/06/2013
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T13BFF9381 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso di gara con procedura aperta
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 514192960A
APPALTO N. 23/2013 SCUOLE VARIE - CONTRATTO PER LA BONIFICA DELL’AMIANTO RESIDUO IN MATERIALI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - LOTTO B - CUP: B48G11000350004 Importo a base
d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza): Euro 1.365.099,55 (IVA ESCLUSA) Oneri interni non soggetti a ribasso: Euro
23.738,53 (IVA ESCLUSA) Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni): Euro 1.388.838,08
IVA ESCLUSA Categoria Prevalente OG1 con classifica III del D.P.R. N. 207/2010 Categoria scorporabile con qualificazione obbligatoria OG12 classifica I del D.P.R. 207/2010. Le opere da eseguire sono così suddivise: OPERE PREVALENTI: OG1 class III Euro 801.844,60.=; OPERE SCORPORABILI: OG12 class. I Euro 272.410,25.= OS6 class.
I Euro 169.405,40.= OS30 class. I TERMINE DI ESECUZIONE GG. 365. Gli interessati possono prendere visione ed
estrarre copia del bando integrale di gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.milano.it/bandi/gare Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione
giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B.
Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/07/2013 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 09.00 del giorno 16/07/2013 presso la sala appalti di Via G.B.
Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 14/06/2013 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria Euro 27.776,76 valida per 180
gg. dalla data di presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza
bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi come stabilito nel C.S.A.. L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi
del risparmio postale FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI
ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve
trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA Attestazione SOA DPR n. 207/2010 e documentazione equipollente per Stati
U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dalla data di presentazione delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare (a misura)
(a corpo) mediante ribasso sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui
all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei contratti con esclusione automatica delle offerte anomale. PROCEDURE
RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente,
notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Via
della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è Ing. Armando Lotumolo del SETTORE TECNICO - SCUOLE
E STRUTTURE SOCIALI - Tel. 02/88466890 al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara: Settore Gare Opere Pubbliche - dott.ssa Lara De
Filpo - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T13BFF9387 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA DELL’EVANÇON
Sede: P.zza René de Challand, 5 – 11029 Verrès - Ao
Tel. 0125 /929455
E-mail certificata: protocollo@pec.cm-evancon.vda.it
Estratto del bando per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di gestione dell’asilo nido del comprensorio
della Comunità Montana dell’Evançon, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006
C.I.G. 5164574549 CUP D41B13000200006
La Comunità montana dell’Evançon di Verrès (Ao) bandisce una gara per l’affidamento del servizio citato in oggetto,
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.019.760,00 al netto dell’IVA.
Importo affidamento pari a tre anni: Euro 1.601.856,00 al netto dell’IVA.
Importo eventuale rinnovo per due anni: 1.067.904,00 al netto dell’IVA.
Importo servizi aggiuntivi (se attivati): Euro 210.000,00 + Euro 140.000,00 al netto dell’IVA.
Periodo di svolgimento del servizio: dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2016 (possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni).
Termini di presentazione dell’offerta: entro le 12.00 del 2 agosto 2013.
Apertura buste, in seduta pubblica: alle 08.30 del 5 agosto 2013.
Il bando, con i relativi allegati, è reperibile presso l’ufficio segreteria della Stazione appaltante oppure scaricabile dai
seguenti siti internet: www.cm-evancon.vda.it e www.regione.vda.it. Il bando di gara è, altresì, visionabile, nell’apposita
sezione, sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Laura Foscardi
T13BFF9392 (A pagamento).

COMUNE DI PALAU
Sede: Piazza Popoli d’Europa, n. 1 - 07020 Palau (OT)
Bando di gara - Estratto - Oggetto: servizio di attività estive per minori - C.I.G. 5142366EA7 C.P.V. 85312120-6
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
importo a base di gara: Euro 79.008,50+ IVA 4%
scadenza ricezione offerta: h.12:00 - 24/06/2013
svolgimento gara: h. 10.00 - 25/06/2013
documentazione: www.palau.it; www.regione.sardegna.it
data pubblicazione bando all’albo pretorio: 6/06/2013
contatti: Responsabile del procedimento: tel. 0789/770820/58, fax 0789/770872, email affarigenerali@palau.it
Palau, 5 giugno 2013
Il responsabile del settore affari generali
Mauro Piga
T13BFF9393 (A pagamento).
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COMUNE DI SORA (FR)
Estratto bando di gara CIG 51682449DC
Il Comune di Sora - C.so Volsci 111 Tel. 07768281 Fax 825056 alla c.a settore finanze-tributi - indice gara a procedura
aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di gestione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tosap temporanea e permanente.
Valore appalto: E.162.000,00. Durata: 3 anni. Ricezione offerte: 27/06/2013 ore 13. Apertura offerte: ore 11 del
28/06/13. Disciplinare e cap.to di gara è disponibile e scaricabile da www.comune.sora.fr.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Simonetta La Rocca
T13BFF9394 (A pagamento).

CITTÀ DI BOLLATE
Provincia di Milano
U.O. Polizia Locale
Bando di gara (CIG: 51705107D3)
Il Comune di Bollate indice gara mediante procedura aperta per l’affidamento di un contratto aperto della durata di anni
tre e per l’importo di Euro 190.000,00 per il servizio di supporto al Comando di Polizia Locale nelle attività strumentali e
preparatorie, riguardanti i verbali di violazione alle norme del Codice della Strada, finalizzate alla riscossione volontaria.
Importo a base d’asta: Euro 5,30= IVA e spese postali escluse ad atto gestito.
Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 26/06/2013.
Seduta pubblica ore 09:30 del 02/07/2013 presso la Sala Alfa al 3° piano del Centro Civico di P.zza Aldo Moro, 1- Bollate.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bollate, in conformità a quanto indicato nel bando,
disciplinare e capitolato d’appalto.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito del Comune: www.comune.bollate.mi.it, nella voce “Atti e Documenti” - Bandi ed Esiti di gara.
Per informazioni telefonare al Comando di Polizia Locale (tel. 02-35005432 - fax 02-35005412).
Il comandante di P.L.
dott. Antonello Martelengo
T13BFF9398 (A pagamento).

COMUNE DI CHIVASSO
Avviso di gara
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: Comune di Chivasso - P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226/91151 Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.
comune.chivasso.to.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Comune di Chivasso - Servizi Amministrativi., 10034 Chivasso, P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226 Telefax 0119112989
I.3) INDIRIZZO DOVE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: v. sez. I.2).
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE: v. sez.I.1).
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: livello locale.
II.1.5) Denominazione conferita al contratto: “Servizio biennale di gestione dei cimiteri del Comune di Chivasso (Capoluogo, Castelrosso, Boschetto e Mandria).”: CIG. 516297803B
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II.1.6) Descrizione: Affidamento appalto servizi ex art. 3, comma 10, del d. lgs. n.163/06 con procedura ad evidenza pubblica .
II.1.7) Luogo: Comune di Chivasso
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Euro.171.316,00 di cui Euro.3.300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
di gara
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del concorrente, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Sono ammessi a partecipare
alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del codice dei contratti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.38 del codice. Ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione sono dettagliatamente indicate all’art. 10 e ss.del
bando integrale.
III.2.1.1) Situazione giuridica prove richieste: Vedi bando integrale.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Vedi bando integrale.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: Vedi bando integrale.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO: offerta al prezzo più basso ex art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
comunale entro le ore 12.00 (ora locale) del giorno 25/06/2013.
IV.3.2) Data della gara: 26/06/2013 ore 9:00 presso Ufficio Contratti
IV.3.5) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No.
VI.3) LA CONCESSIONE E’ CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Per le cauzioni e le garanzie che verranno richieste all’offerente e all’aggiudicatario, si rimanda al bando integrale. Altre informazioni:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) non è stata pubblicata informazione preliminare;
c) il bando integrale è reperibile presso il sito www.comune.chivasso.to.it, alla sezione bandi
Responsabile del procedimento: Maria Felicita La Porta
Responsabile del procedimento di gara
Roberta Colavitto
T13BFF9399 (A pagamento).

CITTÀ DI SEVESO (MB)
Bando di gara per affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale. Periodo dall’1/09/2013 al 31/08/2016 CIG 5165104AA6.
E’ indetta gara mediante procedura aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento
del servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale. Categoria 25 - CPV 85310000. Durata contratto: dall’1/09/2013 al
31/08/2016. Base d’asta: Euro 623.040,00 IVA inclusa di cui Euro 570,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Per informazione si rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.comune.seveso.mb.it. Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 10/07/2013.
Il funzionario responsabile
dott.ssa Carmen Mucio
T13BFF9400 (A pagamento).
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COMUNE DI CARAVAGGIO
(Provincia di Bergamo)
Avviso di gara
È indetta procedura aperta per la concessione del servizio di asilo nido nell’edificio di proprietà comunale situato a
Caravaggio via Carlo Porta n. 2 per 5 anni educativi (2013/2018) - CIG: 5123986EFF. Valore della concessione € 986.500,00
(I.V.A. esclusa). Presentazione delle offerte entro le ore 12 del giorno 8 luglio 2013. Documentazione disponibile sul sito
internet www.comune.caravaggio.bg.it.
Si comunica che il bando di gara é stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 28 maggio 2013.
La responsabile area affari generali
dott.ssa Maria Elisa Maggioni
TC13BFF9071 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento
sede: p.zza Rimembranza, 82029 San Marco dei Cavoti
Tel. 0824-984009 - Fax 0824-984035
Prot. n. 2699
Avviso di pubblico incanto
CIG: 5135441BF7 - CUP: B19E13000160004
Questo Comune indice appalto pubblico mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di raccolta
R.S.U. (Rifiuti Solidi Urbani) e loro assimilabili, servizio di raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti nel territorio
comunale, per la durata di anni 1 (uno) da espletarsi con le modalità della procedura aperta di cui all’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, per
un importo a base d’sta di € 160.000,00 oltre I.V.A. Il bando di gara, il disciplinare-capitolato di gara ed il regolamento
per l’aggiudicazione della gara è pubblicato sul sito internet www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it www.sitar.regione.
campania.it Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta dal bando, dovranno pervenire entro le ore 12 del
26 giugno 2013 presso il recapito dell’Ente.
San Marco dei C., 5 giugno 2013
Il responsabile del procedimento
geom. Renato Cocca
Il responsabile del servizio
geom. Salvatore Carpinelli
TC13BFF9256 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE PIOMBINO (LI)
Estratto di avviso di gara CIG 5161559D38
L’Autorità Portuale di Piombino, p.le Premuda 6/A, 57025 Piombino, (tel. 0565229210 fax 0565229229) indice procedura ristretta per “Appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare, e realizzazione
degli interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale in attuazione del nuovo P.R.P. per il rilancio della competitività
industriale e portuale del porto di Piombino”.
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L’appalto sarà aggiudicato con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.
163/06 e ss. mm. e ii. L’importo dell’appalto a base di gara è di E 102.800.000,00 di cui E 500.000,00 per la progettazione definitiva, E 300.000,00 per la progettazione esecutiva, E 101.250.000,00 per lavori ed E 750.000,00 per oneri
sicurezza, importo non soggetto al ribasso d’asta. La categoria prevalente richiesta ai sensi del d.P.R. n. 207/2010 è la
OG7 classifica VIII.
Le domande di partecipazione devono pervenire all’Autorità Portuale di Piombino, p.le Premuda 6/A, 57025, entro e non
oltre le 12 del 17/06/13 ed essere redatte in conformità al bando, consultabile su www.ap.piombinoelba.it.
Il presidente
dott. Luciano Guerrieri
T13BFG9378 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)
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 Infrastrutture IT - All’attenzione di: Ing. Giuseppe Spoto
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it (profilo di Committente) www.
consip.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: Organismo di diritto pubblico
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: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323) Lotto 1 Service Desk: CIG 5161414592
Lotto 2 Servizi di conduzione: CIG 5161433540
Lotto 3 Servizi di supporto: CIG 51614871D1
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi:Categoria di servizi n.: 07 per tutti e tre i Lotti
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
per tutti e 3 i Lotti - Sedi dell’Amministrazione e sede del fornitore, come precisato nella documentazione di gara.
Codice NUTS per tutti i Lotti: IT
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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
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento di:
-per il Lotto 1 servizi di:
oService Desk
oSupporto ai progetti;
-per il Lotto 2 servizi di:
oConduzione dell’infrastruttura ICT
oSupporto ai progetti infrastrutturali;
-per il Lotto 3 servizi di: Supporto specialistico
meglio descritti nella documentazione di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: Lotto 1 - 72253000-3
Oggetto principale: Lotto 2 - 72510000-3
Oggetto principale: Lotto 3 - 72600000-6
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: SI’
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: uno o più Lotti
Ogni concorrente potrà presentare offerte per uno o più Lotti, ma non potrà aggiudicarsi più di un singolo Lotto, secondo
quanto previsto nella documentazione di gara
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)
Per il Lotto 1:Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 3.265.292,00, al netto dell’IVA
di cui: Base d’asta per l’erogazione dei servizi oggetto della fornitura pari a Euro 3.260.000,00 IVA esclusa, soggetta a
ribasso e oneri per la sicurezza per rischi interferenziali pari ad Euro 5.292,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta.Si
precisa che, pena l’esclusione dalla gara, la somma del corrispettivo globale offerto per i servizi a canone non potrà superare
l’85% del prezzo globale offerto.Per il Lotto 2: Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro
8.669.938,00 al netto dell’IVA di cui:
Base d’asta per l’erogazione dei servizi oggetto della fornitura pari a Euro 8.650.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso,
rimborso per eventuali oneri di trasferta per un importo massimo pari a Euro 12.000,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso
d’asta e oneri per la sicurezza per rischi interferenziali pari ad Euro 7.938,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta. Si
precisa che, pena l’esclusione dalla gara, la somma del corrispettivo globale offerto per i servizi a canone non potrà superare
il 90% del prezzo globale offerto.
Per il Lotto 3: Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 5.565.292,00, al netto
dell’IVA di cui: Base d’asta per l’erogazione dei servizi oggetto della fornitura pari a Euro 5.560.000,00 IVA esclusa, soggetta
a ribasso e oneri per la sicurezza per rischi interferenziali pari ad Euro 5.292,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta.
II.2.2) Opzioni (se del caso) Opzioni NO
II.2.3) Informazione sui rinnovi (se del caso)
L’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Il Contratto (uno per ogni Lotto) avrà una durata di 36 mesi dalla data
di inizio attività.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006
- per il Lotto 1: Euro 65.200,00
- per il Lotto 2: Euro 173.000,00
- per il Lotto 3: Euro 111.200,00
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 (per ognuno dei tre Lotti aggiudicati), polizza assicurativa
(per ognuno dei tre Lotti aggiudicati).
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 art. 35, 36 e 37 del richiamato
Decreto nonché del d.P.R. 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 e s.m.i.;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)Lotto 1: aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2010-2011, un fatturato specifico per la prestazione di
“Servizi di help desk”, non inferiore a Euro 1.500.000,00 = (unmilionecinquecentomila/00), IVA esclusa;
b)Lotto 2: aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2010-2011, un fatturato specifico per la prestazione di
“Servizi di gestione di sistemi”, non inferiore a Euro 4.200.000,00 = (quattromilioniduecentomila/00), IVA esclusa;
c)Lotto 3: aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2010-2011, un fatturato specifico per la prestazione di
“Servizi di supporto specialistico”, non inferiore a Euro 2.500.000,00 = (duemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa.
In ogni caso si applica quanto previsto dall’art. 41 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)Lotto 1: certificazione EN ISO 9001:2008 per “Servizi di help desk”, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel
settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006.
b)Lotto 2: certificazione EN ISO 9001:2008 per “Servizi di gestione di sistemi”, in corso di validità rilasciata da un ente
di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento
nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006.
c)Lotto 2: partnership Microsoft a livello Gold in almeno una delle seguenti competenze: Communications, Application
integration, Management and virtualization, Data platform, Server platform.
d)Lotto 3: certificazione EN ISO 9001:2008 per “Servizi di gestione di sistemi”, in corso di validità rilasciata da un ente
di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento
nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006.
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Le certificazioni di cui alle precedenti lettere a) (per il Lotto 1), b) (per il Lotto 2) e d) (per il Lotto 3) dovranno essere
possedute dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi servizi nei Lotti di riferimento. La partnership di cui alla precedente lettera c) (per il solo Lotto 2), dovrà essere posseduta secondo le indicazioni rese nel Disciplinare di gara.
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 NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara e di seguito indicati per i singoli Lotti:
- Lotto 1) Punteggio tecnico 55 - punteggio economico 45
- Lotto 2) Punteggio tecnico 70 - punteggio economico 30
- Lotto 3) Punteggio tecnico 60 - punteggio economico 40
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: ID 1323
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 30/07/2013 Ora: 12.00
Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 30/07/2013 Ora: 12.00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data 30/07/2013 Ora: 15.00
Luogo : presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)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 dai
fondi dell’Unione europea NO
VI.3) Informazioni complementari:
1.Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio/fornitura per ogni singolo Lotto (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più Lotti, le cause di esclusione dalla gara
e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
2.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. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
3.Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento al singolo Lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel
caso in cui 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) di procedere
all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto; la Sogei S.p.A., inoltre, anche con riferimento al singolo Lotto, si riserva il
diritto di: e) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
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4.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero/indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 10/07/2013.
5.Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010,
è l’Ing. Giuseppe Spoto.
6.La Sogei S.p.A. si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto
fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
7.I seguenti CPV sono da intendersi principali: per il Lotto 1 72253000-3, per il Lotto 2 72510000-3, per il Lotto 3
72600000-6.
8.Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
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.Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
11.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.
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.La presente gara è suddivisa in tre Lotti in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2 comma 1 bis del d. lgs.
n. 163/2006 e dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, e per assicurare un’elevata specializzazione dei servizi oggetto di
gara. Inoltre, in ragione del contesto operativo, gestionale e tecnologico di riferimento, con l’obiettivo di assicurare la netta
separazione degli ambiti operativi degli aggiudicatari dei diversi Lotti nella prestazione dei servizi affidati e di distinguere
le responsabilità delle attività di conduzione dell’infrastruttura (affidate all’aggiudicatario del Lotto 2), da quelle di supporto
agli utenti finali nella fruizione dei servizi e di segnalazione all’Amministrazione delle eventuali criticità rilevate (affidate
all’aggiudicatario del Lotto 1) e da quelle di supporto all’Amministrazione nelle attività di controllo ed evoluzione dei servizi
erogati dagli aggiudicatari degli altri due Lotti (affidate all’aggiudicatario del Lotto 3), si precisa che i concorrenti possono
presentare offerte per uno, più Lotti o tutti i Lotti, ma ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario al massimo di un
unico Lotto. Si procederà quindi all’aggiudicazione dei Lotti in funzione del valore economico degli stessi, dando precedenza
al Lotto 2; all’aggiudicatario del predetto Lotto non potranno essere quindi aggiudicati il Lotto 1 ed il Lotto 3. Successivamente si procederà quindi all’aggiudicazione del Lotto 3 e all’aggiudicatario del predetto Lotto non potrà essere aggiudicato
il Lotto 1. Successivamente si procederà all’aggiudicazione del Lotto 1.
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: 06/06/2013
ALLEGATO A Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice
acquista Denominazione ufficiale Corte dei conti
Indirizzo postale Via Baiamonti, 25 Codice postale 00195
Città Roma Paese Italia
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
LOTTO n. 1: Gara per l’affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)
CIG: 5161414592
1) Breve descrizione: servizi di Service Desk e di supporto ai progetti;
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 72253000-3
3) Quantitativo o entità
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Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 3.265.292,00, al netto dell’IVA di cui:
Base d’asta per l’erogazione dei servizi oggetto della fornitura pari a Euro 3.260.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso e
oneri per la sicurezza per rischi interferenziali pari ad Euro 5.292,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta.
Si precisa che, pena l’esclusione dalla gara, la somma del corrispettivo globale offerto per i servizi a canone non potrà
superare l’85% del prezzo globale offerto.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una durata diversa di inizio/conclusione: si rinvia al precedente
punto II.3
5) Ulteriori informazioni sui Lotti: si rinvia alla documentazione di gara
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
LOTTO n. 2: Gara per l’affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)
CIG: 5161433540
1) Breve descrizione: servizi di conduzione dell’infrastruttura ICT e di supporto ai progetti infrastrutturali;
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 72510000-3
3) Quantitativo o entità
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 8.669.938,00, al netto dell’IVA di cui:
Base d’asta per l’erogazione dei servizi oggetto della fornitura pari a Euro 8.650.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso,
rimborso per eventuali oneri di trasferta per un importo massimo pari a Euro 12.000,00 IVA esclusa, non soggetti a
ribasso d’asta e
oneri per la sicurezza per rischi interferenziali pari ad Euro 7.938,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta.
Si precisa che, pena l’esclusione dalla gara, la somma del corrispettivo globale offerto per i servizi a canone non potrà
superare il 90% del prezzo globale offerto.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una durata diversa di inizio/conclusione: si rinvia al precedente
punto II.3
5) Ulteriori informazioni sui Lotti: si rinvia alla documentazione di gara
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
LOTTO n. 3: Gara per l’affidamento dei servizi di conduzione per la Corte dei conti (ID 1323)
CIG: 51614871D1
1) Breve descrizione: Servizi di supporto specialistico
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 72600000-6
3) Quantitativo o entità
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 5.565.292,00, al netto dell’IVA di cui:
Base d’asta per l’erogazione dei servizi oggetto della fornitura pari a Euro 5.560.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso e
oneri per la sicurezza per rischi interferenziali pari ad Euro 5.292,00 IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una durata diversa di inizio/conclusione: si rinvia al precedente
punto II.3
5) Ulteriori informazioni sui Lotti: si rinvia alla documentazione di gara
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T13BFJ9331 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria locale n. 7 - Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC13BFK9105 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara
Servizio di manutenzione edilizia immobili

Il direttore generale
dott. Vittorio Bonavita
TS13BFK9054 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara
Affidamento gestione asilo nido

Il direttore generale
dott. Vittorio Bonavita
TS13BFK9055 (A pagamento).
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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Fornitura di apparecchiature elettromedicali e da laboratorio
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Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS13BFK9169 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: ENTE PER I SERVIZI TECNICO
AMMINISTRATIVI DELL’AREA VASTA CENTRO - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio Gare Strategiche in Area Vasta ed Informatica di Firenze - Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono+39 055
6933850, telefax +39 055 6933868, e-mail silvana.luisi@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.
toscana.it - https://start.e.toscana.it/estav-centro. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: accordo quadro tramite procedura aperta, svolta in modalità telematica, per
la fornitura e installazione di un sistema centralizzato di monitoraggio di parametri e grandezze fisiche misurabili in
ambienti e in apparecchiature (punti di misura) di diverse tipologie sia da laboratorio, sia di tipo medicale che non
medicale per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. Codice CIG ( 51662257BB). II.1.2) Tipo di appalto: fornitura.
Luogo esecuzione: Firenze. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: 4 anni. Valore stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: importo massimo dell’Accordo Quadro Euro 499.000,00+ IVA II.1.6) Codice CPV: Vocabolario principale 38424000-3 II.1.8) Divisione in lotti:
NO. II.1.9) Ammissibilità varianti: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta. Definitiva nella
misura del 10% dell’importo aggiudicato. III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi i soggetti indicati all’art. 34 - 35 - 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. L’impresa potrà partecipare singolarmente
o in raggruppamento, ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in
un raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Prove richieste: 1. Dichiarazione di almeno due Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria
della ditta in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. Le dichiarazioni bancarie
(ALMENO DUE), in originale, devono essere inserite nella busta contenente la documentazione amministrativa. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione
dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia conforme dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se
risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria. In caso di ATI le referenze bancarie devono essere
presentate da tutte le imprese raggruppate. III.2.3: Capacità tecnica: 1) Avere effettuato nel triennio antecedente la data
di invio del bando alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (arco temporale 05/06/2010-04/06/2013), forniture
di sistemi similari in strutture pubbliche o private per un importo almeno pari alla metà della base d’asta. In caso di
ATI il suddetto requisito potrà essere posseduto nell’ambito dell’ATI stessa.
SEZIONE IV : PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 15/07/2013
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica ore 13:30 del
giorno 15/07/2013 presso Ufficio Gare Strategiche ed Informatica, Estav Centro - Via S.Salvi, 12 - 50135 Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di regolare procura.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Richieste di chiarimento dovranno essere formulate in forma scritta al Responsabile del Procedimento Sig.ra Annalisa Casamonti ed inviate, entro il giorno 02/07/2013 a mezzo fax al nr. 055/6933868,
tramite sistema o al seguente indirizzo e-mail: silvana.luisi@estav-centro.toscana.it; le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro/; entro il 08/07/2013. Sul sito medesimo saranno pubblicate altresì le
eventuali ulteriori informazioni in merito all’appalto che si rendessero necessarie. Gli interessati sono pertanto invitati a
consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. VI.5) Data di spedizione del presente bando
alla GUCE: 05/07/2013.
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK9257 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Fornitura di cannule, cateteri, sonde, dispositivi specialistici per apparato cardiocircolatorio, gastrointestinale, urogenitale e nefrologia, per un periodo di 72 mesi.
SEZIONE I: AO Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it - www.spedalicivili.brescia.it - tel 0303995911 - fax 030304394
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura in forma telematica, aggregata, di cannule, cateteri, sonde, dispositivi specialistici per apparato cardiocircolatorio, gastrointestinale, urogenitale e nefrologia, per un periodo di 72 mesi. II.1.2)
Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione: presso i Magazzini Farmacia Aziendale. Nuts
Code ITC4 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.6) CPV Ogg.principale 33190000 II.1.8) Divisione in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per: uno o piu’ lotti II.2) Valore stimato IVA esclusa: 30.218.396,20 EUR II.2.2) Opzioni: NO
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta della gara,
IVA esclusa; cauzione definitiva del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa. III.1.2) Principali modalita’ di
finanziamento: la spesa e’ finanziata con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale secondo i termini indicati nell’art. 26
del Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica: sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs.
163/2006 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Dichiarazioni rese, mediante modello di autocertificazione, con le
forme di cui al DPR 445 del 28/12/2000 e secondo le indicazioni previste dal Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa - Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 23/07/2013 ore 12:00 - Modalita’ di apertura delle offerte
Data: 29/07/2013 ore 09:00 Luogo: Uffici Amministrativi
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Codice Identificativo Gara 5018626 - Lotti per i quali e’ previsto
il pagamento secondo le istruzioni operative dell’AVCP: lotto 10 CIG 51214301BC, lotto 12 CIG 512145023D, lotto 17 CIG
5121723386, lotto 29 CIG 513680840F, lotto 38 CIG 51369308BB, lotto 39 CIG 51369400FE, lotto 41 CIG 5136956E2E,
lotto 43 CIG 5136976EAF, lotto 45 CIG 5136991B11, lotto 51 CIG 5137036037, lotto 54 CIG 513706367D, lotto 55 CIG
5137072DE8, lotto 68 CIG 513733247A, lotto 73 CIG 513740618C, lotto 75 CIG 5137429486, lotto 78 CIG 51374684B5,
lotto 114 CIG 5139066B69, lotto 122 CIG 5139105B98, lotto 128 CIG 5139239A2D, lotto 133 CIG 51392692F1, lotto
140 CIG 51426286DF, lotto 146 CIG 5142675DA6, lotto 147 CIG 5142717053, lotto 153 CIG 5142774F58, lotto 155 CIG
5142790C8D, lotto 156 CIG 5142797257, lotto 161 CIG 514283842C, lotto 169 CIG 51429142E4, lotto 189 CIG 514314732B,
lotto 190 CIG 514315381D, lotto 191 CIG 5143161EB5, lotto 192 CIG 51431673AC, lotto 195 CIG 514318635A, lotto
196 CIG 51431949F2, lotto 197 CIG 51432074AE, lotto 198 CIG 5143216C19, lotto 203 CIG 514326548B, lotto 204
CIG 5143288785, lotto 205 CIG 5143297EF0, lotto 206 CIG 514330558D, lotto 213 CIG 5143453FAC, lotto 215 CIG
51436756E2, lotto 218 CIG 51438062FE, lotto 229 CIG 514439590B, lotto 240 CIG 51445118C5, lotto 241 CIG 5144516CE4,
lotto 248 CIG 5145064121, lotto 249 CIG 51450662C7, lotto 266 CIG 5145241331, lotto 269 CIG 5145282506, lotto 281
CIG 5145353F9A, lotto 282 CIG 51453648B0, lotto 286 CIG 51453816B8, lotto 289 CIG 514541639B, lotto 292 CIG
514545107E, lotto 296 CIG 5145497672, lotto 297 CIG 5145504C37, lotto 301 CIG 5145542B93; Clausola di estensione
facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara. Gli esiti di gara
verranno pubblicati sul sito aziendale: www.spedalicivili.brescia.it e su www.sintel.regione.lombardia.it Richieste, informazioni complementari e chiarimenti, disponibili fino al 17/07/2013. L’Amministrazione comunichera’ la risposta, ai sensi di
legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia Brescia
25100 IT VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia Brescia 25100 IT Indirizzo informazioni: Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia P.zle Spedali
Civili, 1 Brescia 25123 IT Responsabile Del Procedimento Dott. Mauro Piccoli - Per Informazioni: Sig.ra Debora Facchetti
Tel: 030-3996413 Email: approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it Fax: +39 030304394 Url: www.spedalicivili.brescia.it
e www.sintel.regione.lombardia.it - Il bando di gara e’ stato spedito in GUUE il 28/05/2013
Responsabile del procedimento
dott. Mauro Piccoli
T13BFK9264 (A pagamento).

A.S.L. “VC”
Avviso di gara CIG 5152963795
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL “VC” C.so M. Abbiate 21, Vercelli, S.C. Tecnico e Ing.
Clinica, tel. 0161593328, fax 0161593287, www.aslvc.piemonte.it. Informazioni, bando integrale, documentazione: punti
sopra indicati.
— 128 —

10-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la ristrutturazione del blocco operatorio di ortopedia e traumatologia e parziale ristrutturazione della degenza ortopedica,
al piano quarto del Presidio Ospedaliero S. Andrea, Vercelli. Importo complessivo (compresi oneri sicurezza): E 1.186.081,24
+IVA di cui E 34.616,26 per oneri sicurezza. Cat. prevalente: OG 1 class. III per E 622.886,72. Determina a contrarre n. 46 del
31/05/13. Termine di esecuzione: 168 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri sicurezza. Termine presentazione offerte: 15.07.13 ore 15, Uff.
Protocollo. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: 16.07.13 ore 9: I seduta pubblica c/o sala riunioni della Palazzina Uffici
- Indirizzo di cui alla SEZ. I.; eventuale II seduta pubblica c/o la medesima sede avrà luogo il giorno successivo. Ammessi:
legali rappresentanti dei concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.aslvc.piemonte.it e c/o la S.C. Tecnico e Ing. Clinica sede di Vercelli, nei giorni dal lun. a ven. ore 8 - 15; è possibile acquistarne una copia (CD Rom che contiene gli elaborati
progettuali), prenotando al tel. 0161.593734. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano
partecipato alla procedura. Il bando non vincola e non impegna l’A.S.L. “VC” di Vercelli.
Il responsabile s.c. tecnico e ingegneria clinica/rup
ing. Giuseppe Giammarinaro
T13BFK9270 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara CIG: 5164321481
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Sanitaria Locale Taranto, Area Gestione Tecnica, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto, Italia, tel. 099/7786784,
fax 099/7351909, areatecnica@asl.taranto.it, www.sanita.puglia.it, ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati, le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORME DEI REPARTI DI UROLOGIA, MEDICINA LUNGODEGENZA, PEDIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI MARTINA FRANCA; II.1.2) Lavori, sola esecuzione.
Martina Franca (TA); II.1.3) Appalto pubblico; II. 1.6) CPV 45454000-4; II 1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Euro.
1.219.448,00, di cui Euro.35.517,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; II.3) Durata: 669 giorni decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Fondi P.O. FESR 2007-2013 - Linea 3.1 - Asse III e fondi ordinari di bilancio; III.1.3) Informazioni riportate nel disciplinare
di gara; III.2) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni riportate nel disciplinare di gara; Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: attestazione
SOA per la Categoria OG11 Classe III e per la Categoria OG1 Classe II.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso
mediante ribasso sull’importo dei lavori, a corpo, posto a base di gara con l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D. Lgs. 163/06, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/06; IV.3.3) Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Informazioni riportate nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12/07/2013 Ora: 10. IV.3.7) 180 giorni decorrenti dalla data ultima possibile per la presentazione delle
offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/07/2013 Ora: 10 presso ASL Taranto - Area Gestione Tecnica - Viale
Virgilio n.31, 4° piano, 74121 TARANTO, Italia. Chiunque potrà assistere allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i
rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati per iscritto, potranno effettuare dichiarazioni a verbale; alla
delega scritta devono essere allegati il documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato. Nell’ipotesi in cui
venga esibita procura speciale dovranno essere indicati i poteri attribuiti.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina dirigenziale del Direttore dell’Area Gestione Tecnica n. 1066 del 23.05.2013; Responsabile del procedimento: ing. Paolo Moschettini; VI.4.1) TAR
Puglia Sezione di Lecce, Via Rubichi 23/a, 73100 LECCE, Italia; VI.4.2) Entro i termini perentori previsti dalla legislazione
vigente; VI.4.3) Struttura Burocratica Legale ASL TARANTO, Viale Virgilio 31, 74121 Taranto, Italia.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Moschettini
T13BFK9281 (A pagamento).
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I.R.C.C.S.FONDAZIONE G.PASCALE NAPOLI
Bando di gara - Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse ad essere invitati a procedura negoziata
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto per il ricovero e la cura dei Tumori Fondazione
G.Pascale con sede in Napoli(Italia) alla via Mariano Semmola 80131 sito: www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse per la Fornitura in service di
una sala operatoria mobile a flussi laminari occorrente al reparto Day Surgery nel mentre si effettuano lavori di ristrutturazione delle sale operatorie.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La
Ditta interessata alla partecipazione, dovrà presentare, debitamente compilato, il modulo manifestazione di interesse predisposto da codesta amministrazione e pubblicato sul sito: www.istitutotumori.na.it. I file della documentazione vanno allegati
in formato pdf firmati digitalmente dal legale rappresentante.
SEZIONE IV. PROCEDURE: tipo di procedura. Negoziata. Termine ricevimento offerte: 17/06/2013 ore 12:00 Tutta la
documentazione dovrà essere inviata, tramite PEC all’indirizzo ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione contattare la S.C Progettazione e Manutenzione Edile tel.081 5903139 fax 081 5903807 tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12. Il testo integrale dell’avviso di
manifestazione di interesse e tutti i documenti sono visionabili sul profilo del committente. Il Responsabile del procedimento
è il dott. Ing. Roberto Samarelli. Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 03/06/2013.
Il dirigente
ing. Roberto Samarelli
T13BFK9291 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
Bando di gara appalto di servizi procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Viale Trieste 391 Pesaro
61121 Italia. Punto di contatto: U.O.C. Approvvigionamenti beni e servizi ed attività economali (dal lunedì al venerdì dalle
ore 08.30 alle ore 13.30), Dott.ssa Chiara D’Eusanio (chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it) tel. +39 0721366340, fax
+39 0721366336; sito internet: www.ospedalimarchenord.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra
indicato; I.2) Tipo di amministrazione: Azienda Ospedaliera;
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
rifiuti; II.1.2) Tipo appalto: servizi; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; II.1.6)
CPV 90524400; II.1.8) questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo triennale
dell’appalto posto a base d’asta Euro 2.332.000,00 IVA esclusa di cui Euro 2.229.222,00 per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento ed Euro 102.778,00 per maggiorazione derivante dall’eventuale ritiro dei rifiuti al piano, IVA esclusa. Verranno escluse
offerte superiori agli importi fissati a base d’asta, come meglio specificato nel disciplinare di gara; II.2.2) Opzioni: sì. Durante la
vigenza contrattuale questa Azienda si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 163/06 e smi nonché ai sensi
di quanto previsto dall’art. 1 del capitolato speciale; II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: fondi in gestione corrente; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara; III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni
particolari: no; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: si rinvia al disciplinare di gara; III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara; III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel capitolato d’oneri e nel documento descrittivo; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/07/2013 ore 11.00; 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: 04/07/2013 ore 11.30 presso la U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e
logistica di questa Azienda. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, si rinvia al disciplinare di gara;
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no; VI.3) Informazioni complementari: CIG n. 513849650A. La documentazione
di gara potrà essere scaricata gratuitamente dai siti internet www.fareonline.it, www.ospedalimarchenord.it o ritirata a mano
presso la U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica di questa Azienda. E’ vietata ogni alterazione della
documentazione di gara pubblicata sui succitati siti internet. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati,
quale parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione della procedura aperta n. /2013 di questa
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Azienda. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire a mezzo fax al n. +39
0721366336 entro le ore 12:00 del giorno 20/06/2013. Entro il giorno 25/06/2013 verrà pubblicato sul sito www.ospedalimarchenord.it l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e relative risposte. Questa Azienda si riserva di pubblicare sul
sito internet www.ospedalesansalvatore.it eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara
fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il
suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
Si precisa che l’aggiudicazione definitiva del procedimento oggetto del presente bando è subordinato all’approvazione
da parte della Giunta Regionale della determina di indizione n. 357/2013; qualora, per qualsiasi motivo, la Giunta Regionale
non approvi il succitato provvedimento n. 357/2013, questa Azienda non procederà all’aggiudicazione definitiva. In tale
ipotesi i concorrenti non potranno accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Le offerte, presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese
della ditta partecipante, entro e non oltre le ore 11:00 del 04/07/2013 al Protocollo della U.O.C. Gestione Approvvigionamento
di beni, servizi e logistica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, Viale Trieste 391 (secondo piano) 61121
Pesaro, Italia. Farà fede il timbro apposto sul plico dal Protocollo della U.O.C. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni,
servizi e logistica. Offerte pervenute oltre il succitato termine verranno escluse. L’aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non
frazionabile. Questa Azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Questa Azienda
si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e
qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione
alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda senza che i
concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Questa Azienda si riserva la facoltà di recesso
anticipato dal contratto qualora prima della scadenza contrattuale la Regione Marche avvii e concluda un procedimento di gara
unico a livello regionale avente ad oggetto il medesimo servizio. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando), a tutta la documentazione di gara ivi richiamata,
alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.
ssa Chiara D’Eusanio. In deroga a quanto previsto dagli artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/06 e smi e ai sensi dell’art.300, comma 2,
lett.a) del D.P.R. 207/2010 e smi la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell’esecuzione del
contratto. VI.5) data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 22/05/2013. Pesaro, lì 22/05/2013.
Il direttore della u.o.c. gestione approvvigionamento di beni, servizi e logistica
dott. Antonio Draisci
T13BFK9298 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Bando di gara
I.1) A.O. San Giuseppe MoscatI; Contrada Amoretta, Avellino Tel.0825.203020-16 ufficiogare@aosgmoscati.av.it,
Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura triennale di materiale specialistico per U.O.C. Oculistica dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati; II.1.2) Forniture Acquisto - Avellino. II.1.6) CPV 33140000. II.1.8) Lotti: sì. II.2.1) Importo
presunto triennale Euro 2.865.000,00+IVA. III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/06
e s.m.i. come precisato nel disciplinare di gara. III.1.2) Spese correnti - I pagamenti avverranno entro i termini previsti
dalle vigenti norme e, comunque, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura mediante mandati da incassare presso
il Tesoriere dell’Ente. Diverse modalità di pagamento, se richieste saranno a carico del richiedente. Eventuali interessi per
ritardato pagamento saranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente III.1.3) Raggruppate ai sensi dell’art.37
D.Lgs.163/06 e smi come meglio specificato nel Disciplinare di gara. III.2.1), III.2.2) e III.2.3) Secondo quanto previsto dal
Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1) N. gara 5048249 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 19/07/2013; IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: Ammessi
legali rappresentanti o rappresentanti muniti di apposita delega alle ore 9,30 del 23/07/2013 c/o Servizio ProvveditoratoEconomato 2° piano Sede Amministrativa dell’A.O. San Giuseppe Moscati, Contrada Amoretta Avellino.
VI.3) Il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’appalto e tutti gli allegati, lo schema di contratto sono pubblicati
e disponibili gratuitamente su www.aosgmoscati.av.it. Sezione Bandi. Il Bando non vincola l’A.O. San Giuseppe Moscati
all’espletamento della gara. Il committente si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase
della stessa anche successiva all’aggiudicazione, senza che candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere. Si procederà
ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile
giudizio dell’Azienda.
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Lotto n. 1 - Chirurgia corneale - CIG 51519080FA-Importo presunto triennale Euro 105.000,00+IVA; Lotto n.2- Chirurgia segmento anteriore - CIG 51519270A8-Importo presunto triennale Euro 165.000,00+IVA;Lotto n.3 -Chirurgia segmento posteriore-CIG 51519389B9- Importo presunto triennale Euro 165.000,00+IVA; Lotto n. 4 - Lame monouso -CIG
515195361B- Importo presunto triennale Euro 105.000,00+IVA; Lotto n.5- Lentine intraoculari -CIG 51519904A4-Importo
presunto triennale Euro 1.050.000,00+IVA; Lotto n.6 - Viscoelastici -CIG 5152003F5B - Importo presunto triennale Euro
225.000,00+IVA; Lotto n.7 - Impianti per glaucoma -CIG 51520126CB - Importo presunto triennale Euro 240.000,00+IVA;
Lotto n.8 - Impianti per glaucoma -CIG 5152018BBD - Importo presunto triennale Euro 30.000,00+IVA; Lotto n.9 - Varie
-CIG 515203381F - Importo presunto triennale Euro 600.000,00+IVA; Lotto n.10 - Suture -CIG 5152041EB7 - Importo
presunto triennale Euro 180.000,00+IVA;
VI.5) Data di spedizione: 06/06/2013
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T13BFK9301 (A pagamento).

I.N.R.C.A.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un servizio finanziario relativo alla contrazione di un mutuo decennale del valore di Euro 3.000.000,00.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. Indirizzo postale: Via Santa Margherita,
5 - Città: Ancona Codice postale: 60124 Paese: Italia. Punti di contatto: Telefono 071.8004744. All’attenzione di: Paola Bolognini. Posta elettronica: p.bolognini@inrca.it Fax: 071.8004755. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice:www.
inrca.it Casella posta certificata: inrca.protocollo@actaliscertymail.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 14.00. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: INRCA - Ufficio Protocollo - Via Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona.I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto
pubblico settore Salute. 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 finanziario relativo alla contrazione di un mutuo decennale.II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di prestazione dei servizi: (c) Servizi Categoria di servizi: n. 6. Luoghi principali di esecuzione: U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi/Logistica - INRCA - via Santa Margherita n. 5 - 60124 ANCONA -. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Servizio finanziario relativo alla contrazione di un mutuo
decennale II.1.2)c).Importo decennale E. 3.000.000,00. Lotto Unico CIG 514968567E. II.1.6) CPV (Vocabolario comune
per gli appalti): Oggetto principale: 66113000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisioni in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo preventivato decennale E. 3.000.000,00. Moneta: EURO. II.2.2) Opzioni:
NO. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 10 anni dalla stipula del contratto. Esecuzione d’urgenza: Nel caso in
cui la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto della gara de qua determinasse un grave danno all’interesse
pubblico che è destinata a soddisfare, ai sensi dell’art.11 comma 9 del Dlgs.vo n. 163/06 e smi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di presentazione dell’offerta: Attestazione di
avvenuta costituzione delle garanzie a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara; III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento con entrate
dell’Istituto. Pagamenti come precisato nel relativo articolo del Capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi raggruppamenti temporanei di imprese
ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e dell’art. 37 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: La partecipazione alla gara è riservata alle Aziende/Istituti di credito appositamente e temporaneamente raggruppati (R.T.I.), nei limiti e con le modalità di cui
agli articoli 36-37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del Capitolato speciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: E’ richiesto il requisito dell’assenza di cause di esclusione
di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: NO. 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.
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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’amministrazione aggiudicatrice: Determina
n. 84/DGEN del 05.03.2013, immediatamente esecutiva. 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: e/o le richieste di chiarimenti giorno 24/07/2013 ore 12.00 presso i punti
di contatto ed orari di cui al punto I.1 - termine per la pubblicazione dei chiarimenti: giorno 27/07/2013 ore 12:00; Documenti
a pagamento: NO. Documentazione disponibile sul sito internet www.inrca.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
31/07/2013 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: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 02/08/2013 ore 09.00. Luogo: INRCA, Via Santa Margherita n. 5 -60124
Ancona -. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare, ma hanno diritto di parola
e di richiedere dichiarazioni a verbale soltanto i soggetti che esibiranno un documento idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle Ditte partecipanti alla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: NO. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara ufficiale può essere visionata presso l’U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi/Logistica dell’INRCA - Via Santa Margherita n. 5, 60124 Ancona. Può essere ritirata con versamento diretto di E. 5,00 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 - oppure scaricata dal sito dell’Istituto www.inrca.it. Per ricevere
la documentazione tramite posta celere, deve pervenire domanda all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica dell’INRCA - Via Santa Margherita n. 5, 60124 Ancona, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza di presentazione dell’offerta. Tale domanda è da produrre con attestazione di versamento di E. 10,00= sul c/c postale n. 18105601, intestato INRCA
Ancona. Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 del Dlgs n. 163/06 e smi i concorrenti dovranno indicare nella dichiarazione di gara ai sensi del Dlgs n. 445/2000 e smi il domicilio eletto ed il numero di fax ove far pervenire le comunicazioni,
a pena di esclusione. L’Istituto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere ulteriori informazioni.
L’Istituto si riserva inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, revocare la procedura in ogni sua fase e/o di non aggiudicare
e/o non convalidare i risultati della gara per irregolarità formali o motivi di opportunità, senza che gli offerenti possano richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta. Parimenti l’Istituto si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara o
alla stipula del contratto nel caso in cui la procedura non abbia superato con esito positivo i controlli di legge (Legge di conversione n. 191/04 del D.L. n. 168/04). Anche per tali ipotesi è escluso che la Società che abbia presentato l’offerta più bassa o
che sia risultata aggiudicataria possa richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta. L’Istituto non procederà all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il capitolato speciale ed il disciplinare di
gara contengono tutte le disposizioni ed indicazioni necessarie per la presentazione dell’offerta e sono pubblicati per esteso
sul sito www.inrca.it. La procedura in oggetto è stata impostata secondo le disposizioni dettate dal Codice degli appalti e dal
DPR del 05 Ottobre 2010 n.207.Per qualsiasi informazione o chiarimento circa la documentazione di gara dovrà essere formulata un richiesta scritta all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica dell’INRCA - Via Santa Margherita n. 5, 60124
Ancona, entro il termine fissato al precedente punto IV.3.3) e come precisato all’art. 7 del Disciplinare di gara. Responsabile
Unico del procedimento di gara: Dott.ssa Veruschka Nardi. VI. Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Marche - Piazza Cavour, 29 - 60121 Ancona - tel. 071/206956. Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso. Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel. 071/8004790
fax 071/35941. V.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 07/06/2013
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
T13BFK9314 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1)Denominazione Indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’
Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Viale Michelangiolo 41, 50125 Firenze (Italia) Indirizzo
internet http://start.e.toscana.it/estav-centro/. Punto di contatto presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare: ESTAV Centro, Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - S.S. Acquisizione Farmaci e Diagnostici - Via di San Salvi n. 12, cap 50135 Firenze, - Italia. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa
Antonietta Ferrara, telefono (+39) 055 6933857; e-mail antonietta.ferrara@estav-centro.toscana.it, Referente per la gara: Dr.
Gabriele Paciocchi - tel. (+39)055 693 3837 - fax (+39)055 6933616 e-mail gabriele.paciocchi@estav-centro.toscana.it .
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura biennale, suddivisa in n. 19 lotti, di Materiale per
la Valutazione Esterna di Qualità (V.E.Q.) occorrente all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi facente parte dell’Area
Vasta Centro della Regione Toscana. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale: fornitura. Luogo di consegna:
Magazzino centrale ESTAV e/o Laboratori di Analisi delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro - C.I.G. N. 51678157D7
II.2.1) Entità totale: Euro 1.341.500,00 valore stimato I.V.A. esclusa soggetto a ribasso con costi di interferenza pari a Euro
0,00. II.2.2.) Numero di rinnovi possibili 1 . II.3) Durata appalto: 2 anni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% del totale dei lotti a cui la ditta presenta offerta, con
le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 III.1.2) Finanziamento: Fondi del Bilancio delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro - Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36, 37, 47 e 49 del D.Lgs.
n.163/2006. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente
presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
Inoltre, come da segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato AS del 30.01.2003, non è ammessa la
partecipazione in R.T.I. tra imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti minimi, tecnici ed economici, di
partecipazione, pena l’esclusione del raggruppamento così composto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Prove richieste:
idonee dichiarazioni di almeno due istituti di credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in mancanza, una dichiarazione e una
copia autentica dell’ultimo bilancio approvato. III.2.3) Capacità Tecnica: informazioni richieste: elenco delle tre principali forniture
prestate nel triennio 2010-2011-2012 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari o documenti sostitutivi .
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: per tutti i lotti offerta economicamente più vantaggiosa,
tranne che per il lotto n. 11 che prevede aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 32/2013. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 17/07/2013
- ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere alla apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di
regolare procura.
VI.3) Informazioni complementari: le modalità di partecipazione alla gara e in particolare di ammissione della offerta in base
alla L. 266/2005 art.1 co.67 sono riportate nel Disciplinare disponibile sul sito internet: http://start.e.toscana.it/estav-centro/. Per
ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione esclusivamente presso i punti indicati al punto
1.1. Le risposte ad eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune: http://start.e.toscana.it/estav-centro/. L’Ente appaltante si riserva la facoltà
di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’ ESTAV
Centro n. 123 del 06/06/2013. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE 06/06/2013
Firenze, 06/06/2013
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK9317 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) ENTE PER I SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DELL’AREA VASTA CENTRO - Sede Legale Via San Salvi,
12 - Palazzina 13 - 50135 Firenze (Italia) - www.estav-centro.toscana.it. - Punti di contatto: Dipartimento ABS - S.C. Servizi di
natura Sanitaria ed economale - Via San salvi, 12 Palazzina 13 - 50125 Firenze. Responsabile del Procedimento: Drs. Carla Folli
tel. +390556933985, fax: +390556933895 - e-mail: carla.folli@estav-centro.toscana.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista
in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: definizione di un Accordo Quadro con unico operatore per l’affidamento
del “Servizio di Gestione dell’Attività Amministrativa di Front-Office e di Back-Office, Telecup e dell’Attività Sanitaria
di Prelievo Ematico” per la ASL 3 di Pistoia - CIG n°51486987FE II.1.2)TIPO DI APPALTO:servizi- Luogo esecuzione:
Aziende Area Vasta Centro. II.1.3.) L’AVVISO RIGUARDA: l’istituzione di un Accordo Quadro II.1.4.) INFORMAZIONI
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RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: Accordo quadro con unico operatore - Durata dell’accordo quadro: 48 mesi II.1.5)
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di gestione dell’Attività Amministrativa di Front-Office e di BackOffice, Telecup e dell’Attività Sanitaria di Prelievo Ematico” per la ASL 3 di Pistoia. II.1.6) CPV - Oggetto principale:
75122000-7 II.1.8) Divisione in lotti. NO
II.2.1) IMPORTO DELLA GARA: Euro 5.200.000,00, importo a base d’asta, iva esclusa (oneri per la sicurezza pari
ad Euro 0,00). II.2.2) OPZIONI: Possibilità di estendere le condizioni contrattuali alle Aziende Sanitarie per un importo
massimo pari a quello aggiudicato. Alla scadenza del contratto possibilità di continuare il servizio alle stesse condizioni e
modalità senza soluzione di continuità per un periodo di 180 giorni. II.3) DURATA DELL’APPALTO: MESI 48
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo di gara come
previsto dall’art.75 del D.Lgs.163/06. Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art.113 del D.Lgs.163/06. e dall’art.4
del Capitolato speciale di gara. III.1.2) PAGAMENTO: Come da capitolato speciale III.1.3) Potranno partecipare i soggetti
indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. Si applicano inoltre le disposizioni previste
dall’art.49 del D.Lgs. 163/06, relative a avvalimento.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Inesistenza della cause di esclusione previste dal D.Lgs.
163/2006. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Vedi Disciplinare di gara III.2.3) CAPACITA’ TECNICA:
Vedi Disciplinare di gara
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE entro il 18.07.2013 ore: 12:00 IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI:
Italiano IV.3.7) PERIODO MINIMO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni:180 IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA
DELLE OFFERTE: 22.07.2013 - ore: 10:00 presso il Dipartimento ABS - via S. Salvi,12 palazzina 13 - 50135 Firenze;
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE: Legali rappresentanti delle ditte partecipanti o delegati muniti di regolare procura.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: gara indetta con deliberazione del Direttore Genreale n°121 del 05.06.2013. Le
Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di
gara è reperibile sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Eventuali richieste di chiarimento dovranno
essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 10.07.2013 ore 15.00 a mezzo
fax o tramite e-mail Le ditte sono pertanto invitate a consultare il sito almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte. Nel caso di mutate esigenze di servizio L’Amministrazione si riserva la possibilità, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese al riguardo: di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, di non dar luogo alla gara, di
prorogarne i termini di scadenza, di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. TOSCANA
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 05.06.2013
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T13BFK9321 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA
Area vasta Romagna (Az. Usl di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena)
Bando di gara d’appalto - Forniture
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AUSL RAVENNA (capofila dell’Unione d’Acquisto delle Aziende
U.S.L. di Area Vasta Romagna: Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini) Via De’ Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna - Punti di contatto: U.O. Acquisti e Logistica all’attenzione della Dott.ssa Laila Tamburini Tel.0544.287562 - fax 0544.287560 - e-mail:
l.tamburini@ausl.ra.it indirizzo internet: www.areavastaromagna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati: Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: AUSL Ravenna U.O. Acquisti e Logistica - Via De’ Gasperi, 8 - 48121 Ravenna.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
prodotti diagnostici, alcoli e materiali consumabili per le UU.OO di anatomia patologica dell’AVR.(Determinazione n. 559
del 06.06.2013). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Forniture:
acquisto - Luogo principale di consegna: Magazzini Farmaceutici delle AZIENDE USL di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini.
Codice NUTS ITD57.
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:fornitura di prodotti
diagnostici, alcoli e materiali consumabili per tutte le UU.OO. di ANATOMIA PATOLOGICA dell’AVR.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 24000000. II.1.8) Divisione in lotti: SI - 29 Lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 1.037.510,00 iva esclusa (tre anni); Euro. 2.075.020,00 I.v.a.
esclusa (sei anni); complessivo di gara (sei anni + nove mesi di proroga tecnica) di Euro. 2.334.397,50 I.v.a. esclusa); II.2.2)
Opzioni: estensione per un ulteriore triennio dopo il triennio iniziale e possibilità di successiva proroga di nove mesi. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: periodo in mesi o giorni (dall’aggiudicazione dell’appalto): 36 mesi + le opzioni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come previste dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è garantito dalle risorse dei bilanci aziendali delle
Az. di Ravenna, Cesena, Forlì e Rimini. Modalità di pagamento: ai sensi del D.Lgs 9 ottobre 2012, n. 231, così come
modificato dal D.Lgs 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal ministero dello sviluppo Economico 23 gennaio
2013, prot.n. 1293. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare 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: Autodichiarazioni Fac- simili Allegato B) e Allegato B1)
del Disciplinare di gara attestanti: - requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.lgs. 163/06 e di cui all’art.14
comma 1 del D.Lgs.n.81/2008- estremi di iscrizione, per attività inerenti ai beni oggetto di gara , al CCIAA o, per i
residenti in altri stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali indicati all’Allegato XI B) del D.Lgs.
163/2006 (art. 39 del D.Lgs. 163/2006). III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti:
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a singolo lotto indivisibile, al prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006, e in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 D.lgs 163/2006 per i lotti 10-13-22. IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo. IV. 3.2) pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione
complementare: gratuitamente, sul sito wwwww.areavastaromagna.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data 17/07/2013 ore 13,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica. Data: 18/07/2013 ore 10,00. Luogo: Sede U.O. Acquisti
e Logistica Ausl di Ravenna - Via De Gasperi 8, -48021 Ravenna - 3° Piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: uno o più incaricati per ciascuna ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale.
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: L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre la data indicata al
punto IV.3.4 (termine perentorio) per iscritto, in busta chiusa, via posta, od a mezzo agenzia o con presentazione diretta
presso l’indirizzo riportato al punto I. 1). Sulla busta deve essere indicato l’oggetto della gara: “PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIAGNOSTICI, ALCOLI E MATERIALI CONSUMABILI PER LE UU.OO DI
ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AVR” ed in evidenza la ragione sociale della Ditta. Responsabile del procedimento
è la Dott.ssa Laila Tamburini. Le informazioni dettagliate per ciascun lotto sono inserite nel disciplinare e nella scheda
offerta. tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito: www.areavastaromagna.it. I CIG (codici identificativi di gara)
e i relativi importi di contribuzione a carico dei partecipanti sono indicati nell’all A1 al disciplinare di gara. Le ditte
hanno facoltà di richiedere chiarimenti nei modi e tempi indicati nel disciplinare. l’elenco delle richieste di chiarimenti
e le relative risposte saranno pubblicate sul sito dell’Area Vasta Romagna sopracitato. L’AUSL si riserva la facoltà si
sospendere, revocare, annullare in tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti.
VI.4) Procedure di ricorso. VI:4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna sede di Bologna. Indirizzo postale: Strada Maggiore
n. 80. Città: Bologna. Cod. Postale 40125 Paese: Italia - Indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Cee: 06/06/2013.
Il responsabile settore acquisti
dott.ssa Mariella Masioli
T13BFK9323 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ASL Benevento, Via Oderisio 1, 82100 Benevento, UOC
Provveditorato-Economato, tel. 0824-308498 fax 0824.310963 area.provveditorato@pec.aslbenevento.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO P.A. affidamento in appalto del servizio di vigilanza presso alcune strutture
ASL Benevento. Lotti vari - CIG vari. Importo compl.vo a base d’asta E. 1.345.500,00 .
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione a prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 17/07/13 h
12. Apertura offerte: 18/07/13 h 10. Documenti di gara scaricabili da www.aslbenevento1.it - sezione “Albo Pretorio”, link
“Bandi di gara”.
SEZIONE VI: VI.5) Data spedizione GUUE: 05/06/13.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Emma Bianco
T13BFK9353 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”
Bando di gara - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” VIA FRANCESCO SFORZA,
28 - 20122 MILANO (Italia) - Telefono +39 025503.8265 Posta elettronica: marzia.colombo@policlinico.mi.it - Fax
+39 0258306067 Indirizzo(i) internet www.policlinico.mi.it. - Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile
U.O.C. Approvvigionamenti.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati ovvero
scaricati dal sito per le gare telematiche www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel
sistema telematico SINTEL secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.-I.2) TIPO Dl AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico - Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Acquisto - Luogo principale di
consegna: vedi articolo 8 del capitolato speciale. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in service di due sistemi diagnostici per la determinazione di frazioni
emoglobiniche Hb A1C, HbA, HbA2, HbF e di eventuali altre frazioni emoglobiniche in cromatografia liquida ad alta
pressione (HPLC), necessari alla Fondazione IRCCS “Ca Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” ed all’AO Ospedale
San Carlo Borromeo, per 60 mesi - II.1.6) CPV: 33124110. II.2.1) Quantitativo o entità totale: : fornitura in service
di due sistemi diagnostici per la determinazione di frazioni emoglobiniche Hb A1C, HbA, HbA2, HbF e di eventuali
altre frazioni emoglobiniche in cromatografia liquida ad alta pressione (HPLC), necessari alla Fondazione IRCCS “Ca
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” ed all’AO Ospedale San Carlo Borromeo, per 60 mesi, importo complessivo
posto a base di gara Euro 232.880,00.= oltre IVA - N. gara 5036914 - Codice identificativo gara (CIG) 513930724D Determinazione a contrattare n. 1161 del 20/5/2013. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
60 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.l.vo n. 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui
all’art. 8.3.A del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: vedi sopra. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: vedi sopra.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione prezzo più basso (artt. 82 e 81 comma 3
- D.L.vo 163/2006. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti
911/2013. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili dal sito
per le gare telematiche www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL oppure dal sito www.policlinico.mi.it
(gare e concorsi/bandi di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: la
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busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL tassativamente entro
le ore 12.00 del giorno 19/7/2013 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg. (data scadenza presentazione offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
telematiche: Data 31/7/2013 - Ora: 9.30 Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F.
Sforza 28, 20122 Milano, Italia.- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Legale rappresentante o
persona munita di idonea delega.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti solo fino a 10gg. prima della scadenza di presentazione offerte. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet
www.policlinico.mi.it. e sul sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL. Prevista adesione postuma come
da art. 7 del capitolato speciale - VI.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 6/6/2013
Il direttore amministrativo
dott. Osvaldo Basilico
Il direttore generale
dott. Luigi Macchi
T13BFK9385 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale – Cosenza
Bando di gara con procedura aperta C.I.G. 5167437FE5
Sez.I. Denominazione, indirizzi e punti di contatto punti di contatto ove ottenere ulteriori informazioni, visione e ritiro
documenti:
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Viale degli Alimena, n. 8 - 87100 COSENZA, Ufficio Procedente: U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Indirizzo ove inoltrare offerta e documenti richiesti: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza Viale Degli Alimena n. 8
- 87100 Cosenza (CS) presso Ufficio Protocollo Generale.
Sez.II.1.1)Denominazione all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara a Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs n.163/2006 per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa C.I.G.
n. 5167437FE5
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Servizi (categ. di servizi n. 6) Luogo principale di prestazione dei servizi:
Cosenza Codice NUTS ITF61
II.1.6 CPV(Vocabolario comune degli appalti): 66110000-4;
II.1.8 Lotti: NO
II.1.9 Varianti: NO
II.2.1 Quantitativo o entità totale: Euro 19.709.494,00
II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 (più possibilità di ulteriori mesi 24)
Sez.III.1.Condizioni relative all’appalto:Disciplinare di gara e modulistica Capitolato tecnico, Schema di convenzione
sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: http//www.asp.cosenza.it nel link Bandi di gara
III.1.1.Cauzione e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al punto
II.2.1 secondo termini e modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2.Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 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:
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) 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 NO
III.2 Condizioni di partecipazione:
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III.2.1.Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
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) autorizzazione a svolgere l’attività bancaria, di cui al D.Lgs.n.385/1993 ovvero apposita autorizzazione di legge per
lo svolgimento dei servizi di cassa e/o tesoreria degli enti pubblici
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.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara
III.2.3 Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara
Sez. IV.1 TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
- Offerta Economica (massimo punti 60);
- Offerta tecnica (massimo punti 40)
Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Capitolato Tecnico di gara.
IV.3. Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G. N. 5167437FE5
IV.3.3 Documenti di gara: Tutti documenti di gara sono integralmente pubblicati e scaricabili dal sito http//www.asp.
cosenza.it nel link
Bandi di gara
IV.3.4 Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
05/08/2013
IV.3.6. Lingua da utilizzare in tutti i documenti: ITALIANO.
IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8.Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale
rappresentante/procuratore speciale munito di regolare procura. Data, ora, luogo seduta pubblica: saranno comunicate con
successiva nota a mezzo fax oppure e-mail se fornita.
VI.4.3. Altre informazioni per la Gare:
- Responsabile del Procedimento Amministrativo: Sig. Roberto Capizzano, tel/fax 0984.893539;
- Per informazioni ed i quesiti di carattere amministrativo e tecniche
potranno essere richiesti inoltrandoli al Sig. Roberto Capizzano, dalle ore 08,00 alle ore 13,30 da Lunedì al Venerdì al
recapito telefono/fax 0984.893539 e-mail roberto.capizzano@asp.cosenza.it
Informazioni e quesiti attinenti alla gara in oggetto potranno essere richiesti entro le ore 12.00 del 26/07/2013 (10° giorno
precedente la scadenza termini per la presentazione dell’offerta di gara):
- Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito www.asp.cosenza.it nel link corrispondente alla specifica procedura
di gara cui afferiscono.
- I modelli di documento pubblicati e scaricabili dal sito aziendale www.asp.cosenza.it non devono essere modificati
e/o alterati; se risulteranno effettuate variazioni, non avranno alcun valore per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e
verranno considerate come non apposte.
- Altre informazioni sono pubblicate sul Bando GUCE, nonché sui documenti visionabili sul sito aziendale www.asp.
cosenza.it.
VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/06/2013
Il direttore generale
dott. Gianfranco Scarpelli
T13BFK9386 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera S. Andrea - Servizio responsabile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via Grottarossa
n. 1035 - 1039 - 00189 Roma, tel. 06.33775210, fax. 06.33775066
II.1.2) appalto di Forniture, LUOGO ESECUZIONE: Farmacia Azienda Ospedaliera S. Andrea. II.1.5) Oggetto: acquisto di dispositivi medici e protesi per oftalmologia occorrenti all’Azienda Ospedaliera S. Andrea II.2.1) Quantitativo: 37 lotti
(come da elenco “Allegato A” al disciplinare di gara) per un Importo annuale a base d’asta di Euro 286.561,80 IVA esclusa
(importo biennale a base d’asta Euro 573.123,60 IVA esclusa) inteso quale somma dei valori complessivi dei singoli lotti.
I quantitativi posti a gara, si devono intendere come puramente indicativi e non sono vincolanti per l’Azienda Ospedaliera
Sant’Andrea, in quanto l’effettivo consumo dei prodotti è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura
particolare del bene ed alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera. La fornitura dovrà quindi essere regolarmente eseguita sia
per quantitativi minori che maggiori di quelli indicati per semplici voci nel rispetto del quinto d’obbligo. II.3) DURATA: il
rapporto ha durata di mesi 24 (ventiquattro). L’Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una proroga “tecnica”, alle
stesse condizioni e patti, solamente per il tempo necessario alla stipula di nuovi contratti attraverso l’espletamento di regolare
gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, per un importo di Euro 143.280,90 IVA esclusa;
III.2.1) Requisiti: si rimanda al Bando integrale di gara.
IV.1.1) TIPO PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 e sim, determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.3) Termine per la richiesta dei documenti e/o chiarimenti: entro il giorno 26/07/2013 IV.3.4) Termine ultimo ricezione offerte: entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 05/08/2013 pena l’esclusione dalla gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiana.
IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricezione offerte. IV.3.8) Apertura offerte
ore_09.00 del giorno 12 settembre 2013
VI.3) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Bando integrale e disciplinare di gara su www.ospedalesantandrea.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Bravi
T13BFK9397 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
ASUR - Area Vasta 3 Camerino
Avviso di gara - CIG 513153871D
Denominazione: Area Vasta 3 Camerino, via Camillo Lili n. 55 - 62032 Camerino U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica.
R.U.P.: dott.ssa Zelinda Giannini.
Punto di contatto: dott. Giuseppe Barreca tel. 0737638580/fax 0737/63858l; giuseppe.barreca@sanita.marche.it; sito:
www.asur.marche.it - sezione concorsi gare ed appalti Z.T. 10 Camerino.
Oggetto: affidamento del servizio di assistenza socio sanitaria da svolgersi all’interno dell’Hospice presso l’Ospedale
di S. Severino M.
Durata: trentasei mesi. Importo a base d’asta: € 562.403,25 + I.V.A. Importo massimo derivante da periodo contrattuale
(3 anni) + ripetizione del servizio (2 anni) € 937.337,75 + I.V.A.
Criteri di aggiudicazione: art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006.
Soggetti ammessi: soggetti art. 34, decreto legislativo n. 163/2006.
Cauzioni: si. Documenti: su sito. Termine di ricevimento offerte: 6 agosto 2013. Termine di vincolo dell’offerente: 180
gg.
Trasmesso alla G.U.C.E. il 28 maggio 2013.
Camerino, 29 maggio 2013
Il dirigente U.O.C. approvvigionamenti e logistica
dott.ssa Zelinda Giannini
TC13BFK9043 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Bando di gara d’appalto
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Il direttore di dipartimento
prof. Mariano Rocchi
TC13BFL9037 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
(con socio unico)

Estratto di bando di gara GA 11-13
Codice CIG: 5151397B46 - Codice CUP: D44C11000160009

Insiel S.p.a. - Dirigente responsabile divisione telecomunicazioni
ing. Giovanni Picech
TC13BFM9073 (A pagamento).
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QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Bando di gara relativo alla procedura aperta per il servizio
di spazzamento manuale e pulizia mercati
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L’ amministratore delegato
dott. Livio Giannotti
TC13BFM9128 (A pagamento).
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede legale: via Schiavonesca Priula n. 86 - Montebelluna (TV) - Italia
Bando di gara con procedura aperta fornitura tubazioni in ghisa sferoidale per funzionamento a gravità per la realizzazione della condotta primaria di fognatura nera tra il comune di Cornuda e il comune di Castelfranco Veneto - Fraz.
Salvatronda. CUP G86J06000060006
1° lotto CIG 5162493FFA 2° lotto CIG 5162507B89
(D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni)
I ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. indirizzo: via
Schiavonesca Priula 86 - 31044 Montebelluna TV Italia. Punti di contatto: Ufficio appalti e gare Tel. +39 0423292991 Posta
elettronica: info@altotrevigianoservizi.it; Fax +39 0423292929 Indirizzo internet - profilo di committente: www.altotrevigianoservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Documentazione completamente
disponibile presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settore di attività: acqua - servizio idrico integrato.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no.
II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: Fornitura tubazioni in ghisa sferoidale per funzionamento a gravità per la realizzazione della Condotta primaria di fognatura nera tra il Comune di Cornuda
e il Comune di Castelfranco Veneto - fraz. Salvatronda”. CUP G86J06000060006. 1° lotto CIG 5162493FFA 2° lotto CIG
5162507B89
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna
delle forniture o di prestazione dei servizi: Altivole, Vedelago, Castelfranco Veneto. Codice NUTS: ITD34.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Trattasi della fornitura di tubazioni e del loro trasporto lo scarico e l’accastatamento franco cantiere indicato dall’aggiudicante in un’unica o in più aree di deposito (al massimo n. 3 aree di deposito), reperite a cura e spese dell’Azienda appaltante,
all’interno del territorio della Provincia di Treviso, con particolare riferimento all’ambito territoriale dei Comuni di Altivole,
Vedelago, Castelfranco Veneto e Montebelluna.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Vocabolario principale: 44163130
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici No
II.1.8) Divisione in lotti: SI’. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale
1° lotto collettore Caselle di Altivole - Fanzolo - Castelfranco Veneto. Fognatura: 918 m DN 300 mm, 5.394 m DN 600
mm. Totale Euro 946.926,00 inclusi Euro 6.628,48 per oneri per la sicurezza.
2° Lotto collettore Castelfranco Veneto. Fognatura: 1.008 m DN 500 mm, 2.112,00 m DN 800 mm. Totale Euro
732.960,00 inclusi Euro 5.130,72 per oneri per la sicurezza.
Valore stimato, IVA esclusa Euro 1.679.886,00.
II.2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi.
III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. Vedasi disciplinare di gara. L’importo della garanzia è ridotto
del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Per
le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge.
I pagamenti avverranno come da disciplinare per l’appalto.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici aggiudicatario: concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs.
163/2006 e smi, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D Lgs. 163/06, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/06. Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D. Lgs. 163/06 e, in particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso Decreto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’Appalto: No
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara.
IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: a)
Prezzo: peso ponderale 35; b) Servizio/Assistenza tecnica: peso ponderale 5; c) Qualità dei materiali: peso ponderale 42; d)
Tempi di consegna della fornitura: peso ponderale 8; e) Omogeneità produttiva della fornitura per un singolo diametro: peso
ponderale 10.
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: /
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: 22.07.2013 ore 12.00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25.07.2013 ore 12.00
IV.3.5) Lingua utilizzabile 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: 26.07.2013 ore 09.00 sede ATS S.r.l. via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna, secondo modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. come da disposizioni del disciplinare di gara.
VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
VI.3) Informazioni complementari: Deliberazione a contrarre del CdA di ATS S.r.l. n. 032 del 16.03.2011. Offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 83, D. Lgs. 163/06, con applicazione art. 86, comma 2, D. Lgs. 163/06) e secondo
disciplinare di gara. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato. Non sono
ammesse offerte economiche in aumento, condizionate, parziali, indefinite, plurime. Si procederà ad aggiudicazione anche
in caso di una sola offerta pervenuta, purchè valida, congrua, conveniente e idonea. In caso di parità risulterà aggiudicatario
il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell’elemento di valutazione “Qualità e caratteristiche tecnico - funzionali”. In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara,
Alto Trevigiano Servizi S.r.l. provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnicoorganizzativa con le modalità di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, per la ditta aggiudicataria e per il concorrente
che segue in graduatoria, ex art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. L’esito della gara verrà comunicato ai concorrenti entro
5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva mediante trasmissione al fax che lo stesso concorrente ha indicato
in sede di gara. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare nei termini indicati nella richiesta di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.,
tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dal disciplinare di gara. La mancata presentazione
dei documenti richiesti o l’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione dell’appalto, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione stessa ed i provvedimenti conseguenti. La stipulazione
del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia
ed avverrà dopo il trentacinquesimo giorno dall’aggiudicazione. Nel formulare l’offerta il concorrente dovrà tener presente
quanto indicato del disciplinare di gara:
- Alto Trevigiano Servizi S.r.l., a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà a richiedere tutta la documentazione attestante la tipologia e le caratteristiche delle tubazioni offerte dal concorrente, onde verificare la rispondenza ai
requisiti minimi previsti nel Disciplinare per l’appalto delle forniture. Si richiama l’attenzione sulle conseguenze delle false
dichiarazioni.
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- Alto Trevigiano Servizi S.r.l. si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non pervenire all’affidamento
della fornitura oggetto del presente appalto, di differire, spostare o revocare il presente procedimento, di non pervenire all’affidamento di uno dei lotti di fornitura nonché di non pervenire all’affidamento di una delle tipologie di tubazioni previste
nell’ambito di un solo lotto, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o risarcimenti e o indennizzi di sorta, fatte
salve le spese documentate per la partecipazione alla gara. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa
dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale. Il
Concorrente deve allegare copia della ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici, secondo le disposizioni del disciplinare per l’appalto. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire esclusivamente via fax e, se di interesse generale, portate a conoscenza di tutti mediante
pubblicazione sul profilo di committenza www.altotrevigianoservizi.it nei termini di legge. La stazione appaltante, tramite la
commissione giudicatrice ex art. 84 D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., valuterà la congruità delle offerte ai sensi degli artt. 86, e
87 del D. Lgs. 163/06 e ai sensi del disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del
D. Lgs. 163/06. Delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante n. 032 del 16.03.2011. L’aggiudicatario potrà, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, essere invitato a migliorare l’offerta economica; analoga
procedura potrà essere eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. La parte della fornitura originaria di Paesi
terzi all’Unione Europea non deve superare il 50% del valore totale della fornitura, ai sensi dell’art. 234, comma 2 del D.
Lgs. 163/2006, a pena di esclusione. Responsabile del procedimento: ing. Roberto Durigon.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto. Italia. Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Roma. Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni da conoscenza atto (art. 120 co. 5, D. Lgs. 104/2010)
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 04.06.2013.
Allegato B - informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale per funzionamento a gravità per la realizzazione della Condotta primaria di fognatura nera tra il Comune di Cornuda e il Comune di
Castelfranco Veneto - fraz. Salvatronda”. CUP G86J06000060006. 1° lotto CIG 5162493FFA 2° lotto CIG 5162507B89
Lotto n.: 1 Denominazione: CIG 5162493FFA
1) Breve descrizione: Fornitura di tubazioni per fognatura. Collettore Caselle di Altivole - Fanzolo - Castelfranco Veneto
2) CPV: 44163130
3) Quantitativo o entità: 918 m DN 300 mm, 5.394 m DN 600 mm. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 946.926,00.
Lotto n.: 2 Denominazione: CIG 5162507B89
1) Breve descrizione: Fornitura di tubazioni per fognatura. Collettore Castelfranco Veneto.
2) CPV: 44163130
3) Quantitativo o entità: 1.008 m DN 500 mm, 2.112 m DN 800 mm. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 732.960,00.
Montebelluna, 05.06.2013
Il direttore
ing. Roberto Durigon
T13BFM9269 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
Bando di gara CIG 514708768E
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM del Comune di Colle di Val d’Elsa, via F. Campana 41,
53034 Colle di Val d’Elsa (SI), tel. 0577-999172, fax 0577-921605, email: amministrazione@asmcollevaldelsa.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del servizio di gestione del Mattatoio. Valore complessivo
della concessione: E 240.000,00.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione disponibile sul sito www.asmcollevaldelsa.it.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentaz.
offerte: 18.07.13. Apertura offerte: 06.08.13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: dott.ssa Tozzi Elena.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Tozzi Elena
T13BFM9272 (A pagamento).

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara CIG 5161750AD7 CPV 90512000-9 CPV 90514000-3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agno Chiampo Ambiente Srl, via L. Einaudi 2, Brendola
(VI) 36040, Dr. Arch. Renato Virtoli, tel. 0444492412 int. 3, postac@pec.agnochiampoambiente.it, fax 0444696326, amm@
agnochiampoambiente.it, www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi punto 45. Informazioni, documentazione e offerte:
punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara per il servizio di ritiro, trasporto e recupero presso impianto autorizzato all’esercizio
dei rifiuti costituiti da residui della pulizia stradale CER 200303. Importo a base d’asta: E 921.690,00 +IVA. Durata mesi
24. Opzioni: Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di recedere dal contratto nr. 6 mesi dopo la comunicazione
mediate Posta Elettronica Certificata.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda Disciplinare e Capitolato d’oneri. Le persone giuridiche devono indicare il nome e qualifiche: Professionali delle persone incaricate.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 22/07/13
h.12,30. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura Offerte: 22/07/13 h. 14,15, sala riunioni I piano della sede Amministrativa di
Agno Chiampo Ambiente Srl. Ammessi: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, muniti di specifica delega e
carta di identità.
Il direttore generale
Alberto Carletti
T13BFM9279 (A pagamento).

A.S.V.O. S.p.A.
Ambiente Servizi Venezia Orientale S.P.A.
Portogruaro (VE)
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: A.S.V.O. S.p.A. Ambiente Servizi Venezia Orientale - via Daniele Manin 63/A Portogruaro (Ve) 30026 - Italia - Punti di contatto:Direzione Generale Telefono 0421 705711 all’attenzione di Ufficio Appalti
- posta elettronica segreteria@asvo.it fax 0421 275848 - indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (url) www.asvo.it ;
3. a) procedura di aggiudicazione: procedura aperta art. 3 comma 37 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. sotto soglia comunitaria
per l’affidamento della fornitura di sacchi e sacchetti per la raccolta differenziata suddiviso in lotti aggiudicabili singolarmente:
LOTTO 1 - CIG 516452198B n. 3.000.000 sacchi in polietilene alta densità (HDPE) coestruso semitrasparenti verdi, da
utilizzare per la raccolta differenziata del rifiuto secco non riciclabile;
LOTTO 2 - CIG 5164561A8D n. 1.250.000 sacchetti biodegradabili e compostabili, da utilizzare per la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
LOTTO 3 - CIG 5164606FAE n. 450.000 sacchi in polietilene alta densità (HDPE) coestruso semitrasparenti bianchi,
da utilizzare per la raccolta differenziata del rifiuto riciclabile;
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LOTTO 4 - CIG 5164644F0A n. 250.000 sacchi in polietilene bassa densità (LDPE) riciclato coprenti neri, misure 80x70
per la raccolta differenziata del rifiuto secco non riciclabile;
LOTTO 5 - CIG 51646682DC n. 120.000 sacchi in polietilene bassa densità (LDPE) riciclato coprenti neri, misure
110x90 per la raccolta differenziata del rifiuto secco non riciclabile.
5.Luogo di consegna: località Centa Taglio in Comune di Portogruaro (Ve) o in altro luogo entro un raggio di 50 km
entro il territorio dei Comuni Soci di A.S.V.O. S.p.A.; 6.b) Fornitura di sacchi e sacchetti per la raccolta differenziata - CPV
19640000. L’importo complessivo stimato dell’appalto ammonta ad Euro 190.730,00 di cui Euro 189.400,00 per la fornitura
vera e propria ed Euro 1.330,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, così suddiviso:
PER IL LOTTO 1: Euro 81.300,00,di cui Euro 81.000,00 per l’esecuzione della fornitura vera e propria ed Euro 300,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,IVA esclusa; PER IL LOTTO 2: Euro 47.875,00, di cui Euro 47.500,00 per
l’esecuzione della fornitura vera e propria ed Euro 375,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,IVA esclusa; PER
IL LOTTO 3: Euro 28.575,00, di cui Euro 28.350,00 per l’esecuzione della fornitura vera e propria ed Euro 225,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso,IVA esclusa; PER IL LOTTO 4: Euro 16.000,00, di cui Euro 15.750,00 per l’esecuzione
della fornitura vera e propria ed Euro 250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; PER IL LOTTO 5:
Euro 16.980,00, di cui Euro 16.800,00 per l’esecuzione della fornitura vera e propria ed Euro 180,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 8. Durata: La durata della fornitura di ciascun lotto è prevista fino all’esaurimento del
quantitativo previsto per ogni singolo lotto; si stima una durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di stipula del contratto
ovvero dalla comunicazione di avvio della fornitura; 9. Divieto di varianti. 11. a) La documentazione relativa alla gara è resa
disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul “profilo di committente” di A.S.V.O. S.p.A. all’indirizzo www.asvo.
it.; b) Le informazioni complementari potranno essere richieste, esclusivamente per iscritto entro e non oltre le ore 12,00
del 24.06.2013 all’Ufficio Appalti tramite fax al n. 0421 - 275848. L’appalto è disciplinato dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,dalle norme del Codice Civile, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati ai quali si rinvia; 12.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ORE 12,00 del giorno 01.07.2013
con le modalità di cui al disciplinare di gara; c) Le offerte dovranno essere inviate all’indirizzo di cui al punto 1; d) Lingua:
italiana. 13.a) Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o
rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido; b) L’inizio delle operazioni di gara
avverrà in seduta pubblica presso gli uffici di A.S.V.O. S.p.A. Via Daniele Manin 63/A Portogruaro (Ve)- alle ore 14,30 del
giorno 01.07.2013. 14.Cauzione e garanzie richieste: come da disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto. 15. Spesa
finanziata con fondi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto. 16.Sono ammessi a presentare offerta i raggruppamenti secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 17. Condizioni minime di partecipazione: vedi disciplinare di
gara e Capitolato Speciale d’Appalto. 21. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 23. Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 24. Procedure di ricorso: Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto - Indirizzo postale Cannaregio 2277- Città Venezia Codice postale 30121 Paese Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it; Telefono 041 2403911; fax 041 2403940; Indirizzo internet (URL) www.
giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorso:30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi
dell’art. 79 ,del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
25. Avviso di preinformazione: non pubblicato. Delibera a contrarre CdA del 30.04.2013 così come modificata con delibera del 16.05.2013. Responsabile del procedimento: ing. Francesca Gelsomini. Data di spedizione del bando alla G.U.R.I.
05.06.2013.
Il direttore generale
dott. Carlo Daniele Tonazzo
T13BFM9294 (A pagamento).

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Sede legale: via Torino, 6 - 00184 Roma IT
Fornitura posa e collaudo di due sistemi di strumenti dedicati al monitoraggio della qualità dell’aria ambiente, gestibili
da remoto mediante un sistema hardware e software di acquisizione e comunicazione dati, e servizi correlati di analisi di
laboratorio e manutenzione.
I.1) Punti di contatto: Giuseppe Cancelliere Tel. 0835 803211 Fax 0835 803365 e-mail: cancelliere@sogin.it
II.1.2) Luogo di esecuzione: Rotondella (MT), Latina
II.2.1) Importo presunto complessivo: Euro 512.082,00 IVA esclusa suddiviso in due lotti la cui entità è descritta nel
bando di gara pubblicato sul Supplemento alla GUUE 2013/S 106-181359 del 04/06/2013 e sul sito www.sogin.it Bandi di
Gara. Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 880,00.
— 152 —

10-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

II.3) Durata dell’appalto: 850 giorni calendariali
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento gara: C0350F13 CIG 512058044A
Informazioni: bando di gara pubblicato sul Supplemento GUUE 2013/S 106-181359 del 04/06/2013 e sul sito www.
sogin.it Bandi di Gara.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 28/06/2013 (ore 12:00).
Il direttore della funzione acquisti e appalti
dott. Luca Maria Daniele Perrone
T13BFM9300 (A pagamento).

JONIAMBIENTE S.P.A.
A.T.O. CT1
Bando di gara CIG 51671589AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice Denominazione: ATO CT1 “Joniambiente SpA.” - Servizio responsabile: Tecnico - Indirizzo: Corso
Lombardia n. 101 C.A.P. 95014 - Città: Giarre (CT) - Stato: Italia - Tel. 095930993 Fax 0952937197 - E-mail: info@atoct1.it
- URL www.atoct1.it I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1 I.3) Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto I.1 I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande
di partecipazione: Come al punto I.1 I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.6) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia della spiaggia e del litorale ricadente nel territorio di competenza dell’ATO CT1 II.1.7) Luogo di
esecuzione: Territorio ATO CT1 II.1.8) Nomenclatura II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90511100-3 II.1.9)
Divisione in lotti: NO II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o
entità totale: E. 114.825,64 oltre iva, di cui E. 3.344,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso II.3) Durata dell’appalto:
giorni 90
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% per le imprese concorrenti
Cauzione definitiva del 10% per l’impresa aggiudicataria III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Con
fondi del bilancio della società. Pagamento entro 60 gg. dal ricevimento della fattura III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazione riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Possesso dei requisiti di carattere
generale previsti dal D.Lgs 163/2006 - Vedi disciplinare di gara III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: Iscrizione
CCIAA e quant’altro regolato nel disciplinare di gara III.2.1.2) Capacità economico finanziaria - prove richieste: Fatturato
globale d’impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi pari almeno all’importo posto a base d’asta III.2.1.3) Capacità tecnica
- tipo di prove richieste: Aver realizzato negli ultimi 3 esercizi uno o più servizi nell’attività oggetto dell’appalto, per un
importo globale di almeno il 75% dell’importo posto a base d’asta
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili fino al 24/06/2013 ore 12:00 - Spese a carico del richiedente IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
26/06/2013 ore 10:00 IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Seduta pubblica IV.3.7.2) data, ora e luogo: 26/06/2013 ore: 11:00 - Società “Joniambiente S.p.A.”
Corso Lombardia n. 101 - Giarre (CT)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No
Il rup
ing. Giulio Nido
T13BFM9308 (A pagamento).
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A.R.P.A.S.
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna
- via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari - tel. 070/271681 - fax. 070/271402 - posta elettronica: info@arpa.sardegna.it - indirizzo
internet: www.arpa.sardegna.it; documentazione complementare disponibile presso il sito internet: www.arpa.sardegna.it; le
offerte dovranno essere inviate all’ARPAS - Servizio Patrimonio Provveditorato Economato - via Contivecchi, 7 - 09122 a
Cagliari ; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale; settore Ambiente.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto : II.1.1) Servizio di manutenzione rete regionale di monitoraggio qualità dell’aria;
II.1.2) luogo esecuzione: Sardegna - Codice NUTS ITG2; II.1.6) CPV 50330000, II.2) Entità dell’appalto: l’importo complessivo a base d’asta è pari a Euro 3.450.000,00+IVA (CIG 5038615C9F); II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari a Euro 34.500,00; cauzione definitiva per l’aggiudicatario ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs.
163/06; III.1.2) Finanziamento: bilancio ARPAS; Pagamenti: come indicato nel Capitolato Speciale; III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il Raggruppamento: si rimanda all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e al Disciplinare di gara. III.2) Condizioni
di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività
corrispondenti a quelle oggetto di gara,; III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta ; IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3) informazioni di carattere am-ministrativo: Numero di riferimento attribuito
al dossier: n° 21/2013; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 18/07/2013 Ora: 12,00; Lingue utilizzabili :
Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte - Data 22/07/2013 Ora: 10:00; Luogo: ARPAS - Cagliari Via Contivecchi, 7 - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: chiunque ne abbia interesse.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: Appalto indetto in esecuzione della DDG n°
20 del 06/05/2013. L’ARPAS procederà nella seduta del 22/07/2013 al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48 D.Lgs.
163/2006. Tutte le informazioni riguardanti le modalità di presentazione delle offerte e di aggiudicazione sono indicate nel
Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Le richieste di chiarimento dovranno
pervenire entro il 13/07/2013 per posta elettronica all’indirizzo: smelis@arpa.sardegna.it, le risposte verranno pubblicate
sul sito www.arpa.sardegna.it. L’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria è subordinata all’approvazione del bilancio
dell’esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015. Responsabile del procedimento Ing. Mauro Iacuzzi.; VI.4) procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari ; VI.4.2) Termini presentazione ricorso: entro 30
gg. dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: Servizio Affari Generali - Via Contivecchi, 7 - CAGLIARI - 09122 - Posta elettronica: info@
arpa.sardegna.it telefono: 070/271681 - fax: 070/271402 VI.5) Data di spedizione del presente avviso per pubblicazione alla
G.U.U.E.: 05/06/2013.
Il direttore del servizio patrimonio provveditorato economato
dott.ssa Rosaria Ferralasco
T13BFM9322 (A pagamento).

ENEL GREEN POWER S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I.1)ENEL GREEN POWER S.P.A. - Via Andrea Pisano, 120 - 56122 (PI), IT. Punti di contatto: Acquisti - Approvvigionamenti Geotermico/Biomassa Fax: +390506185534, e-mail: luca.morelli@enel.com Indirizzo Internet (Profilo Committente): http://www.acquisti.enel.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Enel Green Power S.P.A. Acquisti
- Approvvigionamenti Geotermico/Biomassa - Piazza Leopolda, 1 - 56044 Larderello (PI) IT. Tel.+390588042172 e-mail :
veronica.pocai@enel.com I.2)Elettricità.
II.1.2)Appalto di forniture - Comune di Santa Fiora (GR) Monterotondo Marittimo (GR): A) “fornitura di tubi in acciaio
inossidabile austenitico saldati e senza saldatura delle qualità AISI 304L, AISI 316L, secondo norme ASTM A 312, A358,
A409, o di qualità equivalente secondo norme UNI EN 10216-5, UNI EN 10217-7 e ricavati da lamiera ASTM A 240 tp.
304L e tp. 316L o UNI EN 10028-7 qualità 1.4306 e 1.4404, in barre di lunghezza di 3, 4, 5, 6 metri, diametri da 1/2” a 96”
e spessori serie ANSI/ASME B36.19, B36.10 e serie UNI EN ISO 1127, UNI EN 10220”; specifica tecnica di riferimento
EGP: S.72.IT.G.00000.00.588.03; B) “fornitura di tubi in lega NiCrMo UNS N06022 saldati e senza saldatura secondo
norme ASTM B619, B622, B626 oppure costruiti secondo norma ASTM B775 ricavati da lamiera fornita in accordo alla
norma ASTM B575, calandrata e unita mediante elettro saldatura longitudinale diritta, in barre di lunghezza commerciale
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3, 4, 5, 6, 8 metri, diametri da 1/2” a 24”, spessori da 3.73 a 6,35 mm o da 4 a 6 mm”; specifica tecnica di riferimento:
S.600.00.00.484.01; NB)questi materiali sono destinati ad impianti a pressione inferiore a 0,5 bar per cui NON è per essi
previsto il controllo specifico finalizzato al soddisfacimento dei requisiti essenziali previsti dalla direttiva 97/23/CE (PED).
II.1.6)CPV: 44163140. II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO. II.1.8)
Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1)Valore stimato iva esclusa tra eur 1.500.000,00 e eur
2.000.000,00. II.2.2)Opzioni: Si per ulteriori quantità quotate in fase di gara, fino a un massimo del 20% dell’importo contrattuale. II.3)Durata dell’appalto: 12 mesi.
III.1.1)All’emissione del contratto verrà richiesta una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale. III.2.1)Informazioni circa i requisiti di idoneità e condizioni minime di carattere professionale, economico e tecnico che l’imprenditore deve
soddisfare sono reperibili nel bando.
IV.1.1)Tipo di procedura: Negoziata. IV.2.1)Criteri di Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: SI. IV.3.1)N° di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: AER000100004. IV.3.4)Termine ricezione domande
di partecipazione: Entro il 25/06/2013. Le domande di partecipazione devono essere inviate a: Enel Green Power S.P.A. Acquisti - Approvvigionamenti Geotermico/Biomasse, Piazza Leopolda,1 - 56044 Larderello (PI). Sulla busta dovrà essere
indicato: Gara AER000100004 - “Fornitura tuni in acciaio inox e tubi in leghe di NiCrMo”.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso (CE): 24/05/2013
Un procuratore
Marco Santoni
T13BFM9328 (A pagamento).

NAPOLIPARK S.R.L.
Bando di gara CIG 516547901F
Napolipark S.r.l, indice una procedura aperta per la fornitura di vernici per demarcazioni stradali; importo complessivo
massimo presunto E. 75.000/00 (+-25%) + iva.
Termine ricezione offerte 25/6/13, h 11.00; l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo complessivo più
basso; la procedura selettiva sarà espletata, in seduta pubblica, il 26/06/2013, ore 11.00 presso la sede.
Per tutti gli atti di gara consultare //www.napolipark.org/gare/2013/vernici.
L’ amministratore unico
ing. Carlo Cecconi
T13BFM9332 (A pagamento).

AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA, L’AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE S.R.L.
Estratto di gara - CUP H93J2000020001 CIG 515782108A
SEZ. I: Amm.ne aggiudicatrice Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l, via Massetana 106, 53100 Siena, Tel. 0577 272367 Fax 0577 241 626 rup@apea.siena.it www.apea.siena.it.
SEZ. II: Oggetto appalto Fornitura di SW CAD/CAM in un unico lotto. Importo E. 61.800,00+IVA.
SEZ. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Si rinvia al discip. di gara.
SEZ. IV: Procedura Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 25/06/13 h 13. Vincolo: 180 gg. Apertura:
26/06/13 h 10.
Il r.u.p.
dott. ing. David Sani
T13BFM9338 (A pagamento).
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AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA, L’AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE S.R.L.
Estratto di gara - CUP H93J2000020001 num.gara 5054360
SEZ. I: Amm.ne aggiudicatrice Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l, via Massetana 106, 53100 Siena, Tel. 0577 272 367 Fax 0577 241 626 rup@apea.siena.it www.apea.siena.it.
SEZ. II: Oggetto appalto Fornitura di un centro di lavoro verticale e macchina di misura tridimensionale in due lotti.
Importo E. 167.400+IVA.
SEZ. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Aggiudicazione: per ciascun lotto prezzo più basso. Scadenza: 25/06/13 h 13. Vincolo:
180 gg. Apertura: 26/06/13 h 11.
Il r.u.p.
dott. ing. David Sani
T13BFM9358 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A.
Avviso di gara - CIG 47736214AA - CUP B43J11000080004
I.1) S.A.S.I. S.p.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A. - loc. Marcianese, Zona Industriale, 5
66034 Lanciano - Telefono: 0872 724270 - Fax: 0872 716615 - email pec sasispa@legalmail.it.
II.1.5) Oggetto: Contratto a corpo e a misura per la progettazione ed esecuzione dei lavori relativi all’intervento “A.Q.P.
3-91 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato superiore ai 15.000 A.E. di LancianoCastelFrentano” - Categoria Prevalente OS22 - Classe IV-BIS. II.2.1) Importo complessivo: Euro 3.565.000,00 (di cui Euro
73.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). II.3) Termini: 30 giorni per progettazione esecutiva; 365 giorni
perlavori.
III.1.2) Finanziamento: La spesa è finanziata con risorse fondi DOCUP 2000/2006 Regione Abruzzo e cofinanziamento
del soggetto gestore SASI S.p.A. III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica: si veda la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 12.08.2013 ore 12:00. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto. IV.3.8) Apertura offerte:
02.09.2013 ore 9:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.sasispa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Cesare Garofalo
T13BFM9361 (A pagamento).

ATERP DI VIBO VALENTIA
Appalto concernente la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e
l’esecuzione dei lavori di ‘demolizione di n.2 fabbricati e realizzazione di n.1 fabbricato con n.24 alloggi di edilizia residenziale pubblica in loc. Pietà del Comune di Pizzo - int. n.1’ CUP: J29C12000100002. CIG 490404739B
La data e l’ora dell’esperimento della gara, che si terrà presso il Servizio Tecnico dell’Azienda, sita in via Machiavelli
15, 89900 Vibo Valentia, nella quale la commissione procederà all’apertura ed all’esame dei plichi, saranno fissate successivamente al termine di ricezione delle offerte e ne sarà data tempestiva comunicazione alle ditte concorrenti. Le operazioni di
gara avranno inizio alla data ed ora stabilita nella comunicazione, anche se nessuno dei concorrenti dovesse essere presente.
L’Appalto Integrato di cui al presente Avviso, riguarda la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e l’esecuzione dei lavori di ‘demolizione di n.2 fabbricati e realizzazione di n.1 fabbricato
con n.24 alloggi di edilizia residenziale pubblica in loc. Pietà del Comune di Pizzo - int. n.1’, dell’importo così ripartito:
a) lavori a corpo: E 2.986.552,00, c) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza E 60.000,00, b) Rilievi, Progettazione
Definitiva- Esecutiva: E 181.000,00. Totale E 3.227.552,00 di cui soggetto a ribasso d’asta: E 3.167.552,00.
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Aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi art.55 Dlgs 163/06 e smi con svincolo dell’offerta valida decorsi 180 gg
dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. La gara sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta, ai sensi art.73
lett.c R.D. 23/05/1934 n.827 e l’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto art.83 c.1 Dlgs 163/06 e smi, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa acquisizione in sede di offerta della progettazione definitiva,
così come previsto dall’art.53 c.2 lett.c DLgs.163/06 e smi secondo i criteri ed i pesi riportati nel Disciplinare di gara. Categorie relative alle lavorazioni del presente appalto ai sensi art.108 c.2 D.P.R. 207/2010: OG1 Prev. Edifici Civili ed Industriali 2.488.392,06 cl.IV; Qualificazione obbligatoria (subappaltabile nei limiti del 30%). Cat. OG11 Impianti tecnologici
558.159,94 cl.II; Qualificazione obbligatoria (subappaltabile e scorporabile). Requisiti per i progettisti: Cl. I Cat. b/c Opere
civili Euro 2.488.392,06. Corrispondenza categ DPR 207/2010: OG1 Cl.III Cat. a/b/c Impianti tecnologici 558.159,94 OG11.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: I Concorrenti dovranno essere
in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di cui al
Disciplinare di gara, con riferimento a: Alla cat. OG1 Cl.IV. Alla cat. OG11 Cl.II. In alternativa il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato, può soddisfare i suddetti requisiti avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, alle condizioni previste dal disciplinare di gara. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto Ovvero Il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato, può integrare i suddetti requisiti avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, alle condizioni previste dal
disciplinare di gara. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (avvalimento parziale).
Soggetti ammessi alla partecipazione: I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli individuati all’art.34 c.1
DLgs.163/06 e smi. Per i consorzi, i raggruppamenti ed i GEIE, costituiti o da costituire, si applicano le disposizioni contenute negli artt.35,36,37 del medesimo decreto. Si applicano, altresì, le disposizione dettate in materia dal DPR. 05.10.2010
n.207 e smi. Alle imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si applicano le disposizioni contenute nell’art.47 DLgs.163/06
e smi.
Finanziamento, pagamento della prestazione finanziamento: Regione Calabria - D.G.R. n.512 del 21.11.12 e n.181 del
30.05.13. Pagamenti: secondo quanto indicato nel Disciplinare d’Appalto.
Informazioni Generali Luogo di esecuzione: Comune di Pizzo (VV) - Loc. Pietà. Tempo di esecuzione: Max gg 730
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna, e alle condizioni di cui al Disciplinare d’Appalto.
Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 12.08.13.
Caratteristiche generali: Lavori di Demolizione di n.2 fabbricati e di Ricostruzione di n.1 fabbricato per complessivi
24 alloggi di E.R.P. in c.a., completo e rifinito in ogni sua parte ivi comprese le opere di sistemazione esterna (reti igienicosanitarie,illuminazione, marciapiedi, piazzali, recinzioni, pavimentazioni, muri ecc).
Resp. Procedimento: Ing. Giuseppe Raffele (Tel 0963.478211).
Stazione appaltante: ATERP di Vibo Valentia, Servizio Responsabile: Tecnico, via Machiavelli 15, 89900 Vibo Valentia
Tel 0963.478211 Fax: 0963.478214 aterpvv@pec.it www.aterpvibo.it.
Vibo Valentia lì 06.06.2013
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Raffele
T13BFM9365 (A pagamento).

FI.L.S.E. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) FI.L.S.E. S.p.A. Piazza De Ferrari 1 16121 Genova Telefono: +39 010 840 33 03 - telefax: +39 010 542 335 - Posta
elettronica certificata: entipubbliciterritorio.filse@pec.cstliguria.it.
II.1.5) Oggetto: elaborazione di uno studio per l’individuazione di un programma di esercizio di trasporto gomma-ferro
che, con riferimento all’intero territorio regionale, risulti consono a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini - C.I.G.
5165545694. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 160.000,00; Euro 0,00 (zero/00) oneri per la sicurezza interferenziale. II.3) Durata del contratto: mesi 8 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
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III.1.2) Finanziamento: Fondi del bilancio corrente. III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
di ricezione delle istanze di partecipazione: 26.06.2013 ore 12:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.filse.it. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso all’ UPUUE: 05.06.2013.
Il direttore generale
dott. Ugo Ballerini
T13BFM9371 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio idrico integrato della città di Milano
Bando di gara con procedura aperta
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione
Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Servizio Idrico Integrato.
SEZ. II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: fornitura di strumenti di misura e apparecchiature elettriche per le centrali A.P. dell’Acquedotto della città di Milano. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il
sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90470000 II.1.7)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 444.740,00 + IVA. II.3) Durata dell’appalto: 120 giorni.
SEZ. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione
provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Metropolitana Milanese S.p.A. Il pagamento avverrà, per ogni singolo lotto, a
60 giorni data fattura fine mese, in unica soluzione, previo benestare del Direttore dell’esecuzione, all’avvenuta ultimazione della
fornitura. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZ. IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo
di cui al punto I.1) fino alle h. 16.00 del 12.7.2013. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 15.00 del 24.7.2013. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 15.00 del 24.7.2013 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZ. VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) 6 giugno 2013.
ALLEGATO B INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione: Lotto 1 - STRUMENTI DI MISURA (codice CIG 5161945BC2).
1) Breve descrizione: a) n. 20 misuratori di pressione; b) n. 20 misuratori di livello vasca; c) n. 10 misuratori di pressione
differenziale; d) n. 10 gruppi Manifold a 3 valvole; e) n. 30 registratori grafici senza carta; f) n. 20 misuratori di portata ad
ultrasuoni; g) n. 10 misuratori di cloro residuo; h) n. 30 misuratori di torbidità dell’acqua; i) n. 5 misuratori di nitrati; j) n. 6
misuratori di conducibilità; k) n. 10 misuratori di livello falda acquifera.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38410000
3) Quantitativo o entità: Euro 360.670,00 + IVA.
Denominazione: Lotto 2 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE (codice CIG 5161946C95).
1) Breve descrizione: a) n. 10 indicatori digitali; b) n. 30 analizzatori di rete elettrica; c) n. 10 alimentatori di emergenza;
d) n. 6 raddrizzatori carica batterie a doppio ramo.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 31600000
3) Quantitativo o entità: Euro 84.070,00 + IVA.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T13BFM9384 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato CIG 4831199F85

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato CIG 4831199F85
SEZIONE I AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria via
P.Bucci – località Arcavacata 87036 Rende (Cs) IT www.unical.it; tel.0984493617; fax
0984493714;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di un sistema U-HPLC/MS a
trappola ionica o Tempo di volo e sistema di elettroforesi capillare;
Valore finale dell’appalto € 253.262,18 oltre oneri IVA ed altri oneri per la sicurezza;
SEZIONE IV PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Aperta con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 22/03/13. Informazioni sulle
offerte: n.1 offerte pervenute, Aggiudicatario: AGILENT TECHNOLOGIES Spa Via
Gobetti, 2/C Cernusco sul Naviglio(MI) Tel 800012575 - Fax 02 38591126; Subappalto
no;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Appalto connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi comunitari: Progetto SILA PONa3_00341-CUPH21D11000020007;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria - Catanzaro;
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 28/05/2013.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli

Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T13BGA9343 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo CUAG gare lavori
Via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli
Esito di gara - CIG n. 062848630D

Il dirigente
dott.ssa Roberta Sivo
TC13BGA9040 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della guardia di finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del VII reparto
Gen. B. Umberto Sirico
TC13BGA9044 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del genio militare per la marina di Augusta
Avviso di aggiudicazione di gara a procedura negoziata - pubblicità ai sensi dell’art. 122, comma 5, del
decreto legislativo n. 163/2006 - Codice esigenza: 265511 - 265612 - CUP n. D39E12001150001 - CIG
n. 4834649E8D.
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Il capo del servizio amministrativo - Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott. Antonino Cipriano
TC13BGA9046 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERRARA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato

Responsabile del procedimento
ing. Mauro Monti
TC13BGA9116 (A pagamento).
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CITTA’ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Sede: corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG n. 4992323344

Il dirigente
dott.ssa Gabriella Quaglia
TC13BGA9118 (A pagamento).
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COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Esito di gara prot. n. 15896/2013
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Il dirigente
arch. Salvina Sist
TC13BGA9122 (A pagamento).
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COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Esito di gara prot. n. 14416/2013

— 169 —

5a Serie speciale - n. 67

10-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente
dott. Roberto Comis
TC13BGA9123 (A pagamento).
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CITTA’ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Sede: corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli
Avviso relativo ad appalto aggiudicato

Il dirigente
dott. Piero Romualdo Vergante
TC13BGA9125 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO

Servizio Appalti e Contratti
sede: Via Plinio n. 75 - 74121 TARANTO
Tel. 099.4581926-948 - fax 099.4581999
e-mail: a.rossetti@comune.taranto.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731 - 008505
Avviso di appalto aggiudicato (per estratto)
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Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
avv. Annalisa Adamo
TC13BGA9260 (A pagamento).
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COMUNE DI BAREGGIO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati: gara - CIG 4901345DD5
Comune di Bareggio, Piazza Cavour, 20010 Bareggio (MI) (tel. 0290363131 - fax 0290360739)
1) Servizio di pulizia degli immobili comunali
2) Procedura aperta, riservata alle coop. sociali di tipo B
3) Bando pubblicato su GURI n. 41 del 08/04/03
4) Data di aggiudicazione: 28.05.2013
5) Offerte valide pervenute: n. 3
6) Aggiudicatario: Ecoop Services Cooperativa Sociale, (sede legale: Reggio Emilia - sede amministrativa: Milano)
7) Importo di aggiudicazione: Euro 179.094,35 Iva esclusa.
Il responsabile del procedimento
Mariangela Cassani
T13BGA9258 (A pagamento).

GAS NATURAL ITALIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Gas Natural Italia S.p.A. (per conto delle società del gruppo Gas Natural Fenosa: Gas Natural Distribuzione Italia
S.p.A., Favellato Reti s.r.l., Albidona Distribuzione Gas Srl,Cilento Reti Gas Srl e Cetraro Distribuzione Gas Srl) Via XXV
aprile n. 6 - 20097 San Donato Milanese (MI).
II.1) Accordi Quadro Lavori costruzione e manutenzione condotte e allacciamenti interrati convoglianti gas metano con
pressione massima di esercizio 5 bar, servizio pronto intervento su rete di distribuzione di gas metano (ECU) ed esecuzione
operazioni relative a gestione punto di riconsegna ed attivazione fornitura.
IV.1.1) Procedura negoziata con indizione gara. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.2) Avviso sistema qualificazione GUUE
S 125-207537 del 3.7.12.
V) Lotto 1: PE1 Impresa Del Fiume SpA, Taranto E 5.579.740; Lotto 2: PE2 OSTI di V. Uricolo, S. Margherita di Belice
E 2.608.480; Lotto 3: PE3 General Gas Scarl, Foggia E 3.129.148; Lotto 4: PO1 Canale Srl, Reggio Calabria E 4.905.840;
Lotto 5: PO2 I.C. Servizi Srl, Godrano E 3.838.120; Lotto 6: PO3 Iudor Termoidraulica di Galluccio M., Gioia Tauro E
825.400; Lotto 7: PO4 Tecno M.E.T. Srl, Lercara Friddi E 2.228.850; Lotto 8: SE1 Sicil Tecno Plus Srl, Maletto E 2.709.540;
Lotto 9: SE2 Tecno M.E.T. Srl, Lercara Friddi E 1.759.800; Lotto 10: SE3 Astone Costruzioni Srl, Ucria E 2.590.812; Lotto
11: SO1 I.C. Servizi Srl, Godrano E 2.110.496; Lotto 12: SO2 OSTI di V. Uricolo, S. Margherita di Belice E 951.860; Lotto
13 SO3 EDIL TM Snc, Alia E 2.602.050. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato.
VI.3) Procedure ricorso: TAR Puglia, Bari, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art.79
D.Lgs.163/06 ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto. Ulteriori informazioni: Gas Natural Italia spa, Via Puglia
Z.I. Acquaviva delle Fonti (BA) tel 080 7816200 fax 2142230, ufficioacquisti@legal.gasnaturalitalia.com, servizilegali@
gasnatural.com. Avviso inviato GUUE: 10.5.13 (GU/S S92 14/05/13 156298).
Responsabile acquisti
ing. Pietro Stefano Attolico
T13BGA9266 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP: F73I09000010006 - CIG: 4074204B7D
I.1) Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica Sicurezza - Direzione centrale per gli istituti di Istruzione, Via
del Castro Pretorio 5 Roma 00185, tel/Fax. 0646572536, www.sicurezzasud.it.
II.1.1) Gara a procedura ristretta accelerata per la realizzazione e gestione del progetto “Sisfor-Sistema di formazione
on-line delle Forze dell’Ordine”, nell’ambito del PON “Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013” Obiettivo Operativo 1.5.
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IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Avviso nella GUUE: S132-219441 del
12.07.12.
V.1) Aggiudicazione: 16.04.13. V.2) Offerte pervenute: 12. V.3) Aggiudicatario: RTI Accenture Spa, Accenture Technology Solutions Srl. Via M. Quadrio 17 Milano. Valore finale totale: E 6.481.689,03 IVA esclusa.
VI.3.1) Ricorso: TAR Lazio Roma. VI.4) Spedizione avviso: 30.05.2013.
Il responsabile del procedimento: p. dirigente tecnico della P.di S.
ing. Amato Fusco
T13BGA9268 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO”
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) A.O. SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo, via Venezia 16 15121 Alessandria, tel.0131206524 fax 0131206895 ggoslino@ospedale.al.it, www.ospedale.al.it.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di “presidi per emodinamica interventistica cardiologica e vascolare occorrenti
all’ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo e all’ASL AT della Regione Piemonte, durata 36 mesi” II.1.5) CPV 331900008. II.2.1) Valore finale comp.vo triennale: E 10.745.667,00 +IVA.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Avviso in
GUCE S 28-045276 del 10/02/12.
V) Aggiudicazione: determin. n.218 del 22/04/13. V.2) Offerte ricevute: 36.
VI.2) Aggiudicazione definitiva alle ditte: AB Medica SpA lotti 28, 29, 82, 83, 84. Abbott Vascular Knoll Ravizza SpA
lotti 23, 25, 38, 40, 44, 51, 63, 98, 99, 100. Bard SpA lotti 105, 110, 118. Biotronik Italia SpA lotti 52, 65. Boston Scientific
SpA lotti 12, 67, 89, 90, 94, 97, 107. Cid SpA lotti 57, 66. Cook Italia Srl lotti 8, 88. Crossmed Srl lotti 75, 111. Dmo Medica
Srl lotti 17, 34, 46, 48, 54, 64, 71. Edwards Lifesciences SpA lotti 15, 16, 120, 121, 122. Emopass Srl lotti 35, 55, 62. Ev 3
Srl lotto 102. Johnson & Johnson Medical SpA lotti 5, 18, 26, 33, 36, 87, 95, 96, 104, 106. Med-Italia Biomedica Srl lotti
2, 30, 31. Moss SpA lotti 1, 21, 22, 58, 70, 72, 80, 101. Medtronic Italia SpA lotti 6, 32, 43, 45, 53, 60, 68, 113, 116. Merit
Medical Italy Srl lotti 20, 37, 76. Occlutech Italia Srl lotto 79. Sanitex Srl lotti 27, 56, 59, 61, 69, 73, 115. Selefar Srl lotti 9,
10, 19, 42, 47. Serom Medical Srl lotto 114. St Jude Medical Italia SpA lotti 7, 11, 13, 14, 24, 78, 85, 86, 109. W.L. Gore &
Associati Srl lotti 103, 112. Prospetto riepilogativo pubblicato su www.ospedale.al.it. VI.4) 05.06.13.
Il direttore s.c. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T13BGA9271 (A pagamento).

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina
Avviso aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e disabili del centro diurno del Comune
di Priverno per la durata di sei anni tramite, procedura aperta ai sensi dell’art 55, comma 5 del decreto legislativo
12 aprile 2006 n.163. (CIG: 4642035875)
Si informa che con determinazione n. 199 del 16.4.2013 è stata ggiudicata in via definitiva la gara pubblicata sulla GURI
n. 126 del 29.10.2012 alla ditta Co.TR.I. Consorzio Trasporti Italiani - Via Antonio Fontanesi, 16 - 00155 Roma al prezzo di
Euro 1.412.539,464 IVA esclusa.
Il responsabile del dipartimento 1
dott.ssa Carla Carletti
T13BGA9274 (A pagamento).
— 175 —

10-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina
Avviso aggiudicazione gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Priverno per la
durata di 6 anni tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 220 del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163. (CIG: 4641210FA3)
Si informa che con determinazione n. 198 del 16.4.2013 è stata aggiudicata in via definitiva la gara pubblicata sulla
GURI n. 126 del 29.10.2012 alla ditta CO.TRI Consorzio Trasporti Italiani, con sede in via Fontanesi Antonio,16 - 00155
Roma al prezzo di Euro 2.603.824,704 - IVA esclusa
Il responsabile del dipartimento 1
dott.ssa Carla Carletti
T13BGA9275 (A pagamento).

SOCIETÀ PER IL RISANAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA SPONDA
ORIENTALE DEL VERBANO S.P.A.
Esito di gara
Aggiudicazione dei lavori di “Costruzione dei collettori del comprensorio di depurazione di Besozzo - 1°, 2° e 4° lotto”.
CUP: I53J08000570005 - CIG: 4717249D02
Con procedura aperta ai sensi dell’art. 3 c. 37 e art. 55, c. 5, del D. Lgs. 163/2006, in data 9 aprile 2013 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori di “Costruzione dei collettori del comprensorio di depurazione di Besozzo - 1°, 2° e
4° lotto” all’Impresa Sorema S.r.l. con sede in Viale Macallé 41 a Biella, in ATI con Scarlatta Umberto S.a.s. con sede legale
in Via Dante Alighieri 35, a Vigliano Biellese (Biella), che ha offerto un ribasso percentuale pari al 27,760% sull’importo a
base d’asta, corrispondente ad un importo dei lavori di Euro 1.527.298,08, oltre a Euro 135.800,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 1.663.098,08 IVA esclusa.
Offerte ammesse n. 109.
Varese, 10 aprile 2013
Il responsabile del procedimento
Ing. Susanna Capogna
T13BGA9286 (A pagamento).

TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A.
Esito di gara
Aggiudicazione delle “Opere di potenziamento della condotta di scarico al canale industriale nei Comuni di Lonate
Pozzolo (Va) e Nosate (Mi)”.
CUP: F56B11000030002 - CIG: 45276796E7
Con procedura aperta ai sensi dell’art. 3 c. 37 e art. 55, c. 5, del D. Lgs. 163/2006, in data 28 gennaio 2013 è stato
aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori di “Opere di potenziamento della condotta di scarico al canale industriale
nei Comuni di Lonate Pozzolo (Va) e Nosate (Mi)” all’Impresa Betoncablo S.p.A. con sede in Viale dell’Industria 25 a Busto
Arsizio (Va), che ha offerto un ribasso percentuale pari al 27,403% sull’importo a base d’asta, corrispondente ad un importo
dei lavori di Euro 1.038.566,09, oltre a Euro 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro
1.078.566,09 IVA esclusa.
Offerte ammesse n. 175.
Varese, 4.2.2013
Il responsabile del procedimento
ing. Susanna Capogna
T13BGA9287 (A pagamento).
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COMUNE DI CERIANO LAGHETTO - (MB)
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Ceriano Laghetto, Via Roma n. 18 - 20816 Ceriano Laghetto (MB) tel. 02 9666131/02 96661327 - fax. 02 96460215 - sito internet: www.ceriano-laghetto.org.
SEZIONE II: procedura aperta ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. 163/2006 per l’affidamento di concessione di lavori
pubblici per la realizzazione di due nuovi padiglioni di loculi e ossari all’interno del cimitero esistente (comprese spese
tecniche), la gestione dei servizi cimiteriali, di illuminazione votiva e la concessione di loculi, ossari e campi a terra. CUP:
F83F12000020007 - CIG: 46637708BF.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta per l’affidamento di
concessione di lavori pubblici di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/2006).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 977.529,80. DURATA CONCESSIONE: dieci
anni. FINANZIAMENTO: capitale privato. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione del
Responsabile dei Servizi al Territorio n. 20-13/St del 20 Aprile 2013 (N. 55 del Registro Generale). OFFERTE RICEVUTE: 2:
Cooperativa sociale di solidarietà OZANAM - Via Varese n. 25/D - 21047 Saronno(VA) - Nuova Edile Costruzioni srl - Via Emilia
n. 3/a - 20853 Biassono(MB). AGGIUDICATARIO: Cooperativa sociale di solidarietà OZANAM - Via Varese n. 25/D - 21047
Saronno(VA) CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE: Percentuale di ribasso sul sistema informativo: 20% - Percentuale di
ribasso sul canone dei loculi: 5% - Percentuale di ribasso sui servizi cimiteriali: 10%. Ceriano Laghetto, 23 Maggio 2013.
Il responsabile dei servizi al territorio
arch. Loredana Balzaretti
T13BGA9290 (A pagamento).

LA VENARIA REALE
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: Giardini lotto D - Interventi di completamento del parco basso e opere accessorie - Seconda fase. CIG
4896304DDE.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento 2013/CV/001878 del 30.05.2013, a provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa C.A.S.P. S.r.l., corrente in Via F. Coppi, 11 - Orbassano (TO).
Il responsabile unico del procedimento
arch. Maurizio Reggi
T13BGA9292 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Sede legale: Via Cocchi 7/9 - 56121 Pisa
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAV Nord-Ovest:
Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest, Via Cocchi 9 - 56121 Pisa - ITALIA. Punti di contatto: U.O.C.
Attrezzature Sanitarie Dott.ssa Paola Luchini tel. 0508662674 fax 0508662670 e-mail: paola.luchini@estav-nordovest.
toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. La determina di aggiudicazione e i relativi
allegati sono disponibili all’indirizzo http://www.estav-nordovest.toscana.it/ “atti” / “ricerca determina”. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Microscopi Operatori per Chirurgia Oftalmica” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo di Consegna: Fivizzano, Lucca e Lido di Camaiore. II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: Microscopi operatori
per chirurgia oftalmica suddivisa in due lotti. II.1.5) CPV: oggetto principale: 33122000. Valore finale totale degli appalti
I.VA. esclusa: Euro 680.000.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità 65 punti, prezzo 35. IV.2.2 Ricorso ad asta elettronica: NO. IV.3.1 N. di rif.
attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara n. 036-2012pl- Lotto 1 CIG 4753842285 Lotto 2 CIG 4753861233. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI Bando di gara nella GUUE: 2012/S 234-384984 del 05/12/2012.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1 Data di aggiudicazione dell’appalto: 20/05/2013. V.2 N. delle offerte
pervenute: 3. V.3 Nome e recapito dell’operatore economico: Carl Zeiss spa - Viale delle Industrie 20 Arese (MI). V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale Euro. 680.000,00 iva esclusa. V.5 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
NO. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 561 del
20/05/2013.I responsabili del procedimento per la fase di esecuzione del contratto saranno nominati dalle Aziende Sanitarie
competenti. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 04/06/2013.
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Massimo Santini
T13BGA9293 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati CUP G89H0900044003 - C.I.G.: 4575154085
I.1) Comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1 - 84018 (SA);
II.1.4) Appalto integrato per la progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori del polo scolastico di via Oberdan
(app.n. 15/2012)
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83
del D.lgs. n. 163/06; IV.3.2) Data pubblicazione bando di gara: 12.10.12;
V.1) Data di aggiudicazione: 23.05.13; V.2) Imprese partecipanti: n. 8; V.3) Impresa aggiudicataria: TYCHE SOC.
COOP. A R.L.; V.4) Importo di aggiudicazione: E 6.679.995,318 oltre IVA per lavori a corpo, E 77.000,00 oltre IVA per la
progettazione esecutiva, E 140.096,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un importo complessivo
contrattuale di E 6.897.091,928 oltre IVA. VI.2) Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni: Servizio Gare
& Contratti via A. Diaz edificio ex ETI, tel. 0818571569 - Fax 0818571526 - email: appaltiscafati@libero.it; VI. 3.1)Organo
competente procedure del ricorso: Tar Campania sez. di Salerno largo San Tommaso D’Aquino 3-84021 Salerno.
Il resp. del servizio
dott.ssa Anna Sorrentino
T13BGA9310 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Esito di gara
I.1) Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Centrale Acquisti e
Crediti Sanitari - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma - Rup Giovanna Agostinelli Tel 06.51686437 Fax 06.51683318
II.1) Denominazione: Appalto specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di prodotti farmaceutici (Medicinali
3). II.1.2) Tipo Appalto Fornitura. II.3) Breve descrizione appalto Fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle ASL, AO,
Pol. Universitari Umberto I, Tor Vergata, INMI Lazzaro Spallanzani, IFO, Ares 118. II.4) CPV: 33600000. II.5) Entità appalto
Importo a base d’asta 57.291.933,17 E. IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo procedura Aperta - prezzo più basso. IV.1.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: Det. n.
B00976/2013 - Cod. Gara n. 4311671.
V.2) Offerte pervenute n. 50. V.3) Elenco ditte aggiudicatarie pubblicato sul BURL n. 27 del 2/04/2013 e sul sito della
Regione Lazio - www.regione.lazio.it - sezione bandi di gara.
VI.1) L’avviso è stato inviato alla GUUE il 18/03/2013.
Il direttore del dipartimento
dott. Guido Magrini
T13BGA9315 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - C.I.G.:40879814A3
I.1)Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma - 43121 - Punti di contatto: Servizio Energia e Impianti,
Tel. +039 0521906164 - All’attenzione di: ing. Mirco Beccarelli - mirco.beccarelli@unipr.it - Fax: +039 0521347020
II.1.1)Affidamento di un contratto multiservizi per la gestione tecnologica integrata e servizio energia termica con supporti tecnico logistico e interventi di riqualificazione impiantistica dal 1.7.2012 al 30.6.2017
IV.1.1)Procedura Aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2)Bando nella GUCE
S 61 - 099458 del 28/03/2012.
V.1)Aggiudicazione: 01/03/2013. V.2)Offerte Ricevute: 4. V.3)Aggiudicatario: A.T.I. Siram S.p.A.- Manutencoop Facility Management S.p.A. V.4)Valore iniziale: E.35.088.426,73 Valore finale: E.32.623.249,53 V.5)Subappalto:si.
VI.2)Informazioni complementari: Aggiudicazione derivante dal venir meno della condizione risolutiva alla quale era
soggetto il precedente provvedimento VI.4)data di spedizione alla GUCE: 30/04/2013.
Il rettore
Gino Ferretti
T13BGA9316 (A pagamento).

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DI PUGLIA
Esito di gara
I.1) Unione Regionale delle camere di commercio di Puglia P.zza Aldo Moro 33/A 70122 Bari tel. 0809645712
fax 9645310
II.1.4) Affidamento dei servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di allestimento spazi espositivi e servizi
connessi, destinati ad ospitare l’Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia in occasione di manifestazioni
fieristiche nell’anno 2013.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.2) Ditte partecipanti 11 - escluse 6. V.3) Aggiudicataria Fidanzia Sistemi Srl. V.4) Valore finale: E. 465.690,00
VI.4) Spedizione GUCE il 06/06/2013.
Il segretario generale
dott.ssa Angela Patrizia Partipilo
T13BGA9326 (A pagamento).

AGENZIA PROVINCIALE PER L’ENERGIA, L’AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE S.R.L.
Esito di gara CUP H93J12000020001 CIG 48989705EE
Si rende noto che in data 17/04/13 è stato aggiudicato l’ appalto a procedura aperta mediante l’offerta economicamente
più vantaggiosa per la Ristrutturazione ed allestimento dei locali per il Centro Tecnologico di Torrita di Siena (SI) Lotto II.
Offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: Romeo Puri Impianti Via Nazionale 32/A 52018 Castel San Niccolò (AR) con un
importo offerto di E 441.707,00. Documentazione integrale sul sito internet www.apea.siena.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. David Sani
T13BGA9327 (A pagamento).
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INARCASSA
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: INARCASSA (Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti
Liberi Professionisti, via Salaria,229 - 00199 Roma - tel. 06852741 - fax 0685274468 - sito: www.inarcassa.it). Procedura di
gara: procedura ristretta . Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 140 del 03/12/2012. Oggetto dell’appalto: “Lavori di riqualificazione dell’immobile di proprietà di Inarcassa sito in Firenze, Viale Matteotti 15 - GAP 128/12. Criterio di aggiudicazione:
economicamente più vantaggiosa. Numero offerte pervenute: 25. Compagnia Aggiudicataria: ditta Cosbeton Srl, con sede in
Roma. Via F. Civinini 85, che ha ottenuto il punteggio più alto nell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero quello
di 86,16/100, ed ha offerto un ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta del 22,50%. Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito www.inarcassa.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Laura Mastromatteo
T13BGA9334 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Bando di gara a procedura aperta - Comunicazione esito
1. Stazione Appaltante: Consorzio Chierese per i Servizi - Strada Fontaneto n. 119 - 10023 CHIERI (TO) - Tel.
+39011/9414343 - Fax +3911/9473; profilo di committenza www.ccs.to.it. 2. Descrizione: Categoria 6, lett. b) ex 81, all. II
A, d.lgs.163/06; CPV: 66113000-5. 3. Procedura di gara: aperta ex art. 3, commi 4, 16, 25, 37, art.54, commi 1 e 2, art.55,
commi 1, 3 e 5, d.lgs.163/06 per l’accensione di un mutuo per la realizzazione dei lavori di copertura finale della discarica
RSU consortile sita in Cambiano (TO). 4. Esito della gara: non pervenuta nessuna offerta. Responsabile del procedimento:
rag. Angelo DE SIMONI.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ilario Marchisio
T13BGA9349 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli n. 4 Pesaro - 61121 Italia punto di contatto: Dott.ssa Chiara D’Eusanio, Tel. 0721/366340 e-mail: c.deusanio@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336; I.2) altro,
Azienda Ospedaliera; II.1.1 Avviso esiti procedura aperta affidamento concessione bar interno; II.1.2) Servizi; Pesaro; II.1.4)
Servizio concessione bar interno; II.1.5.) CPV: 55410000; IV.1.1) aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri: canone 55, listino prezzi al pubblico 20, ulteriore sconto 25; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: 2013/S 015-021392 del 22/01/2013; V.1) Data di aggiudicazione 26/03/2013; V.2) Numero offerte ricevute:
6 (sei); VI.2) informazioni complementari: determina di aggiudicazione n° 195/DG del 26/03/2013: importo complessivo di
aggiudicazione: Euro 1.476.750,00, IVA esclusa. Il dettaglio di aggiudicazione con l’indicazione degli importi e delle ditte
aggiudicatarie è pubblicato sul sito aziendale(www.ospedalimarchenord.it), VI.4) data di presentazione: 28/05/2013.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
T13BGA9350 (A pagamento).
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei
Esito di gara CIG 4457718144 CUP F69E12001650001
I.1) Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei
II.1.4) Pulizia delle aree archeologiche uffici amministrativi e zone tecniche di pertinenza della soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Napoli e Pompei” - (Area Vesuviana).
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 22.02.13. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Minopoli Vincenzo. Ribasso offerto:
33,99%.
VI.4) Data invio GUCE: 06/06/13.
Il soprintendente
Teresa Elena Cinquantaquattro
Il responsabile del procedimento
Girolamo Mulinaro
T13BGA9352 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Puglia Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia
Avviso appalto aggiudicato
Il giorno 25 marzo 2013, presso la sede legale dell’ASL di Foggia è stata esperita gara mediante procedura aperta, ai
sensi del D.Lgs n. 163/06 e smi per l’affidamento dei lavori per la “Realizzazione di una nuova struttura Poliambulatoriale
nel Comune di San Paolo Civitate” dell’importo di E. 1.139.410,69 a base d’asta, nette degli oneri per la sicurezza pari a E.
38.182,63. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata pubblicata sulla GURI serie
speciale relativa ai contratti pubblici n. 44 del 16.04.12 per cui il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 29 maggio 2012. Entro la data del 29 maggio 2012 termine perentorio per la ricezione delle offerte, risultano pervenute 23 offerte.
L’appalto è stato aggiudicato definitivamente con determina n. 3478 del 21.05.2013 all’impresa Edilmanutenzioni Italia srl,
corrente in Foggia al viale Fortore 44/b per un importo contrattuale pari ad E 987.311,73 oltre IVA come per legge.
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Carbonara
T13BGA9356 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Provincia di Salerno, Piazza Sant’Agostino, 29 - 84121 Salerno; tel. 089 2753418-429 grandeprogetto@provincia.
salerno.it; grandeprogetto@pec.provincia.salerno.it.
II.1.1) OGGETTO: Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno” CCI
2011IT161PR004 - CUP H43E12000040005 - procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di verifica e validazione del grande progetto interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno - CIG 49931616CD.
IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; IV.3.2) Bando di gara pubblicato
su GURI n° 34 del 20/03/13
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V.1) Data aggiudicazione: 30/05/2013; V.2) Offerte ricevute: 5; V.3) Aggiudicatario: RINA CHECK SRL con sede in Via
Corsica n. 12 - 16128 Genova, CF/ P.IVA 01927190999; V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 117.000,00 oltre IVA e oneri
CNPAIA 4%; Ribasso offerto: 48,00 %;
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sede di
Salerno. VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 06/06/2013.
Rup
dott. Domenico Ranesi
T13BGA9362 (A pagamento).

COMUNE DI ALBEROBELLO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Alberobello, Piazza del Popolo n. 31 - 70011 Alberobello (BA), Tel. 080.4321200 - Fax 080.4325706;
www.comune.alberobello.ba.it.
II.1.1) OGGETTO: lavori per la “Promozione del risparmio energetico e dell’impiego di energia solare nell’edilizia non residenziale P-O 2007/13 - asse II Linea di intervento 2.4 - Azione 2.4.1 - direzione didattica D.Morea - CUP
B62C1100023001 - CIG 4784133770.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 146 del 14/12/2012
V.1) Data aggiudicazione: 02.05.2013. V.2) Offerte ricevute: 91. V.3) Aggiudicatario: Ditta F.lli Simone, Giuseppe,
Bruno fu Francesco snc con sede legale in Via S. Gaetani 32 - Altamura. V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 450.748,26 Iva
esclusa.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Sorbilli
T13BGA9366 (A pagamento).

COMUNE DI DOLIANOVA
Provincia di Cagliari
Esito di gara
Oggetto: Procedura aperta, riservata alle Società Cooperative di tipo B) per l’affidamento del servizio di manutenzione
degli impianti sportivi. codice C.I.G. 5012539E06.
Con det. n° 76 del 20/05/2013 è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta per l’affidamento del servizio in
oggetto all’unica ditta partecipante, ossia la Soc. Coop. di tipo b) Oltre il verde avente sede in Vico Mercato n° 7 in Dolianova, per avere presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con il ribasso percentuale del 2,10 %, determinando un
prezzo contrattuale di Euro 122.777,07 + IVA 21%.Dolianova, 05/06/2013
Il responsabile del settore u.m.
ing. Mario Sardu
T13BGA9367 (A pagamento).

UNIONE “VAL D’ENZA”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Unione “Val D’Enza”, Via XXIV Maggio, 47 - 42021 Barco di Bibbiano (RE)- Servizio Sociale Integrato;
Tel. 0522/902843; www.unionevaldenza.it.
II.1.1) OGGETTO: gestione del servizio di aiuto alla persona disabile (SAP) del Servizio Sociale Integrato dell’Unione
Val D’Enza (RE). CIG: 48921791D3.
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IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 27 del 04/03/13.
V.1) Data aggiudicazione: 04/06/13. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Sociale il Piccolo Principe - Società Coop.va, via Degani, 1 - 42124 Reggio Emilia. V.4) Prezzo contrattuale offerto (2 anni): Euro 219.596,54 (iva
esclusa), oltre Euro 400,00 per oneri sicurezza.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 06/06/2013
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Donata Usai
T13BGA9368 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di aggiudicazione asta n. L13002
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta con aggiudicazione in favore del massimo ribasso per lavori di straordinaria manutenzione dei piani viabili e dei marciapiedi della citta’ di Bari: progetto n. 2 circoscrizioni III E IV - Picone
Poggiofranco/Carbonara Ceglie Loseto. I.B.A. Euro 547.000,00, oltre Euro 11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta, IVA esclusa.
L’appalto è stato aggiudicato in data 05/06/2013, giusta Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica
Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici n. 2013/160/00615, alla ditta C.M.V. COSTRUZIONI S.R.L., avente sede
in Modugno (BA), P.IVA 06888690721 cha ha offerto un ribasso del -32,581% oltre Euro 11.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T13BGA9369 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASA PER ANZIANI”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona “Casa Per Anziani”, V.le Trieste 42 - 33043 - Cividale del Friuli (UD)
tel. 0432 731048 e-mail gare@aspcividale.it.
II.1.1) OGGETTO: lavori di ristrutturazione generale con ampliamento per il completo adeguamento funzionale e normativo della casa per anziani di Cividale del Friuli. - opere di 2° Lotto - C.I.G. 47314124B2.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 140 del 30/11/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 08/04/2013. V.2) Offerte ricevute: 17. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. composta da Impresa Tilatti
Rinaldo srl e ED Impianti srl. V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 2.271.608,48 IVA esclusa, di cui Euro 104.000,00 per
oneri sicurezza
Il direttore generale
dott. Denis Caporale
T13BGA9373 (A pagamento).
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ECOAMBIENTE S.R.L.
www.ecoambientelatina.com
Avviso di gara esperita
Si informa che la procedura aperta relativa alla concessione per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione del
complesso impiantistico integrato costituito da un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi
e da un impianto per la produzione di compost di qualità da rifiuti organici raccolti in modo differenziato, da realizzare nel
comune di Latina, in Loc. Borgo Montello di cui al bando pubblicato alla GURI n. 85 del 23/07/12 è stata aggiudicata in data
19/04/2013 all’ATI Daneco Impianti S.r.l./Sorain Cecchini Ambiente S.C.A. S.p.A., unica società offerente, in coerenza con
le determinazioni della Commissione Giudicatrice appositamente nominata dalla Stazione Concedente.
Il r.u.p.
dott. Pietro Prova
T13BGA9374 (A pagamento).

LIGURIA INTERNATIONAL S.C.P.A.
Sede: via XX Settembre 41, Genova – 16121
Tel. 010.5485691 - Fax 010.8603254
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta avente ad oggetto: “ Brasil Proximo - servizio filiera turistica - servizio
per lo sviluppo di una filiera per il turismo orientato alla sostenibilità ambientale, all’educazione naturalistica ed alla scoperta
delle tradizioni locali” - CIG 468319893D, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 133 del 14/11/2012 è andata deserta.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Pittaluga
T13BGA9376 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN)
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto (CIG 4928003CB6)
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Acquanegra sul Chiese (MN), piazza 25 aprile, 1, 46011,
tel. 0376/727084, fax 0376/727206, e-mail protocollo@comune.acquanegra.mn.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di raccolta RSU, raccolte differenziate e servizi complementari di igiene
urbana - importo complessivo dell’appalto Euro 1.067.489,26 oltre a Euro 2.200,00 per oneri sicurezza
IV.1.1) Procedura aggiudicazione: procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa inferiore a quella posta a base di gara determinata mediante criteri indicati nel bando di gara.
V.1) Data di aggiudicazione: aggiudicazione definitiva 5 giugno 2013
V.2) Numero di offerte ricevute: 2
V.3) Aggiudicatario: Mantova Ambiente s.r.l
V.4) Valore dell’offerta aggiudicata: euro 893.488,26 oltre agli oneri di sicurezza non assoggettabili al ribasso
VI.3.3) Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni: Comune di Acquanegra sul Chiese - Servizio
Tecnico - piazza 25 aprile, 1 - c/o geom Mauro Perini - telefono 0376/727084 fax 0376/727206 e-mail protocollo@comune.
acquanegra.mn.it
VI.4) Data di spedizione avviso alla GUUE: 06/06/2013
Acquanegra sul Chiese, lì 6 giugno 2013
Il responsabile unico del procedimento
geom. Mauro Perini
T13BGA9382 (A pagamento).
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CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Avviso esito di gara d’appalto
Codice Unico di Progetto (CUP): D51B02000050AC1
I.1) Consorzio Venezia Nuova - San Marco 2803, CAP 30124 Venezia, Ufficio Gare CVN - Tel. 0412412980 Fax 0412417444 e-mail garecvn@geivenezia.it
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta sopra soglia per l’affidamento della fornitura per le bocche di
Lido-San Nicolò, Malamocco e Chioggia di attrezzature elettriche e packages impiantistici costituiti da: quadri elettrici atex
(lotto 1), passerelle porta cavi (lotto 2), compressori a vite (lotto 3), refrigeranti (aircoolers) (lotto 4) - Esito di gara relativo
al lotto n. 3; II.1.5) CPV: 42123400;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: GUUE 2012/S 244-401282 del 19.12.2012, GURI n. 149 V Serie Speciale del 21.12.2012;
V.1) Data di aggiudicazione: 29.05.2013 prot. 11192; V.2) Numero di offerte ricevute: 2; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ATI s.r.l., corrente in Cittadella (PD) - 35013, via Facca n. 58; V.4) Valore finale totale
dell’appalto corrispondente alla fornitura: Euro 188.000,00;
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia Tel +390412403911 Fax +390412403940; VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorsi: Ufficio Gare CVN, S. Croce 466/G - 30135 Venezia Tel +390412412980 Fax
+390412417444 garecvn@geivenezia.it
DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 05/06/2013
Consorzio Venezia Nuova - Il presidente
ing. Giovanni Mazzacurati
T13BGA9383 (A pagamento).

SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA “SCAFATI SVILUPPO” – COMUNE DI SCAFATI
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I:Amministrazione Aggiudicatrice
I.1)Denominazione indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Società di Trasformazione Urbana “Scafati Sviluppo”Comune di Scafati Indirizzo postale: via Melchiade n.1 Città: Scafati Codice postale: 84018 Paese: Italia (IT) Punti di contatto:
Area Servizi per il territorio Telefono: +39 0818571336 All’attenzione di: R.U.P. arch. Maria Gabriella Camera Posta elettronica:
scafatieuropa@legalmail.it Fax: +39 0818571347 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:(URL)
http://www.comune.scafati.sa.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www. comune.scafati.sa.it Accesso elettronico
alle informazioni:(URL) http://www.comune.scafati.sa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 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: Intervento di riqualificazione
dell’area industriale “ex Copmes” - 1° lotto. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Lavori - progettazione
ed esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Città di Scafati
(SA) Codice NUTS * ITF35. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento ai sensi
dell’art. 53, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. della progettazione definitiva da produrre in sede di
offerta, e, a seguito di aggiudicazione, di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori relativi alla Riqualificazione dell’area industriale “ex Copmes” - 1° lotto, compreso l’adeguamento del progetto
definitivo presentato come offerta in sede di gara, alle modifiche e/o integrazioni evidenziate in sede di verifica e validazione
ex artt. 44 e seg. D.P.R. 207/2010 e richieste formulate da Enti e/o Istituzioni,preposti al rilascio di pareri, N.O., autorizzazioni
necessari alla realizzazione dell’intervento. II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 45213250. II.1.5)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):sì
Sezione III: Procedura. III.1)Tipo di procedura. III.1.1)Tipo di procedura: Aperta. III.2) Criteri di aggiudicazione. III.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
A - Elementi qualitativi
A/1 capacità innovativa per gli impianti a rete dei sottoservizi delle opere di urbanizzazione con relative soluzioni tecniche da realizzare - Ponderazione: 15
A/2 Soluzioni innovative e migliorative relative alla sistemazione delle aree esterne - Ponderazione: 10
A/3 Soluzioni innovative e migliorative relative alla realizzazione delle strutture e delle opere civili - Ponderazione: 20
A/4 Pregio dei materiali e degli impianti - Ponderazione 12
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A/5 Metodologia organizzativa per la sicurezza e gestione del cantiere - Ponderazione: 8
Totale punteggio A: 65
B - Elementi quantitativi
B/1 Riduzione del tempo di redazione del progetto esecutivo - Ponderazione 3
B/2 Riduzione del tempo di esecuzione lavori - Ponderazione 7
B/3 Prezzo Lavori - Ponderazione 22
B/4 Prezzo Progettazione - Ponderazione 3
Totale punteggio B: 35
Totale punteggio (A+B): 100
III.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. III.3) Informazioni di carattere amministrativo: III.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: cod. CPMS - CUP
G87J12000080007 - CIG 433584112F. III.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara
Sezione IV: Aggiudicazione dell’appalto. Denominazione: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA INDUSTRIALE “EX COPMES” - 1° LOTTO. IV.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/03/2013. IV.2) Informazioni
sulle offerte: numero di offerte pervenute: 6. IV.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: A.T.I. MISTA NON ANCORA FORMALMENTE COSTITUITA:- MAVI COSTRUZIONI DI VIRO MARIA (CAPOGRUPPO)- VIRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (MANDANTE)
-IMPREGIVI S.R.L. (MANDANTE) Indirizzo postale: CORSO A. DE GASPERI N. 123 - 80021 AFRAGOLA - NAPOLI Telefono: +39 0818513620 Posta elettronica: mavi.costruzioni@pec.it Fax: +39 0818513620. IV.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 11.976.441,50 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 10.328.081,28. IV.5) Informazione sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì - nella percentuale del 30%
Sezione V: Altre informazioni. V.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. V.3) Procedure di ricorso. V.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. CAMPANIA SEDE DI SALERNO Indirizzo postale: LARGO SAN TOMMASO
D’AQUINO N. 3 - 84121 SALERNO Telefono: +39 089226496 Posta elettronica: sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Telefono: +39 089226496 Fax: +39 089237924 Indirizzo internet URL http://www.giustizia-amministrativa.it. V.3.2) Presentazione
di ricorsi: L’aggiudicazione definitiva è stata disposta in data 28.03.2013 - La comunicazione alle imprese partecipanti dell’avvenuta
aggiudicazione definitiva è stata inviata in data 29.03.2013 - L’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva è stata ricevuta in
data 09.04.2013 - Per i termini di scadenza per la presentazione dei ricorsi si fa riferimento alla normativa vigente.
Scafati, lì 6 Giugno 2013
Il R.U.P./Dirigente dell’area LL.PP - Settore programmazione e gestione opere pubbliche
arch. Maria Gabriella Camera
T13BGA9390 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Avviso di aggiudicazione dell’appalto - Avviso volontario per la trasparenza amministrativa
(articoli 65, comma 5, 79-bis e 122, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006)
Lavori di: realizzazione nuova sala mensa, rifacimento dell’impermeabilizzazione e pavimentazione delle terrazze
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Consiglio Regionale dell’Abruzzo Indirizzo postale: Via M. Iacobucci n.4 Citta’: L’Aquila CAP: 67100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di: Arch. Pietro
Farinosi Telefono: + 390862 6441 Fax: + 390862 644712 Posta elettronica: servizio.tecnico@pec.crabruzzo.it
Indirizzi internet: http://www.consiglio.regione.abruzzo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SALA MENSA, RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE E PAVIMENTAZIONE DELLE
TERRAZZE Numeri di riferimento: CIG: 5107931DFE II.1.2).a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura negoziata.
LAVORI - ESECUZIONE - Comune di L’Aquila (AQ) ISTAT: 066049. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di
realizzazione della nuova sala mensa al piano “0”, rifacimento delle impermeabilizzazioni e della pavimentazione delle terrazze. II.2) Entita’ totale (euro, IVA esclusa): Euro 999.917,69. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 240 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione del bando. Motivazioni del
ricorso alla procedura negoziata: Ai sensi dell’art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006 in quanto lavori di importo inferiore a euro 1.000.000. IV.2.1)Criterio aggiudicazione: Prezzo piu’ basso (art. 82 del d.lgs., n. 163 del 2006)
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 05/06/2013. V.2) Soggetti invitati: n.32, come da elenco che segue:Catenacci Tecno Impianti;Sitec Sistemi Tecnologici;Artigiana Romana Impianti;Ing. Armido
Frezza;Ditta Fratelli Silveri;Walter Frezza; So.Al.Co;Coaf;De Santis Antonio e C.; Dipe Costruzioni;Rosa Edilizia; Tecnoclima;
Costruzioni Iannini;Orione Costruzioni;Iciet;Fam Impresa Costruzioni; Impresa Edile Marco Bromo; Marzi Costruzioni; Ianni
Angelo Figli;Impresa F.lli Chiodi Costruzioni;Fiordigigli Sabatino;Vittorini Emidio Costruzioni; Edilcisa; Taddei;Marinelli ed
Equizi; Offerte ricevute: n.25; offerte ammesse: n.25. V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: Denominazione: Costruzioni Iannini srl Indirizzo postale: Via dell’Industria - Nucleo Ind.le Bazzano Citta’: L’Aquila CAP: 67100 Paese: Italia
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa):Valore iniziale: Euro 999.917,69; ribasso offerto:
25,21. Valore finale (importo del contratto aggiudicato): Euro 755.071,41. V.5) possibilità di subappalto: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione n.47 del 08/05/2013;
b) appalto aggiudicato con determinazione n.53 del 05/06/2013;
VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva e’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell’Aquila, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei
controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni;
b) per i concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva;
c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 07/06/2013.
Il responsabile della stazione appaltante:
dott. ing. Mazzotta Vincenzo
T13BGA9391 (A pagamento).

CITTA’ DI MAGLIE
Esito procedura di affidamento
I.1) Città di Maglie, Settore Tecnico U.O. Lavori Pubblici, piazza A. Moro 1- 73024, Maglie Tel: 0836.4891 Fax:
0836.484256, comunemaglie@pec.rupar.puglia.it - www.comune.maglie.le.it; I.2) Autorità locale;
II.1.2) Lavori; II.1.4) Urbanizzazione primaria - Contratto di Quartiere II - La Madonnina; II.1.5) 45230000-8; II.1.6)
No; II.2) 849.732,00 EUR;
IV.1) Aperta; IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto nel Bando;
V.1) 04/09/2012; V.2) 10; V.3) Scavisud Srl da Cannole (LE), via A. Gramsci n. 8;
VI.1) No; VI.2) CIG: 0532560A67
Il dirigente del settore tecnico
ing. Giovanni Puce
T13BGA9395 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Stazione appaltante unica
Esito di gara: procedura aperta
I.1) Comune di Caserta tel 0823/273800
II.1.1) Affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale
IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) determinazione dirigenziale n.109 del 25.03.13 (Reg. Unico n.550 del 25.03.13) V.3) Sagifi s.p.a. V.4) punteggio
conseguito 99,21/100.
Responsabile del procedimento
dott. Giammaria Piscitelli
T13BGA9401 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Rettifica bando europeo e disciplinare di gara

POR FESR Campania 2007-2013 - “La tua Campania cresce in Europa”
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Ufficio dirigenziale 5 – Ufficio tecnico III
Unita’ operativa di Caserta
via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta

Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’Arcadis

(Convenzione Rep. n. 22/SUA-CE del 18.02.2013 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Prot. n. 14441 del 05.06.2013

Rettifica bando europeo e disciplinare di gara

Con riferimento alla procedura aperta, per mezzo di offerte segrete, indetta per il giorno
28.08.2013 alle ore 9,30 presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Campania – Molise, Unità Operativa di Caserta, per l’affidamento della "progettazione
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione
dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del
progetto preliminare predisposto dall’ARCADIS, necessari per la realizzazione
dell’intervento Grande Progetto “La Bandiera Blu del Litorale Domitio” lotto funzionale n.
2: Comuni di Castelvolturno - Mondragone - Villa Literno" CIG 5110195A4F - si rende noto
che a norma di quanto disposto dal comma 19/bis dell'art. 357 del D.P.R. 207/2010 e dal
comma 15/bis dell'art. 253 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la sezione 3, art. 3 punto 2.3.,
comma 3, comma 4 lett. a) e lett. d) del Bando Europeo inviato alla G.U.C.E. in data
27.05.2013 e i punti 4, lett. c), 9 lettera b) primo capoverso e 12 lettera o) ed r) del
Disciplinare di gara, sono stati modificati e sono disponibili sul sito del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi

Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T13BHA9396 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa
e direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli armamenti terrestri
Ufficio relazioni con il pubblico
Sede: Roma, via Marsala n. 104
Tel. 0647359094 - Fax 064825279

Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche
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Il direttore
Ten. Gen. Gianfranco Giglio
TC13BHA9051 (A pagamento).
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FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Avviso di rettifica
Nel bando di gara prot. 274 del 17/04/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 22/04/2013 relativo alla procedura aperta indetta per l’appalto integrato Delegazione Amministrativa Intersoggettiva - Decreto Servizio Infrastrutture e Vie
di Comunicazione PMT/838/VS.1.0.20 dd 11/12/2008 Decreto Integrativo Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e
Telecomunicazioni PMT/263/VS.1.0.20 dd 28/07/2010 Realizzazione della viabilità del Mobile e dell’asse Pasiano - Azzano
Decimo (riqualificazione dello svincolo tra la S.P. “Opitergina” e la S.P. “di Pasiano” in località Visinale in Comune di
Pasiano di Pordenone) Lotto 435 - Importo totale lordo a base di Appalto Euro 5.517.590,16, per un mero errore materiale è
stata indicata la categoria OG21 che deve intendersi sostituita dalla OS 21. Si conferma il resto.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Giorgio Santuz
T13BHA9273 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. RIETI
Avviso di rettifica
I.1) Azienda U.S.L. Rieti, Via del Terminillo, 42 02100 Rieti [It], tel. 0746.279775 fax: 0746.279777, C.F. e P. IVA:
00821180577 - m.fiorenza@asl.rieti.it. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii., di una concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione funzionale ed economica di una “Cafeteria” da
situare all’interno del complesso dell’ex O.P.P. di Rieti. C.I.G. 478287487A.. Bando pubblicato il 12./04/2013 sulla Gazzetta
n. 43 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici con codice redazionale T-13BFK5828.
IV.2.2) Termine di presentazione offerte: 10 SETTEMBRE 2013 - ore 14:00.
U.O.C. tecnico patrimoniale A.U.S.L. Rieti - Responsabile del procedimento
ing. Marcello Fiorenza
T13BHA9288 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Avviso di proroga
Il bando di gara indetto mediante procedura aperta per lavori di “Lame: protezione idraulica dell’abitato - intervento
per la realizzazione di un sistema di protezione idraulica dell’abitato zona nord-ovest” - CUP F18G10000050006 - CIG
511653496B, con scadenza fissata al 21 giugno 2013, è prorogato al giorno 15 luglio, ore 14.00. La prima seduta pubblica
presso la sede comunale sarà tenuta in data 22/07/2013, ore 10:00.
Il responsabile del servizio
ing. Domenico Petruzzellis
T13BHA9324 (A pagamento).
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SOCIETA’ DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORDOVEST
Sede: via Gramsci 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 6930205 – Fax 055 6930223
Avviso di modifica e proroga termini
Con riferimento al procedimento di gara avente ad oggetto “Gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per
disabili della Zona socio-sanitaria Fiorentina nordovest” pubblicato sulla GUUE 2013/S 099-169767 del 24.5.2013 e sulla
GURI n. 63 del 31.5.2013, si comunica che, con Decreto del Direttore SdS n. 85 del 4.6.2013, sono stati rideterminati gli
importi a base di gara relativi ai singoli Lotti come segue:
II.2.1) Lotto 1 - CIG 5137092E69 E. 5.045.676,00; Lotto 2 - CIG 5137126A79 E. 2.212.666,55; Lotto 3 - CIG
5137148CA0 E. 1.425.852,00; Lotto 4 - CIG 5137183983 E. 3.661.774,00. Sono stati conseguentemente modificati l’importo
della cauzione provvisoria e i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) La data di presentazione delle offerte è stata prorogata alle ore 13 del 18.7.2013. IV.3.8) La seduta pubblica per
l’apertura dei plichi pervenuti è fissata alle ore 10 del 23.7.2013.
VI.3) Il decreto e gli atti di gara recanti le modifiche di cui sopra sono consultabili sul sito www.sds-nordovest.fi.it
sezione Bandi e Avvisi. VI.4) Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio pubblicazioni della GUUE il 4.6.2013.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Cipriani
T13BHA9325 (A pagamento).

ASL NAPOLI 2 NORD
Avviso proroga termini procedura aperta affidamento servizio di ristorazione generale ASL Napoli 2 Nord CIG.
n. 505415764B
Con riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento triennale del servizio di ristorazione generale per
Presidi e Strutture Territoriali Varie dell’ASL Napoli 2 Nord - CIG n. 505415764B, questa Amministrazione, nell’accogliere
le richieste presentate da più ditte interessate alla gara di cui trattasi,
dispone il differimento alle ore 12,00 del 01/07/2013 del termine di arrivo delle offerte, previsto originariamente dal
bando di gara per il 10/06/2013.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Ferraro
T13BHA9340 (A pagamento).

A.O. I.C.P. DI MILANO
Estratto di avviso di rettifica parziale del Disciplinare di gara e proroga termini di offerta - Fornitura di materiale vario di
pulizia ed igiene occorrente all’A.O. ICP di Milano e alla Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
per la durata di 60 mesi
In riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto il materiale vario di pulizia ed igiene si comunica che il disciplinare di gara è stato parzialmente rettificato nella parte inerente le modalità di presentazione della documentazione amministrativa. Resta fermo ed invariato il restante contenuto di tutti gli atti di gara. Il disciplinare di gara rettificato è pubblicato sul
sito www.sintel.regione.lombardia.it e sul sito www.icp.mi.it. La nuova scadenza per la presentazione delle offerte è fissata
per il giorno 17 Giugno 2013, ore 12 e la data di apertura delle stesse è stabilita nel medesimo giorno, 17 Giugno 2013 alle
ore 15.
Il direttore generale
dott. Alessandro Visconti
T13BHA9354 (A pagamento).
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CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
Avviso di rettifica atti di gara
Il Dirigente del I Settore - Area Amministrativa rende noto che gli atti di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali - CIG 50310390B9 CPV 90919200 - cat.14, già approvati con determina n.672 del 29.03.2013 e pubblicati in data 19.04.2013, sono stati rettificati con determina dirigenziale n.1137 del
05/06/2013. La modifica riguarda: 1)l’adeguamento alla disciplina del D.L.95/2012( Spending Review) convertito nella
legge 135/2012, per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria; 2)la previsione di
un numero complessivo di 12.000 ore annue per l’esecuzione del servizio, da considerarsi puramente indicativo; 3)una
rimodulazione nella formulazione dell’offerta economica. Per effetto della presente rettifica vengono prorogati i termini
di scadenza per la presentazione delle offerte a 01-08-2013 mentre l’apertura delle offerte è fissata per il giorno 05-082013. Data di invio del presente avviso alla GUUE 07-06-2013.

Il dirigente del I settore
dott. Francesco Sorrentino

T13BHA9359 (A pagamento).

CITTÀ DI PESCARA

Avviso di proroga termini
Riqualificazione di Corso Vitt. Emanuele II ed aree circostanti
Con riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato nella GURI n. 54/13 5ª Serie Speciale, si rende noto che
con atto n. 127/MA del 31 maggio 2013 si è disposta la seguente modifica al frontespizio degli elaborati progettuali
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente: eliminazione dal rigo «Progettazione» delle seguenti parole «e il Geom.
Domenico Ballone», fermo restando le parole «Arch. Fabrizio Trisi».
I termini di gara sono così prorogati:
scadenza presentazione offerte: ore 13 del 1° luglio 2013;
esperimento gara: ore 10 del 4 luglio 2013.
Tutte le altre condizioni restano immutate.
Pescara, 31 maggio 2013

Il dirigente
dott.ssa Luciana Di Nino

TC13BHA9124 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
A.S.P. CITTÀ DI PIACENZA

Sede: 29121 Piacenza, via Campagna, 157
tel. 0523/493611 - Fax 0523/499582
Estratto avviso d’asta

— 197 —

10-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile del procedimento
dott. Luciano Guarinoni
TC13BIA9034 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “COLLEGIO MORIGI-DE CESARIS”
Avviso d’asta
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Il responsabile del procedimento
Eugenio Silva
TC13BIA9389 (A pagamento).
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COMUNE DI DERUTA
Avviso di asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà comunale denominato “Ex scuola media G. Mameli” sito
in Deruta -3° esperimento.
Il responsabile dell’ufficio segreteria: In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n° 29 del 24.05.2013 e della
determinazione n. 266 del 03.06.2013; rende noto che il giorno lunedì 19 agosto 2013, alle ore 09:00, presso la sede del Comune di
Deruta, sita in Deruta, Piazza dei Consoli, n.15, si procederà ad esperire asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con il sistema
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso, ai sensi dell’ art. 73, lett. c), del R.D.
23.5.1924, n.827 e smi, per l’alienazione del seguente immobile di proprietà comunale: Descrizione, dati catastali e consistenza:
Edificio, destinato fino al 15.12.2009 a sede della Scuola Media Statale “G. Mameli”, costituito da un complesso architettonico
di dimensioni ed altezza variabile, avente forma non regolare, articolato su tre livelli fuori terra oltre al piano seminterrato, che
si affaccia sulla viabilità pubblica sia principale, che secondaria, circondato da un importante spazio a verde esclusivo della ex
scuola; la superficie complessiva del fabbricato è pari a circa mq. 2.182 al lordo delle murature, oltre alla corte esclusiva di circa
mq. 2.760. Esso è ubicato in Deruta capoluogo, Via Tiberina, ed è censito al N.C.E.U. del Comune di Deruta al foglio 24 con la
particella n.55. Nel vigente P.R.G. l’area è classificata tra gli Ambiti Urbani di Trasformazione - Prevalentemente Residenziali e
Integrati, come “CR” - Ristrutturazione Urbanistica. Importo a base d’asta: E.. 819.000,00 (euro ottocentodiciannovemila/00); Termine di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire al Comune di Deruta - Piazza dei Consoli, n.15 - 06053 Deruta
(PG), entro le ore 12:00 del giorno 13 agosto 2013, a pena di esclusione. Apertura offerte: in seduta pubblica, il giorno 19 agosto
2013, alle ore 09,00, presso la sede del Comune in Deruta - Piazza dei Consoli, n. 15, a cura di apposita Commissione di gara presieduta dal Segretario comunale. Sono ammesse solo offerte in aumento o pari all’importo posto a base d’asta.`Deposito cauzionale
obbligatorio: E.. 81.900,00 (euro ottantunomilanovecento/00, pari al 10% dell’importo posto a base d’asta) da effettuarsi mediante
versamento alla Tesoreria Comunale (sportello agenzia Unicredit S.p.a.) sita in Deruta - Piazza dei Consoli.
Pagamento: L’importo della cauzione prestata dall’aggiudicatario verrà incamerato quale acconto sul prezzo di vendita.
Il saldo del prezzo di vendita dovrà essere versato in un’unica soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica
dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto di trasferimento della proprietà.
Aggiudicazione: avverrà con il metodo delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924 n.827 e smi,
e con la procedura di cui al successivo art. 76 dello stesso R.D., a favore dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
In caso di offerte uguali, per l’individuazione dell’aggiudicatario si procederà a sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida. Soggetti ammessi alla gara: persone fisiche e persone giuridiche.
Il presente avviso d’asta, le norme integrative contenenti le modalità di partecipazione alla gara e i modelli di istanza
di ammissione e di offerta economica, sono pubblicati all’albo pretorio comunale on line e nel sito Internet del Comune
di Deruta www.comunederuta.gov.it nonchè, a disposizione degli interessati, presso l’Ufficio Segreteria comunale sito in
Deruta, Piazza dei Consoli, n.15. Deruta, li 03.06.2013.
Il responsabile uff. segreteria
dott.Taralla Marco
T13BIA9364 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)
Estratto avviso procedura aperta
Il Comune procederà ad un nuovo esperimento di gara per la vendita di lotto di terreni agricoli di proprietà comunali siti
in Ciriè (Fg. 15 nn. 57-58-59-60-307) per una superficie complessiva di mq. 31.464,00.
Importo a base di gara: a corpo Euro 342.013,68 oltre oneri fiscali se dovuti.
L’aggiudicazione avverrà a norma art.73 lett. c) e succ. art.76 del R.D. 23/5/24 n. 827.
Scadenza offerte: ore 12,00 dell’01/07/2013.
Seduta di gara: ore 09,30 del 04/07/2013.
E’ fatto salvo il diritto di prelazione ai sensi delle L.590/65 e n.817/71.
L’avviso integrale e tutti gli atti connessi sono visibili e scaricabili dal sito www.comune.sanmauriziocanavese.to.it.
San Maurizio Canavese, lì 05/06/2013.
Il responsabile dell’area LL.PP., patrimonio ed ambiente
geom. Donatella Bellezza Quater
T13BIA9380 (A pagamento).
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COMUNE DI CARMAGNOLA (TO)
Avviso asta pubblica - I esperimento
È indetta un’asta pubblica per il giorno 4 luglio 2013 alle ore 14 per i seguenti lotti:
lotto 5 - area Foglio 89 m. 736-512-411-514-750 - € 36.740,00;
lotto 10 - edificio e area Foglio 100 m. 155 - € 1.938.550,00.
Aggiudicazione con il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo base d’asta. Modalità di partecipazione contenute nel bando integrale o sul sito www.comune.carmagnola.to.it - Per informazioni 011-9724389.
Termine ricezione domande: 4 luglio 2013, ore 12.
IL direttore di ripartizione ufficio patrimonio
dott. Domenico Spina
TC13BIA9110 (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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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

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

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

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

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

€ 20,41

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300130610*

€ 14,12

