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e il sindaco, all'atto della presentazione della sua candidatura,
ha omesso di dichiarare la presenza di condanne a suo carico
tali da renderlo, per espressa previsione normativa, incandidabile, oltre a subire la rimozione immediata dalla carica, deve
altresì risarcire l'amministrazione locale di tutte le spese da questa
sostenuta per garantire il corretto svolgimento della consultazione
elettorale, vale a dire i compensi dei componenti dei seggi elettorali
e gli straordinari del personale comunale. È quanto ha sancito la
sezione giurisdizionale della Corte dei conti siciliana, nel testo della
sentenza n. 2959/2010, da poco resa nota, con la quale ha condannato l'ex sindaco del comune di Forza d'Agrò (Me) che nel giugno
2006 si era candidato, con successo, alla carica di primo cittadino.
Il tutto, nonostante lo stesso avesse omesso, all'atto della candidatura, di dichiarare il fatto che era stato condannato (con sentenza
poi divenuta definitiva) per una pena superiore ai sei mesi a seguito
della commissione di un reato con violazione dei doveri inerenti
a una pubblica funzione. Reato questo che la legge prevede come
causa ostativa allo svolgimento del mandato elettorale e che gli è,
ovviamente, costato la poltrona di primo cittadino, ma solo nel
giugno del 2007. La procura siciliana, pertanto, alla luce delle
risultanze del processo penale, richiedeva nei confronti dell'ex
primo cittadino, la rifusione a favore delle casse dell'ente locale di
tutti i compensi erogati ai componenti delle sezioni elettorali e di
quei dipendenti che, a titolo di lavoro straordinario, avevano reso
possibile il regolare svolgimento della tornata elettorale, in quanto,
nei confronti dell'ex sindaco, si individuava "una dolosa violazione
delle regole finalizzate al conseguimento della carica di sindaco"
e, quindi, il danno derivante al comune per aver inutilmente
sostenuto le spese indicate per la tornata elettorale del giugno
2006. Il collegio giudicante della magistratura contabile siciliana
ha pienamente accolto le tesi del requirente. Infatti, come affermato
anche dalla suprema corte di Cassazione, qualora un candidato,
eletto alla carica di sindaco, sia successivamente dichiarato decaduto
per aver subito in precedenza una condanna penale ostativa
all'elezione, questo si traduce in un difetto di un requisito soggettivo
per l'elettorato passivo che non può nemmeno essere sanato da
un eventuale indulto intervenuto nel frattempo. Ne deriva, pertanto,
che "le spese sostenute dal comune sono state del tutto inutili e,
pertanto, costituiscono danno erariale riconducibile alla condotta
dolosa del convenuto".
Fonte: Antonio G. Paladino, pag. 24, Italia Oggi, 26/04/11

W W W . I L G I A R D I N O D E LT E . N E T

mercoledì 27 aprile 2011

Anno 5 n. 076 - mercoledì 27 aprile 2011

COMUNE DI FALCIANO
DEL MASSICO
ESITO DI GARA - CIG 0464680A0E
C O N D E T E R M I N A N . 11 9 D E L
21.10.2010 È STATA AFFIDATA IN VIA
PROVVISORIA LA CONCESSIONE DI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE,
AMPLIAMENTO, RECUPERO
FUNZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO
(R.S.A.) DI FALCIANO DEL MASSICO
E
CONNESSA
GESTIONE
PLURIENNALE alla Cooperativa Sociale
Onlus AGORÀ SAN CARLO
BORROMEO con sede legale in via
Milano,31E int.17, 00065 Fiano Romano
(RM). A seguito di comunicazione prot.
n.1413 del 07.03.11 con cui la società
l'Agorà d'Italia - società cooperativa
sociale onlus con sede legale in Fiano
romano (RM) ha trasmesso l'atto pubblico
redatto dal notaio Pane in Ponte a Poppi
col quale detta società ha provveduto alla
fusione per incorporazione della società
agorà San Carlo Borromeo acquisendo
tutte le attività e passività ed esperienze
contrattuali pregresse della stessa
cooperativa sociale onlus Agorà San Carlo
Borromeo, con determina N.28 DEL
14.03.2010 SI AFFIDAVA IN VIA
DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ L'AGORÀ
D'ITALIA - SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS CON SEDE LEGALE
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IN FIANO ROMANO (RM). LA
C O N C E S S I O N E D I L AV O R I D I
RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO,
RECUPERO FUNZIONALE DELLA
CASA DI RIPOSO (R.S.A.) DI FALCIANO
DEL MASSICO E CONNESSA
GESTIONE PLURIENNALE DI CUI ALLA
GARA.

PRODURRE: si veda bando integrale.
VIII.1) L'aggiudicazione sarà effettuata a
corpo con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. RUP:
Arch. Aurelio Antonio Petrella (tel.0823
931242, fax 0823.931033,
architettopetrella@comunefalcianodelm
assico.it).

Il Responsabile Area Tecnico Urbanistica
Arch. Aurelio Antonio Petrella

Il Dirigente Area Tecnica
Arch. Petrella

***

***

COMUNE DI FALCIANO
DEL MASSICO (CE)

COMUNE DI
CETRARO (CS)

BANDO DI GARA - CIG: 20344587D8

ESITO DI ASTA PUBBLICA
CUP I33B10000100003
CIG 0945602F70

I.1) COMUNE DI FALCIANO DEL
MASSICO, C.SO GARIBALDI 1, Tel.0823
931242. La gara avrà luogo il 09.06.2011
ore 9.30 c/o la sede della stazione
appaltante COMUNE DI FALCIANO DEL
MASSICO, C.so GARIBALDI 1. I.5) Le
offerte dovranno pervenire entro le ore
12 del 03.06.2011. II.1) LAVORI DI
REALIZZAZIONE
DELLE
INFRASTRUTTURE PRIMARIE NELLE
AREE DESTINATE AGLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI. III.1) Importo a base di
gara: € 585.000,00 +IVA. SEZIONE V CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ALLA GARA E DOCUMENTI DA

Lavori di Ripascimento di un tratto costiero
nel Comune di Cetraro. Importo
complessivo dell'appalto: € 734.087,63
di cui € 711.955,09 per lavori a corpo.
Gara espletata il: 22/03/2011. Procedura
Aperta, ai sensi dell'art.3, co.37 e art.55,
co.5 del D.Lgs.163/06, con il criterio del
prezzo più basso mediante ribasso
percentuale sull'importo posto a base
d'asta. Imprese partecipanti alla gara:
n.41. Impresa aggiudicataria:
CONSORZIO STABILE CIMA scarl, P.tta
Eritrea 3, 80122 NAPOLI, per il prezzo

CITTÀ DI GIAVENO (TO)
Iscrizione al registro della stampa del
Tribunale di Trani n. 01/04 del 30.10.2007
Redazione Barletta - Via S. Antonio 30
Tel. +39.0883.532851 - Fax +39.0883.531373
Direttore responsabile: Giovanni Ingoglia
Edito da: Contesto srl
CONTATTI
Direttore:
Redazione:
Abbonamenti:
Clienti:
Url:

giovanni.ingoglia@bandinlinea.it
redazione@bandinlinea.it
abbonamenti@bandinlinea.it
servizioclienti@bandinlinea.it
www.bandinlinea.it

PUBBLICITÀ

concessionaria per la pubblicità su

bandinlinea
per informazioni e contatti

0883 34 79 95

Tel.
info@intelmedia.it - www.intelmedia.it

AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA - CIG 1946639152
II lotto funzionale lavori di completamento adeguamento alla normativa
antisismica scuola Gonin (cat. CPV 45454000). Riferimento relativo alla
presente procedura: Comune di Giaveno, Via F. Marchini 1, 10094, tel.
9326400, fax 011.9364039, appalti@giaveno.it. Importo stabilito a base
d'asta: €. 932.306,78 oltre €. 21.923,21 per costi della sicurezza. Il finanziamento avviene parte con finanziamento ministeriale e parte con
fondi a disposizione di questo Ente. Termine massimo utile per completamento lavori: 320 gg., la consegna dei lavori è prevista non oltre il
giorno 20/6/2011; sono ammesse unicamente varianti di dettaglio. Requisiti minimi di per la partecipazione: 1) iscrizione SOA cat. OG1 almeno classifica III; 2) Certificato di qualità aziendale UNI EN ISO
9000:2000. È ammessa partecipazione di imprese raggruppate. Scadenza presentazione delle offerte redatte in italiano: ore 12 del
23.05.11. L'apertura delle buste e l'analisi della documentazione amministrativa avverrà il 24.05.2011 alle ore 15, i rappresentanti delle imprese partecipanti possono presenziare alle sedute pubbliche. Il bando integrale e gli atti progettuali sono pubblicati su www.giaveno.it.
Assegnazione unica a favore dell'offerta più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 83, del D. Lgs. 163/2006, valutando i seguenti elementi: a)
prezzo; b) proposta metodologica; c) cronoprogramma; d) riduzione dei
tempi; e) migliorie di dettaglio. I concorrenti sono vincolati alla propria
offerta per il periodo di un anno. Eventuali ricorsi in merito alla presente
procedura devono essere presentati al TAR Piemonte sezione di Torino.
Il Capo Ufficio Contratti
Franco GIAI VIA
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di €533.396,76 per lavori a corpo, al netto
del ribasso del 25,08%. Importo di
aggiudicazione: € 555.529,30 +IVA. Tempi
di realizzazione dell'opera: 300 gg. dalla
data del verbale di consegna. Direttore
dei Lavori: Ing. Bruno De MAGGIO.
Il Responsabile dell'Ufficio Appalti
Geom. Franco Gagliardi
***

COMUNE DI RIVALTA
DI TORINO (TO)
BANDO DI GARA - CIG 1982524E8B
I.1) Comune di Rivalta di Torino (TO) Via
C. Balma 5, Tel.0119045501/2/3/4, Fax
0 11 9 0 9 1 4 9 5 / 9 0 4 5 5 9 3 ,
scuola@comune.rivalta.to.it. Informazioni:
Punti sopra indicati. Documentazione:
presso il sito dell'Ente. Offerte: uff.
protocollo (art. 14 del disciplinare di gara).
I.2) Autorità locale. II.1.1) Preparazione,
fornitura e somministrazione pasti per
refezione scolastica. II.1.2) Servizi: Luogo
sedi scolastiche del Comune di Rivalta.
II.1.6) CPV: 55523100-3. II.1.8) Lotti: No.
II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Importo a b.a.:
€ 3.774.300,00 di cui € 60.696,00 oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA. II.3) Durata: mesi 36 con
possibilità di rinegoziazione. III.1.1)
Cauzione provvisoria: 2% sull'importo a
b.a. (art.12 disciplinare di gara). Cauzione
definitiva: 10% dell'importo contrattuale
(art.113 del D.Lgs 163/06). Polizza
assicurativa (art.13 del disciplinare di
gara). III.1.2) Lavori finanziati da fondi
propri di bilancio. III.1.3) Sono ammessi
alla gara i soggetti indicati dall'art. 34 e
47 DLgs 163/06. Per i RTI valgono le
condizioni previste dall'art. 9 del
disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura:
Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Ricevimento offerte: 13.06.2011 Ore 12
(art.14 disciplinare di gara). IV.3.7) Vincolo
offerte: gg.180 dal termine. IV.3.8)
Apertura Offerta: 15.06.2011, ore 9.30,
con facoltà di aggiornarla ai giorni
lavorativi successivi. Luogo: una delle
sale del Palazzo Comunale. VI.3) RUP:
dr. M. RUSSO, Capo sez. servizi alla
persona. VI.4.1) Ricorso: TAR Piemonte.
Il Dirig. Sett. Servizi alla Persona
Dott.sa M. Miretti
***
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA
REGIONE PIEMONTE SPA

integrale. Documentazione su
www.comune.ferrandina.mt.it. Termine
presentazione offerte: 13.05.2011 ore 12.

AVVISO RELATIVO
AGLI APPALTI AGGIUDICATI

Il Dirigente
Dott. Domenico Guidotti

I.1) S.C.R. Piemonte SpA, C.so Marconi
10, Torino 10125, Tel.0116548321,
appalti@scr.piemonte.it, Fax 0116599161,
www.scr.piemonte.it. II.1.1) Fornitura di
gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3
L.R. 19/07 (gara 9-2010), divisa in lotti
per i quali si rinvia al sito dell'ente. IV.1.1)
Procedura Aperta. IV.2.1) Prezzo più
basso. IV.2.2) Asta elettronica. IV.3.2)
GUUE: 2010/S 151-232952 del
06/08/2010. VI.4) 14.04.2011.

***

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Dott. Ing. Domenico Arcidiacono
***

SOCIETÀ DI COMMITTENZA
REGIONE PIEMONTE SPA
AVVISO RELATIVO
AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) S.C.R. Piemonte SpA, C.so Marconi
10, Torino 10125, Tel.0116548321,
appalti@scr.piemonte.it, Fax 0116599161,
www.scr.piemonte.it. II.1.1) Fornitura di
energia elettrica per i soggetti di cui all'art.
3 L.R. 19/07 e smi (gara 11-2010), divisa
in lotti per i quali si rinvia al sito dell'ente.
II.1.9) AAP: si. IV.1.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) Asta
elettronica. IV.3.2) GUUE: 2010/S 157242815 del 14/08/2010. VI.4) 14.04.11.
Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
Dott. Ing. Domenico Arcidiacono

OSPEDALE DI CIRCOLO E
FONDAZIONE MACCHI

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Micale

A.O. D.P.G.R. n.4071/1994

Il Direttore Generale
Dr. Walter Bergamaschi

21100 Varese - V.le Borri 57
C.F. 00413270125

***

BANDO DI GARA
GARA n.2059634 - CIG 1997476157
Si informa che questa Amministrazione
ha indetto procedura aperta sotto soglia
comunitaria per l'aggiudicazione della
fornitura e installazione chiavi in mano di
un sistema intelligente di gestione delle
attese da realizzare presso il Padiglione
S. Maria dell'Ospedale di Circolo di
Varese. Importo presunto di gara: €
100.000,00 + Iva, di cui € 99.000,00
relativi alla fornitura e installazione del
sistema in parola, soggetti a ribasso
d'asta, ed € 1.000,00 per oneri per la
sicurezza e per rischi da interferenze,
non soggetti a ribasso d'asta. Tipologia
di gara: procedura aperta ai sensi degli
artt. 55 e 124 del D.Lgs.163/06 e
ss.mm.ii., con aggiudicazione a favore
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del
predetto Decreto. Modalità di
partecipazione alla gara: dettagliatamente
indicate nella documentazione di gara,
pubblicata su: www.ospedalivarese.net.
Bando
pubblicato
su

***

CITTÀ DI
FERRANDINA (MT)
ESTRATTO BANDO
DI GARA - CIG 1992937F9F
In adozione alla Det. Dirig. (Sett.
Finanziario n.13 del 19.04.2011) è indetta
procedura aperta per l'aggiudicazione dei
Servizi Multipli integrati per l'innovazione
tecnologica-informatica dei servizi
comunali. L'importo compl. è pari a €
1 9 2 . 9 0 0 , 0 0 + I VA p e r 3 a n n i .
Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, criteri indicati nel bando

www.serviziocontrattipubblici.it, e su
https://osservatorio.oopp.regione.lomba
rdia.it. Termine ultimo per la presentazione
delle offerte: 20.05.2011 ore 12.
Responsabile del Procedimento: Geom.
Stefano Marzorati, Cell.335.7801875,
stefano.marzorati@ospedale.varese.it.

www.gruppo.info - box@grupo.info

COMUNE DI MELFI
Area servizi alla Cittadinanza
P.zza P. Festa Campanile - 85025
tel.0972/251305 fax 251215
AVVISO DI GARA - CIG 2045299A1E
Il Responsabile unico del procedimento
RENDE NOTO che il 19.05.2011 ore
10.00 c/o la sede Comunale avrà luogo
un pubblico incanto ex D.lgs.163/06 e
smi per l'appalto relativo al servizio
Trasporto disabili in regime ambulatoriale
per la durata di anni 3. Aggiudicazione
ex art.82 d.lvo 163/06. BASE D'ASTA: €
81.818,19 oltre iva annuo. Bando e
disciplinare integrale e capitolato d'oneri
pubblicato su www.comunemelfi.it e
all'Albo Pretorio e inviato alla GUCE:
19.04.2011. Data presentazione offerta:
ore 11.00 del 18.05.2011.
IL RUP
Dott.ssa Tania Lasala
***
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otrebbe tenersi venerdì 29 aprile il
super-Cipe destinato a rilanciare gli
investimenti pubblici in edilizia e nelle
infrastrutture. La data aspetta conferma da
Gianni Letta e soprattutto da Giulio Tremonti,
che come sempre deve garantire le
disponibilità di cassa, ma le amministrazioni
sono allertate e stanno accelerando per arrivare puntuali a quella scadenza.
Il pezzo forte del ministero delle Infrastrutture
(al momento anche il più maturo) è il piano
di housing sociale che sbloccherà un investimento complessivo di 2.654 milioni, con un
contributo del Tesoro di 295 milioni, pari
all'11% del totale. Gli investimenti privati
programmati nel "piano nazionale di edilizia
abitativa" ammontano a 1.925 milioni, il 72%
del totale, mentre le regioni contribuiscono
con 263,6 milioni (circa il 10%) e altri enti
pubblici (fra cui i comuni) con 170,3 milioni
(6,4%). Saranno disponibili in tutto 14.790
alloggi, di cui 11.590 di nuova costruzione,
3.023 da ristrutturazione, 177 da acquisto di
immobili esistenti: 5.991 appartamenti andranno al mercato dell'affitto, permanente
o per almeno 25 anni, 6.001 a riscatto, 2.801
al libero mercato.
Il via libera del Cipe ratificherà le intese che
il ministero delle Infrastrutture ha siglato in
questi mesi con 14 regioni.
operativo il piano serviranno la conferenza
Stato-Regioni e un decreto del presidente
del consiglio dei ministri. Non è escluso che,
prima della convocazione del Cipe, arrivi
anche l'intesa tra governo e Regione Lazio
per cui la trattativa è in corso. La quota di
gran lunga più consistente (e per certi versi
esagerata) è quella della Campania che "incassa" il 58% dell'intero piano nazionale:
1.548 milioni di investimento con una larghissima prevalenza (88,2%) dei fondi privati,
1.366 milioni.
Gli alloggi disponibili in Campania saranno
7.059 (48% del totale nazionale).
L'approvazione del Cipe darà una scrollata
a un piano che fu previsto già dall'articolo
11 del decreto legge 112/ 2008, la prima
manovra economica varata dal governo
Berlusconi e dal ministro Tremonti.

In quell'occasione si bloccò la ripartizione
delle risorse per l'edilizia residenziale già fatta
dal governo Prodi per ridestinare i fondi a
una operazione più complessa, articolata su
due fronti: uno è quello del piano che ora,
tre anni dopo, arriva al Cipe; l'altro è il "fondo
dei fondi" imperniato sulla Cassa depositi e
prestiti e sull'alleanza con le fondazioni bancarie, che dà un carattere di profonda innovazione all'intervento pubblico in questo
settore.
Il megafondo, che oggi ha raggiunto una
consistenza di 1,8 miliardi, dà il proprio apporto (mai superiore al 40%) a fondi locali
che a loro volta finanziano progetti di realizzazione di alloggi. Al super-Cipe dovrebbero
arrivare molti altri capitoli della partita del
rilancio infrastrutturale, a partire dalle concessioni aeroportuali (aumenti tariffari per
finanziare gli investimenti di ADR, SEA e SAVE)
e dal Piano Sud che attende di essere approvato insieme alla ripartizione di 15,4 miliardi
del Fas 2007-2013 alle regioni. Sempre sul
Sud, ci sono i contratti istituzionali di sviluppo
che destineranno a poche infrastrutture prioritarie i fondi recuperati dal Fas 2000-2006.

Infine, i vecchi mutui per opere pubbliche
non spesi che il ministero dell'Economia può
annullare per ridestinare le risorse a nuove
priorità infrastrutturali (come è stato fatto
con i 230 milioni al MOSE lo scorso novembre). Non è ancora chiaro, però, quanto di
questo programma sia già pronto per incassare il sì del comitato.
Fonte: Giorgio Santilli, pag. 8, Il Sole 24 Ore,
19/04/11

6

Anno 5 n. 076 - mercoledì 27 aprile 2011

A.O. UNIVERSITARIA
UDINE - DIPARTIMENTO
SERVIZI CONDIVISI
AVVISO DI GARA - CIG 1816019249
I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria
Udine - Dipartimento Servizi Condivisi,
Via Uccellis 12/f, Udine 33100,
All'attenzione di: Carmen Schweigl,
T e l . 0 4 3 2 . 1 7 9 4 2 4 0 ,
carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it, Fax
0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it.
Informazioni, documentazione e offerte:
punti sopra. I.2) Autorità regionale o locale
- Salute. L'amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici. II.1) a) ID10PRE056.1
materiale per circolazione extracorporea
e cardiochirurgia; b) ID11SER013 servizio
di sterilizzazione di strumentario
chirurgico; c) ID10PRE098 fornitura in
convenzione di materiali per
elettrofisiologia; d) ID10APE186.1
noleggio di casse automatiche - sportelli
self service per la riscossione dei tickets
sanitari e proventi da libera professione
dei medici; e) ID10PRO004.1 fornitura di
sistemi per stabilizzazione vertebrale e
cifoplastica; f) ID11PRE017 aferesi
terapeutica e leucaferesi; g) ID11PRO002
convenzione per la fornitura di sostituti
d'osso sintetici; h) ID10FAR001.2 fornitura
di mezzi di contrasto radiologici. II.1.2)
Forniture: Acquisto (gare a,c,e,f,g,h).
Luogo: Aziende del S.S.R. Friuli Venezia
Giulia; Servizi Cat.gara b) 25. Luogo:
Aziende del S.S.R. Friuli Venezia Giulia.

Cod. NUTS ITD4. II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.6) CPV: a) 33620000-2; b) 713172005; c) 33140000-3; d) 30123200-9; e)
33140000-3; f) 33190000-8; g) 331400003; h) 33696800-3. II.1.7) AAP: si. II.1.8)
Lotti: si. Tutte le informazioni relative alla
suddivisione e descrizione dei lotti sono
contenute nel capitolato di gara, reperibile
su www.csc.sanita.fvg.it, sezione "bandi
di gara: in corso" accedendo tramite
l'"area riservata". II.1.9) Varianti: si. II.2)
QUANTITATIVO: a) 775.000,00 (+
129.167,00 per proroga contrattuale); b)
367.500,00 (+ 45.900,00 per proroga
contrattuale); c) 800.000,00 (+ 200.000,00
per proroga contrattuale); d) 450.000,00
(+ 45.000,00 per proroga contrattuale);
e) 434.360,00 (+ 108.590,00 per proroga
contrattuale); f) 414.000,00 (+ 69.000,00
per proroga contrattuale); g) 515.000,00
(+ 85.833,00 per proroga contrattuale);
h) 389.165,50 (+ 97.291,50 per proroga
contrattuale). II.2.2) Opzioni: si, proroga
contrattuale. II.3) DURATA: Gare a,f) 36
mesi; gara b) 48 mesi; gare c,e,g,h) 24
mesi; gara d) 60 mesi; III.1.1) Cauzioni:
ai sensi dell'art.75 del D.Lgs.163/06.
III.1.2) Pagamento ai sensi del
D.lgs.231/02 a far data dalla data di
ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma
giuridica: ai sensi dell'art.37 del
D.Lgs.163/06. III.2.1) Situazione
personale degli operatori: Dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi del
co.2 dell'art.38 del D.Lgs.163/06, con la
quale la ditta attesta di non incorrere in
alcuna delle condizioni di esclusione di
cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m co.1 art.38

SRT SpA
ESTRATTO BANDO DI GARA
SRT SpA, Strada Vecchia per Bosco Marengo, 15067 Novi
Ligure, Tel.0143744516 Fax 0143321556 srtspa@srtspa.it,
mail@pec.srtspa.it indice appalto integrato mediante procedura
aperta per lavori di realizzazione di un impianto di trattamento
anaerobico della F.O.R.S.U. raccolta nel bacino di competenza
di SRT S.p.a. L'importo compl.vo dell'appalto è di netti €
5.968.452,85 +IVA. Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. Documentazione scaricabile da www.srtspa.it.
Termine ricevimento offerte: ore 12 del 20.06.2011.
Il Direttore Generale: Ing. Andrea Firpo
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Ezio Bailo

del D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel
registro della CCIAA (o Registro delle
ditte o analoghi registri professionali per
gli Stati esteri), specificando il luogo e il
numero di iscrizione al Registro delle
Imprese e, che a carico della ditta non vi
sono dichiarazione di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa,
ammissione in concordato,
amministrazione controllata, o procedure
di liquidazione volontaria. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: fatturato globale
realizzato nell'ultimo triennio. Livelli minimi:
fatturato globale almeno pari al doppio
dell'importo presunto di gara. III.2.3)
Capacità tecnica: fatturato per attività
analoghe realizzato nell'ultimo triennio
con indicazione degli Enti e del relativo
importo; Livelli minimi: il fatturato per
attività analoghe non dovrà essere
inferiore all'importo presunto di gara (lotto
a cui si partecipa). III.3.1) La prestazione
del servizio è riservata ad una particolare
professione: no. IV.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso
(gara b); Offerta economicamente più
vantaggiosa (gare a,c,d,e,f,g,h): criteri
indicati nel capitolato d'oneri. IV.3.1)
Determina del D.S.C. n. 469 del 07.04.11.
IV.3.3) Termine ricevimento documenti:
21.05.2011 ore 12. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 27.05.2011 ore 12.
IV.3.6) Lingua IT. IV.3.7) Vincolo offerta
gg.180. IV.3.8) Apertura offerte:
30.05.2011: Gara d) ore 9; Gara f) ore
14. 31.05.2011: Gara g) ore 9; Gara b)
ore 14. 01.06.2011: Gara c) ore 9; Gara
e) ore 14. 03.06.2011: Gara a) ore 9;
Gara h) ore 14. Dipartimento Servizi
Condivisi, Via L. Uccellis 12/f, UDINE.
VI.3) Il RUP, ai sensi della L.241/90, è la
dott.ssa Carmen Schweigl. Tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni
possono avvenire mediante posta o fax.
Le Norme di partecipazione alla gara, il
capitolato d'oneri e gli esiti sono pubblicati
su www.csc.sanita.fvg.it alla voce "Bandi
e avvisi di gara" (previa registrazione) e
sono ottenibili al medesimo indirizzo di
cui al punto I.1). VI.4.1) Ricorso: TAR
FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità
d'Italia 7, TRIESTE 34121,
TEL.040/6724711. VI.4.2) ENTRO 30 GG.
VI.5) Spedizione avviso: 08.04.2011.
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Claudio Giuricin
***
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DIPARTIMENTO
SERVIZI CONDIVISI
A.O. UNIVERSITARIA
S.MARIA DELLA
MISERICORDIA DI UDINE
Via Uccellis 12/F- 33100 Udine
RETTIFICHE - CIG 1659567DFF
ID11SER004 servizio di gestione dei
centri prelievo presso varie sedi
dell'A.S.S.1 Triestina. Il Dipartimento
Servizi Condivisi comunica che su
www.csc.sanita.fvg.it è stata pubblicata
la comunicazione della revoca della
procedura di gara in oggetto,
visualizzabile alla sezione "bandi e avvisi:
in corso" e "delibere e decreti", previa
registrazione nell'area riservata.
Il Direttore
Ing. Claudio Giuricin
***

DIPARTIMENTO
SERVIZI CONDIVISI
A.O. UNIVERSITARIA
S.MARIA DELLA
MISERICORDIA DI UDINE
Via Uccellis 12/F- 33100 Udine
RETTIFICHE - CIG 1655823C5A
ID11REA016 fornitura di un sistema per
la misurazione del tempo di protrombina.
Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica
che su www.csc.sanita.fvg.it è stata
pubblicata la comunicazione della revoca
della procedura di gara in oggetto,
visualizzabile alla sezione "bandi e avvisi:
in corso" e "delibere e decreti", previa
registrazione nell'area riservata.
Il Direttore
Ing. Claudio Giuricin
***

AMIU SPA
BANDO DI GARA - CIG 1137489D9A
L'AMIU SpA, Via Barletta 161, 76125
TRANI (BT), Tel.0883/583543 Fax
0883/507827, amiutrani@amiutrani.it;
indice procedura aperta ex artt.3 e 55 del
D.Lgs.163/06 e smi. Delibera del C. di A.
del 13.04.2011, per l'appalto relativo alla
copertura provvisoria dei lotti 1° e 2° della
discarica per rifiuti non pericolosi ubicata

in Località "Puro Vecchio", TRANI, S.P.
168 Barletta, Corato. Importo complessivo
della gara € 910.105,00, di cui E
36.404,20 per oneri di sicurezza + IVA.
Termine presentazione offerte: ore 12 del
23.05.2011. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso inferiore a quello posto
a base di gara. Documentazione di gara
nonché indicazioni relative allo
svolgimento della stessa disponibili su
www.amiutrani.it;
Il Resp. del Procedimento
Dott. Antonio Peluso

ASL BA - AZIENDA
SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Lungomare Starita 6 - 70123 Bari
AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI SOLUZIONI
INFUSIONALI, GALENICHE E
NUTRITIVE PER LA ASL DI BARI

SOCIETÀ PUBBLICA
PER IL RECUPERO ED IL
TRATTAMENTO DEI
RIFIUTI SPA (SRT SPA)

Con riferimento alla gara in oggetto e
facendo seguito all'avviso di sospensione
termini, deliberato con provvedimento del
Direttore Generale n.426 dell'08.03.2011,
a seguito di modifiche apportate al
Capitolato Tecnico di gara, si comunicano
i nuovi termini: Termine per il ricevimento
delle offerte: 03.06.2011 ore 13. Apertura
delle offerte: 06.06.2011 ore 10.

BANDO DI GARA - APPALTO
INTEGRATO - CIG 199776824E

f.to Il Direttore Area Patrimonio
Dott. Michele Filippis

I.1) SRT SpA, Strada Vecchia per Bosco
Marengo, Novi Ligure 15067,
Tel.0143744516, Ing. Andrea Firpo,
srtspa@srtspa.it, mail@pec.srtspa.it, Fax
0143321556, www.srtspa.it. II.1.1) Lavori
di realizzazione di un impianto di
trattamento anaerobico della F.O.R.S.U.
raccolta nel bacino di competenza di SRT
SpA. II.1.6) CPV 45.22.21.00-0. II.1.8)
Lotti: no. II.2.1) Entità totale: €
5.968.452,85. II.3) Durata: gg.90
progettazione esecutiva; gg.308
realizzazione dei lavori. III.1.1) Vedasi
bando integrale. III.1.2) Finanziamento:
mediante mutuo. III.1.3) Forma giuridica:
Tutte quelle previste dall'ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni: a) il Capitolato
Generale d'appalto approvato con d.m.
n.145/00, per quanto non diversamente
disposto dal CSA, è parte integrante del
contratto; b) è prevista una penale
giornaliera per il ritardo pari all'1 per mille
dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.25
del CSA. III.2.1) Vedasi bando integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2)
Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Ricevimento
offerte: 20.06.2011 ore 12.00. IV.3.7)
Vincolo offerta: gg.180. IV.3.8) Apertura
offerte: 23.06.2011 ore 09.00. VI.3)
Responsabile del procedimento: Geom.
Ezio Bailo, recapiti come al p.to I.1).
VI.4.1) Ricorso: TAR Piemonte, sede di
Torino. VI.5) 14.04.2011.

f.to IL Direttore Generale
Dott. Nicola Pansini

***

Il Direttore Generale
Ing. Andrea Firpo
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Ezio Bailo

***

3° REPARTO
GENIO A.M.- BARI - PALESE
BANDO DI GARA
I.1) 3° Reparto Genio A.M., Via G.
D'Annunzio 36, 70128, Tel.08058361019732-668 Fax 0805836110-9843,
carlo.lavermicocca@aeronautica.difesa.it;
am16repartogeniocampale.BA00@post
epec.cassaedile.it; luigi.dalfino@aeronautica.difesa.it; francesco1.proscia@aeronautica.difesa.it; Informazioni,
d o c u m e n ta z i o n e e d o m a n d e d i
partecipazione: P.ti sopra indicati. II.1.2)
LUOGO DI CONSEGNA: AEROPORTO
MILITARE DI CATANIA SIGONELLA.
II.1.4) FORNITURA DI TABELLE
LUMINOSE A LED CONFORME ALLE
NORME ICAO E FAA (OBBLIGO,
DIREZIONE E LOCAZIONE) A SINGOLA
E D O P P I A FA C C I A , A 1 7 2 / 3 / 4
MODULO/I, CON ALTEZZA DEI
CARATTERI DA 300 MM E DA 400 MM,
MARCA OCEM TIPO LIGS O SIMILARE,
COMPLETE DI TRASFORMATORE/I DI
ISOLAMENTO DELLA POTENZA
ADEGUATA PER CIASCUNA TABELLA
E DI TUTTI GLI ACCESSORI, COSÌ
COME MEGLIO SPECIFICATO NELLE
CONDIZIONI TECNICHE DI
FORNITURA. È COMPRESA LA
CODIFICAZIONE NATO DEI SEGNALI
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COSÌ COME PREVISTO DALLE NORME
VIGENTI. II 1.7) LOTTI: NO. II.2.1)
ENTITÀ: € 224.800,00 +IVA. II.3)
ESECUZIONE ENTRO 120 GG. III.2.1)
SITUAZIONE
PERSONALE
OPERATORI: QUANTO PREVISTO
ART.39 DLGS.163/06. III.2.2) CAPACITÀ
ECONOMICA E FINANZIARIA: QUANTO
PREVISTO ART. 41 C. 1 LETT. C). III.2.3)
C A PA C I T À T E C N I C A : Q U A N TO
PREVISTO ART. 42 C.1 LETT. A). IV.l.1)
PROCEDURA RISTRETTA. IV.2)
AGGIUDICAZIONE PREZZO PIÙ
BASSO, INTESO COME SCONTO
PERCENTUALE SU PREZZO BASE
PA L E S E . I V. 3 . 3 ) T E R M I N E
RICEVIMENTO DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: 03.05.2011 ORE
16.30. IV.3.4) DATA DI SPEDIZIONE
INVITO: PREVISTA 09.05.2011. IV.3.5)
LINGUE: IT. VI.4) 14.04.2011.
Il Comandante
Col. Garn Renato Beatrice
***

COMUNE DELLA SPEZIA
C.d.R. Gare e Contratti
(Tel. 0187.727412)
AVVISO DI GARA APPALTO
INTEGRATO
Si rende noto che questa Amministrazione
intende appaltare, con procedura aperta,
la progettazione esecutiva nonchè la
realizzazione dei lavori per il recupero
delle mura adiacenti il Castello San
Giorgio La Spezia - I lotto funzionale.
L'importo a base di gara è di € 618.395,10
di cui € 592.457,71 per lavori a corpo
soggetti a ribasso d'asta, esclusi oneri
sicurezza, ed € 25.937,39 quale
corrispettivo, soggetto a ribasso d'asta,
per la redazione della progettazione
esecutiva. Oneri contrattuali della
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:
€ 85.586,17 Cat. prevalente: OG02 per
l'importo di € 493.133,22 compresi oneri
per la sicurezza. Opera scorporabile o
subappaltabile: OS21 per l'importo di €
184.910,66 compresi oneri per la
sicurezza. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari. Scadenza per la
presentazione delle domande di
partecipazione: ore 12 del 13/05/11. Per
le modalità di partecipazione alla gara si
rinvia al bando integrale con annesso
disciplinare di gara pubblicato su
www.comune.sp.it e www.appaltiliguria.it.

Il presente bando è stato pubblicato sulla
GURI.
Il Funzionario Amm.vo
F.to Piero Tomà
***

AZIENDA SANITARIA
LOCALE N.1 - SASSARI
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
C.F. 92005870909 - P.I. 0093565090
AVVISO RELATIVO
AD APPALTI AGGIUDICATI
Si comunica che questa Amministrazione
ha provveduto all'aggiudicazione delle
seguenti gare per gli importi indicati, IVA
esclusa: 1. Procedura aperta per la
fornitura triennale, in diversi lotti, di
neurostimolatori spinali e pompe per
infusione intratecale. Aggiudicazione
definitiva n. 1251 del 06/11/2010 offerte
ricevute n. 05, ditte ammesse n. 05 Lotto
n. 1 CIG 0421583D48, Lotto n. 2 CIG
0421586FC1, Lotto n. 3 CIG:
042158816C, Lotto n. 4 CIG 042158923F,
Lotto n. 6 CIG 042159358B Ditta
aggiudicataria Ditta Medtronic Italia s.p.a
con sede legale in Sesto San Giovanni
n. 30 c.a.p. 20099 P.I. 09238800156 importo triennale aggiudicato €
1.307.379,00 + iva; Lotto n. 5 CIG
0421590312 - Ditta aggiudicataria Ditta
Surgical Hospital Service s.r.l. con sede
legale in Cagliari Via Montenero 16, P.I.
00452130925 - importo triennale
aggiudicato € 168.036,00 + IVA ; Lotto
n.7 CIG 0421595731 - Ditta aggiudicataria
X Med s.n.c di Giacomo Bornacin ed
Enrico Chiesa con sede legale in Genova

Via Corsica n. 6/4 c.a.p. 16128 P.I.
01831300999 importo triennale
aggiudicato € 119.700,00 + iva; 2.
Affidamento, annuale eventualmente
rinnovabile per ulteriori 24 mesi , in
outsourcing del servizio di help desk agli
utenti del sistema informativo aziendale.
CIG 05275460BB. Aggiudicazione
definitiva n. 1307 del 16.11.2010 offerte
ricevute n. 06, ditte ammesse n.6. Ditta
aggiudicataria Athena srl con sede legale
in Sassari - Z.I. Pr. Niedda Nord str. 28
P.I. 01368460901 - importo annuale
aggiudicato € 148.800,00 + iva; 3.
Affidamento, semestrale eventualmente
rinnovabile per ulteriori sei mesi, in
outsourcing del servizio di gestione
operativa delle presenze e assenze del
personale dell'azienda sanitaria locale e
azienda ospedaliera di Sassari. CIG
0527550407. Aggiudicazione definitiva
n.1279 del 11/11/2010 offerte ricevute n.
03, ditte ammesse n. 03 Ditta
aggiudicataria RTI Ditta Engineering
Sardegna srl con sede legale in Cagliari
Via C. Battisti 14, P.I. 03185760927 e
Ditta Ht Lab s.r.l. con sede in Roma, Via
Mosca 12, P.I. 02504910130 - importo
semestrale aggiudicato € 164.745,00 +
iva; 4. Fornitura annuale, rinnovabile per
altri due, in regime di service, di sistemi
di analisi, in lotti distinti per l'esecuzione
di esami per la coagulazione.
Aggiudicazione definitiva n.138 del
04/03/2011 offerte ricevute n. 05, ditte
ammesse n. 05 Lotto 1 CIG 04818860E8,
Lotto 2 CIG 048188828E, Lotto 4 CIG
0481891507. Ditta aggiudicataria
Instrumentation Laboratory spa con sede
legale in Milano ,V.le Monza 338, 25221,
P.I. 03096560010, importo annuale
aggiudicato € 343.751,40 + iva; Lotto 3
CIG 0481890434. Ditta aggiudicataria
Grifols Italia spa, con sede legale in
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l governo promette una boccata
d'ossigeno per l'economia, e con il decreto
per lo sviluppo che sarà pronto ai primi
di maggio punta di nuovo sull'edilizia privata.
Sarà questo il "volano cruciale" per la ripresa,
ha spiegato il ministro per la Semplificazione,
Roberto Calderoli, in un'intervista a "La Padania", domenica scorsa. Si torna a scommettere sulla demolizione e la ricostruzione degli
edifici, forzando un po' di più la mano alle
Regioni che sono competenti in materia, e
sulla semplificazione, con
l'estensione del principio
del silenzio-assenso, regole ancora più semplici
per comunicare l'avvio
dei lavori e meno oneri
burocratici. Nel decreto,
ha detto il ministro, ci
saranno molte altre
novità: le misure per
agevolare la rinegoziazione dei mutui, la concentrazione dei controlli
fiscali sulle imprese,
l'accelerazione delle
opere pubbliche, fino al
documento unico, una
carta d'identità elettronica che conterrà i dati di
patente, passaporto,
tessera sanitaria e codice
fiscale.
"È un piano di riforme
strutturali, destinate a
durare, e a innescare la
ripresa senza mettere mano nelle casse dello
Stato, perché sono riforme a costo zero" ha
detto Calderoli, spiegando che il piano messo
a punto dal ministro dell'Economia, Giulio
Tremonti, è condiviso con il premier Silvio
Berlusconi.
Si riparte dal Piano Casa e visto che il primo
tentativo è stato un flop, secondo il governo
per colpa delle Regioni, questa volta con
regole un po' più incisive, che prevedono un
ruolo sostitutivo dello Stato in caso di "ina-

dempienze" da parte dei Governatori. Si
punterà, ha spiegato Calderoli, "alla riqualificazione delle aree degradate", prevedendo
"l'aumento delle volumetrie e le modifiche
di sagoma" degli edifici, per i quali sarebbe
previsto anche il cambiamento di destinazione d'uso, purché compatibile. Sul rilascio del
permesso per costruire, d'ora in avanti, varrà
il principio del silenzio-assenso, con i canonici
60 giorni di tempo concessi
all'amministrazione per svolgere i suoi accer-

semplificazione si estende dal mattone alle
strade, con nuove norme per la costruzione
delle infrastrutture. Si prevede, ad esempio,
un limite percentuale (da stabilire) per le
opere compensative che possono essere chieste dai Comuni dei territori interessati, ma si
introduce un tetto del 20% anche alle riserve
(in sostanza i maggiori costi) e alle varianti
in corso d'opera. E di aree a "burocrazia zero"
si parla per l'istituzione dei Distretti Balneari
Turistici, nell'ambito dei quali si arriverebbe
alla riperimetrazione
delle aree demaniali
marittime ed, implicitamente, ad una soluzione
definitiva del nodo delle
concessioni agli stabilimenti balneari (per le
quali c'è una procedura
d'infrazione Ue). Nel
decreto è previsto anche
lo snellimento dei controlli fiscali sulle imprese,
alle quali viene offerta
anche la deducibilità integrale delle spese per la
ricerca commissionate
d a l l e i m p res e a l l e
Università, oltre ad un
credito d'imposta del
90% da ripartire in più
anni.

tamenti. E non è tutto, perché secondo quanto ha anticipato il ministro della Lega, sarebbe
portato da 50 a 70 anni di età il vincolo di
interesse storico sugli edifici stabilito dalla
Legge Urbani (che ad esempio sta rendendo
molto complessa la dismissione delle case
popolari fasciste in molte cittadine italiane).
Laddove sono stati già recepiti dalle amministrazioni locali i Piani Ambientali, poi, verrebbe meno il visto delle Soprintendenze sui
lavori di costruzione o di ristrutturazione. La

Fonte: Mario Sensini, pag. 34, Corriere della
Sera, 26/04/11
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Ghezzano San Giuliano Terme (PI), Via
G Carducci 62/D, P.I. 01262580507,
importo annuale aggiudicato € 88.192,00
+ iva; Lotto 5 CIG 04818925DA Ditta
aggiudicataria Roche Diagnostics spa,
con sede legale in Milano P.zza Durante
11, P.I. 10181220152 importo annuale
aggiudicato € 35.000,00. 5. Fornitura
triennale, in regime di service, di sistemi
diagnostici per la determinazione
dell'emoglobina glicosilata, CIG
050324286D. Aggiudicazione definitiva
n.156 del 09/03/2011; offerte ricevute n.2,
ditte ammesse n.2. Ditta aggiudicataria
BIO-RAD Laboratories srl, con sede
legale in Segrate (MI), Via Cellini 18/a,
20090 P.I. 00801720152, importo triennale
aggiudicato € 278.250,00 + iva; 6.
Fornitura, in lotti, di ausili per chirurgia
cardiaca e video assistita. Aggiudicazione
definitiva n. 96 del 23.02.2011; offerte
ricevute n.14, ditte ammesse n.14 Per le
ditte aggiudicatarie si veda l'esito integrale
pubblicato su www.aslsassari.it Importo
totale aggiudicato € 902.799,48 + iva; 7.
Affidamento servizio di gestione del
contact center informativo e del CUP
dell'ASL e dell'A.O. Universitaria - CIG
048166280C. Aggiudicazione definitiva
n. 1239 del 03/11/2010; offerte ricevute
n . 3 , d i t t e a m m e s s e n . 3 . D i t ta
aggiudicataria RTI Ditta GPI spa con sede
legale in Trento, 38100 Via dei ragazzi
del '99, P.I. 01944260221 e ditta Extra
Informatica srl, con sede legale in Sassari,
Via De Gasperi 7, P.I. 01992850907,
importo annuale aggiudicato €
1.276.863,11 + iva.
Il Direttore Generale
Dr. Marcello Giannico

(CUP) CUP: G15G05000130004 2.11.
Luogo di esecuzione Codice Istat:
015063064 - Ercolano 3. Importo
complessivo dei lavori a base di gara
compresi gli oneri per la sicurezza (IVA
esclusa) Euro: 2056769,45 4. Importo
degli oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso di gara
(IVA esclusa) Sono previsti gli oneri per
la sicurezza?: Sì Euro: 84514,88 5.
Procedure di gara Procedura aperta 5.1.
Ricorso all'asta elettronica No 5.2.
Forcella ai sensi dell'art.62 d.lgs. 163/06
No 5.3. Appalto riservato ai sensi
dell'art.52 d.lgs. 163/06 No 6. Modalita'
della pubblicita' 6.1. Gazzetta Ufficiale
Unione Europea - GUUE data: 6.2.
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana GURI data: 22/04/2011 6.3. Albo Pretorio
data: 22/04/2011 6.4. Profilo di
committente indirizzo web:
w w w. c o m u n e . e r c o l a n o . n a . i t 6 . 5 .
Quotidiani nazionali n°: 3 6.6. Quotidiani
regionali n°: 2 6.7. E' stata utilizzata la
procedura accelerata per ragioni di
urgenza No 6.8. E' stata effettuata la
preinformazione No 6.9. E' stato utilizzato
il termine ridotto con avviso di
preinformazione No 7. Offerta 7.1. Data
entro cui le imprese devono presentare
richiesta di invito o presentare offerta

data: 30/05/2011 8. Modalita' di
determinazione del corrispettivo 8.1
Corrispettivo del lavoro a corpo Euro:
0,00 8.2.Corrispettivo del lavoro a misura
Euro: 2056769,45 8.3.Corrispettivo del
lavoro a corpo e misura Euro: 0,00 9.
Categorie 9.1. Categoria prevalente: OG3
Fino a 1.032.913 Euro 9.2. Categorie
scorporabili: 9.2.1.: OS24 Fino a 516.457
Euro 9.2.2.: OG10 Fino a 258.228 Euro
9.2.3.: OG6 Fino a 258.228 Euro 9.2.4.:
9.2.5.: 9.2.6.: 9.2.7.: 10. Termine di
esecuzione dei lavori numero giorni: 730.
***

FONDO DI ASSISTENZA
PER IL PERSONALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA
1.1 Stazione appaltante Denominazione:
Fondo di Assistenza per il Personale della
Pubblica Sicurezza C.F. / P.IVA:
80183070582 Ufficio: Ufficio Contratti 2.
Modalità e caratteristiche 2.1. Tipologia
appalto Servizi 2.2. Appartenente a: settori
ordinari 2.3. Oggetto dell'appalto
Affidamento dei servizi assicurativi per la
copertura dei rischi e tutela legale, inerenti
alle responsabilità connesse allo

concessionaria

***

COMUNE DI ERCOLANO
1.1 Denominazione: Comune di Ercolano
1.2 C.F. / P.IVA: 80017980634 1.3 Ufficio:
Gare 2. Modalità e caratteristiche 2.1.
Appartenente a: settori ordinari 2.2.
Infrastruttura strategica No 2.3. Opera da
realizzarsi con: appalto 2.4. Opera
d'affidare a Contraente Generale No 2.5.
Descrizione: Lavori di riqualificazione di
Via Pugliano e Piazza Fontana. 2.6.
Divisione in lotti No 2.6.1 Numero dei lotti
0 2.7. Tipologia (classificazione Common
Procurement Vocabulary - CPV) CPV1:
45233223-8 - Lavori di rifacimento di
manto strada... CPV2: CPV3: 2.8.
Tipologia intervento Ristrutturazione 2.9.
Responsabile del procedimento Nome:
Aniello Cognome: Cozzolino 2.10. Codice
Unico di progetto di investimento Pubblico

utilizza il modulo richiesta on-line su

www.intelmedia.it
riceverai, nel giro di un’ora, un preventivo gratuito
Contattaci, senza alcun impegno, per conoscere tutti
i vantaggi del servizio per la Pubblica Amministrazione

guri@intelmedia.it
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svolgimento delle attività istituzionali del
personale della Polizia di Stato ai sensi
della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2.4. Divisione in lotti No 2.4.1. Numero
dei lotti 0 2.5. Tipologia (classificazione
Common Procurement Vocabulary - CPV)
CPV1: 66000000-0 - Servizi finanziari e
assicurativi CPV2: CPV3: 2.6.
Responsabile del procedimento Nome:
Maria Luisa Cognome: Pellizzari 2.7.
Codice Unico di progetto di investimento
Pubblico (CUP) CUP: 2.8. Luogo di
consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi Codice Istat (*) 012058091 Roma 3. Importo complessivo a base di
gara (IVA esclusa) euro 4328363,26 4.
Procedure di gara Procedura aperta 4.1.
Ricorso all'asta elettronica No 4.2. Forcella
ai sensi dell'art.62 d.lgs. 163/06 No 4.3.
Appalto riservato ai sensi dell'art.52 d.lgs.
163/06 No 5. Modalità della pubblicità 5.1
Gazzetta Ufficiale Unione Europea GUUE data 14/04/2011 5.2 Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana - GURI data
22/04/2011 5.3 Albo Pretorio data 5.4.
Profilo di committente indirizzo web
http://www.poliziadistato.it/articolo/brow
se/333/ 5.5 Quotidiani nazionali n. 3 5.6
Quotidiani locali n. 2 5.7 E' stata utilizzata
la procedura accelerata per ragioni di
urgenza No 5.8 E' stata effettuata la
preinformazione No 5.9 E' stato utilizzato
il termine ridotto con avviso di
preinformazione No 6. Offerta 6.1. Data
entro cui le imprese devono presentare
richiesta di invito o presentare offerta data
06/06/2011.
***

GIUNTA
REGIONALE D'ABRUZZO
BANDO DI GARA
D'APPALTO - SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione
e indirizzo ufficiale dell'amministrazione
aggiudicatrice: Giunta Regionale
d'Abruzzo - Servizio Appalti Pubblici e
Contratti, Via Leonardo da Vinci 6, 67100
L'Aquila ITALIA, punti di contatto: Servizio
Appalti Pubblici e Contratti, L. Di Fiore
tel.0862/363344 fax 0862/363347,
livia.difiore@regione.abruzzo.it URL
www.regione.abruzzo.it/gare. Indirizzo al
quale inviare le offerte: c/o l'indirizzo sopra
indicato. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1 DESCRIZIONE II.1.1 Denominazione
conferita all'appalto dall'Amministrazione
aggiudicatrice: servizi di assistenza

tecnica e supporto alle attività connesse
all'applicazione dei Reg. CE nn.
1085/2006 e 718/2007 dell'Autorità di
Audit del Programma Operativo IPA
A D R I AT I C O C R O S S - B O R D E R
COOPERATION PROGRAMME 20072013 determina a contrarre n.DD4/34 del
12.04.2011, CIG: 19046880831, CUP
C11I10000100006. II.1.2 appalto di servizi
- Cat. 11 - Codice NUTS ITF1. Luogo di
prestazione del servizio: Italia e Paesi
dell'area del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera II.1.3 Appalto pubblico.
II.1.7 L'appalto rientra nel campo di
applicazione dell'accordo sugli appalti
pubblici (AAP): SI. II.1.8 Divisione in lotti:
NO. II.1.9 Ammissibilità di varianti: NO
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA'
DELL'APPALTO II.2.1 importo a base
d'asta: €. 416.500,00 Iva esclusa. II.3
DURATA DELL'APPALTO: 48 mesi con
possibilità, entro il terzo anno dalla
scadenza del contratto, di ripetizione del
servizio, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett.
b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI
C A R AT T E R E
GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1 CONDIZIONI RELATIVE
ALL'APPALTO III.1.1 cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria ai sensi
dell'art. 75 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii
pari al 2% dell'importo a base di gara cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113
del predetto Decreto pari al 10%
dell'importo aggiudicato. III.1.2 principali
modalità di finanziamento e di pagamento:
fondi comunitari e cofinanziamento statale
-per le modalità di pagamento si rimanda
al capitolato speciale di gara III.1.3 forma
giuridica che dovrà assumere il
r a g g r u p pa m e n t o t e m p o r a n e o d i
concorrenti: in conformità all'art.37 del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii III.2
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1 Situazione personale degli operatori
e requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
iscrizione al registro unico delle imprese
per servizi professionali tenuto dalla
Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura oppure, per i
concorrenti di altro Stato non residenti in
Italia, documento equivalente da provare
secondo le modalità vigenti nello Stato di
appartenenza; iscrizione all'Albo delle
Società di revisione tenuto dalla Consob
oppure, per i concorrenti di altro Stato
non residenti in Italia, documento
equivalente da provare secondo le
m o d a l i t à v i g e n t i n e l l o Sta t o d i
appartenenza; insussistenza delle cause
di esclusione di cui all'art. 38 comma 1
del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e di quelle
di cui agli artt. 93 e 94 del Reg.Ce

1065/2002; insussistenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 38 comma 1 lett.
b) c) m-ter) del D.Lgs 163/06 per i soggetti
ivi individuati. III.2.2 Capacità economica
e finanziaria - prove richieste: fatturato
globale d'impresa, al netto dell'Iva, relativo
agli ultimi tre esercizi (2010-2009-2008)
e importo, al netto dell'Iva, non inferiore
a quello posto a base di gara, per servizi
aventi ad oggetto attività analoghe a
quelle richieste nel presente appalto per
la realizzazione di attività connesse
all'attuazione di fondi strutturali, al netto
dell'Iva. Nel caso di R.T.I. /GEIE il predetto
requisito deve essere posseduto almeno
per il 50% dalla mandataria. III.2.3
Capacità tecnica - prove richieste: elenco
dei principali servizi prestati negli ultimi
tre anni con l'indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari; disponibilità
di un gruppo di lavoro costituito da almeno
n. 6 figure professionali così come indicate
nel disciplinare di gara. SEZIONE IV:
PROCEDURA IV.1.1 procedura: aperta
internazionale ai sensi dell'art. 54 e 55
del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., e dell'art.
122 commi 1 e 2 del Reg.CE 23.12.2002
n. 2342 "Regolamento della Commissione
recante modalità d'esecuzione del
regolamento (CE/Euratom) n. 1605/2002
del Consiglio che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale
delle Comunità europee" IV.2.1 criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del
D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 241
comma 5 del Reg.Ce 2342/2002 sulla
base dei criteri enunciati nel disciplinare
di gara IV.3 INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4
Termine per il ricevimento delle offerte:
entro le ore 13,00 del 27.05.2011
all'indirizzo di cui alla sezione 1. IV.3.6
Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: italiano in alternativa inglese.
IV.3.7 Periodo minimo durante il quale
l'offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per la
ricezione delle offerte. IV.3.8 Luogo e
data di apertura delle offerte: L'Aquila
presso indirizzo di cui al punto 1. ore
10,00 del 31.05.2011. Potranno assistere
i legali rappresentanti delle imprese
concorrenti o loro delegati. VI.2 APPALTO
CONNESSO AD UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
C O M U N I TA R I : p r o g r a m m a d i
cooperazione transfrontaliera IPAA D R I AT I C O 2 0 0 7 - 2 0 1 3 . V I . 3
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Responsabile del Procedimento di gara:
Arch. Antonio Perrotti Informazioni di
carattere amministrativo: Dr.ssa Livia Di
Fiore, livia.difiore@regione.abruzzo.it.
Informazioni di carattere tecnico: Dr.ssa
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E n r i c a
F r u t t i ,
enrica.frutti@regione.abruzzo.it. La
documentazione di gara é scaricabile
direttamente dal sito internet
http://gare.regione.abruzzo.it. Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti a
mezzo posta elettronica, fino a 7 giorni
prima della scadenza del termine fissato
per il ricevimento delle offerte. I
concorrenti, dato l'importo della gara,
sono tenuti al versamento del contributo
a favore dell'A.V.C.P. Ogni ed eventuale
comunicazione riguardante il presente
appalto sarà pubblicata su
http://gare.regione.abruzzo.it pertanto gli
interessati sono tenuti a consultarlo
frequentemente. VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1 Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo
Sez. L'Aquila - L'Aquila - Italia. VI.4.2
Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso
il presente bando devono essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 gg dalla
data di pubblicazione del presente avviso
sulla GURI. Avverso le eventuali
esclusioni il ricorso deve essere notificato
entro 30 gg dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta esclusione
dalla gara d'appalto. Avverso il
provvedimento di aggiudicazione il ricorso
deve essere notificato entro 30 gg dal
ricevimento della comunicazione di
avvenuta aggiudicazione definitiva; giusta
disposizione di cui all'art.245 co.2quinquies del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
introdotto dal D.Lgs.53/10. Data di
spedizione del presente bando UPUCE:
12.04.2011.
Il Dirigente del Servizio
Arch. Antonio Perrotti
***

ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI TARANTO
1.1 Denominazione: Istituto Autonomo
Case Popolari Taranto 1.2 C.F. / P.IVA:
00091580738 1.3 Ufficio: Appalti 2.
Modalità e caratteristiche 2.1.
Appartenente a: settori ordinari 2.2.
Infrastruttura strategica No 2.3. Opera da
realizzarsi con: appalto 2.4. Opera
d'affidare a Contraente Generale No 2.5.
Descrizione: Lavori di miglioramento delle
fondazioni di un fabbricato in Ginosa alla
Via Fornace 2.6. Divisione in lotti No 2.6.1
Numero dei lotti 0 2.7. Tipologia
(classificazione Common Procurement
Vocabulary - CPV) CPV1: 45262210-6 Lavori di fondazione CPV2: CPV3: 2.8.
Tipologia intervento Manutenzione
straordinaria 2.9. Responsabile del
procedimento Nome: Luciano Cognome:

Pichierri 2.10. Codice Unico di progetto
di investimento Pubblico (CUP) CUP:
2.11. Luogo di esecuzione Codice Istat:
016073007 - Ginosa 3. Importo
complessivo dei lavori a base di gara
compresi gli oneri per la sicurezza (IVA
esclusa) Euro: 97016,68 4. Importo degli
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso di gara (IVA
esclusa) Sono previsti gli oneri per la
sicurezza?: Sì Euro: 6491,10 5. Procedure
di gara Procedura aperta 5.1. Ricorso
all'asta elettronica No 5.2. Forcella ai
sensi dell'art.62 d.lgs. 163/06 No 5.3.
Appalto riservato ai sensi dell'art.52 d.lgs.
163/06 No 6. Modalita' della pubblicita'
6.1. Gazzetta Ufficiale Unione Europea
- GUUE data: 6.2. Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana - GURI data: 6.3. Albo
Pretorio data: 22/04/2011 6.4. Profilo di
committente indirizzo web:
www.iacptaranto.it 6.5. Quotidiani
nazionali n°: 0 6.6. Quotidiani regionali
n°: 0 6.7. E' stata utilizzata la procedura
accelerata per ragioni di urgenza No 6.8.
E' stata effettuata la preinformazione No
6.9. E' stato utilizzato il termine ridotto
con avviso di preinformazione No 7.
Offerta 7.1. Data entro cui le imprese
devono presentare richiesta di invito o
presentare offerta data: 20/05/2011 8.
Modalita' di determinazione del
corrispettivo 8.1 Corrispettivo del lavoro
a corpo Euro: 97016,68 8.2.Corrispettivo
del lavoro a misura Euro: 0,00
8.3.Corrispettivo del lavoro a corpo e
misura Euro: 0,00 9. Categorie 9.1.
Categoria prevalente: OG1 Fino a
258.228 Euro 9.2. Categorie scorporabili:
9.2.1.: OS21 Fino a 258.228 Euro 9.2.2.:
9.2.3.: 9.2.4.: 9.2.5.: 9.2.6.: 9.2.7.: 10.
Termine di esecuzione dei lavori: gg.150.
***

COMUNE DI
CORTEMAGGIORE
Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata
D e n o m i n at o " C O R T E D I S A N
FRANCESCO". Il Responsabile del
Servizio Tecnico Visto l'art. 35 della L.R.
n.20/2000; AVVERTE che sono depositati,
presso questo Comune - Ufficio
Segreteria, per 30 gg. consecutivi e
precisamente dal 20/04/2011 al 19/5/2011
inclusi, gli atti ed elaborati costituenti il
piano particolareggiato di iniziativa privata
di cui trattasi; che durante lo stesso
periodo chiunque ha la facoltà di
prenderne visione; che durate il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla
d a ta d e l c o m p i u t o d e p o s i t o ( e
precisamente fino al giorno 18.06.2011),
gli interessati potranno presentare
osservazioni ed opposizioni ai sensi
dell'art. 35 della citata L.R. n.20/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
Dette osservazioni od opposizioni, con
eventuali planimetrie annesse, dovranno
essere prodotte in due copie, di cui una
in bollo, dirette al Sindaco e presentate
al Servizio Urbanistica recante l'oggetto
del presente avviso. Si comunica che il
Responsabile del Procedimento è il geom.
Massimo Gaudenzi, Responsabile del
Servizio Urbanistica.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Massimo Gaudenzi
***

