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italia: 505054545651

COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

GNL Italia S.p.A.
Sede Legale: S.Donato Milanese (MI),
P.zza S.Barbara 7
Capitale Sociale € 17.300.000 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione
al Registro Imprese di Milano n.
03231010962 - R.E.A. Milano n. 1659334
Partita IVA 03231010962
Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

Estratto di Bando di Gara
Settori Speciali
Ente Aggiudicatore: GNL Italia S.p.A. Sede Legale: S. Donato
Milanese (MI), P.zza S.Barbara 7. Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento Snam S.p.A. Società con unico socio.
Oggetto dell’appalto: Fornitura in opera (retrofit) di n° 39
interruttori MT 6KV, segregazione dei circuiti ausiliari, e
smaltimento di quelli attuali a Panigaglia. CIG 38114560FE
Tipo di appalto: Fornitura
Luogo di consegna/di esecuzione delle prestazioni:Panigaglia (SP)
Tipo di procedura: negoziata
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
20.03.2012 – ore 12:00.
Condizioni di Partecipazione:
Le condizioni di partecipazione sono riportate sul testo
integrale del Bando pubblicato sulla G.U.U.E n. 2012/S
40-065281 del 28/02/2012. Il suddetto testo è disponibile sul
sito www.snamretegas.it.
GNL Italia S.p.A.

Ragione sociale: Arriva Italia S.r.l. - via Canova
25, 20145 Milano - C.F. e P. IVA: 05950660968
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara negoziata per la fornitura di autobus - Lotto
Unico - CIG 383152741A. Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Bandi di gara G.U.C.E.
2010/S 132-203251 del 10/07/2010 - 2011/S 134221990 del 15/07/2011. Aggiudicazione dell’appalto.
Data di aggiudicazione: 23/02/2012. Numero di
offerte ricevute: Lotto Unico: 3. Valore totale finale
dell’appalto: € 820.000,00.

AZIENDA REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
della Toscana, sede legale v.le A. Gramsci n. 36 - Firenze,
tel. 055-22611, in esecuzione del Provvedimento del Direttore n. 84 del 28.02.2012, indice una gara mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006
ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato decreto, per l’affidamento della gestione integrata dei
lavori di manutenzione ordinaria dell’ARDSU. Il bando
integrale è pubblicato sulla GURI n. 29 del 9.3.12, sul
B.U.R.T. del 14.03.12, nonché sulla GUCE e sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo www.dsu.toscana.it, Area
Fornitori e appalti, Bandi di gara. I soggetti interessati dovranno presentare la documentazione richiesta entro le
ore 12.30 del 27 aprile ‘12. Richiesto sopralluogo obbligatorio da prenotare entro il 06 aprile. R.U.P. è il Geom.
Gianni Cesari, tel. 0577-760800. Struttura responsabile
procedure di gara “Servizio Approvvigionamenti e Contratti”, tel. 055-2261217, 0577-760806.

CORDUSIO HOLDING S.R.L.
Oggetto del Bando:
Procedura di gara aperta per
l’affidamento dei Lavori di
completamento alla Residenza
del Borgo “Ca Sgarioli” in
Santa Maria della Versa (PV).
Categoria dei lavori: Edilizia e
impiantistica residenziale;
TRATTATIVA PRIVATA
Per informazioni, capitolati
e contatti visitare il sito
www.cordusioholding.it e
registrarsi nell’area riservata.
Firenze Parcheggi s.p.a.
AVVISO ESITO GARA - CIG: 2486119A4A
Gara per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti della Firenze Parcheggi s.p.a. comprensivo di fornitura del materiale igienico-sanitario per una
durata triennale. Offerte pervenute: 39. Data aggiudicazione: 20
febbraio 2011. Aggiudicatario: Helyos s.p.a. con sede legale in
Via Del Commercio, 13/C 36021 Barbarano Vicentino (VI). Importo di aggiudicazione: 741.793,32 oltre IVA comprensivi degli
oneri sicurezza pari ad € 18.000,00 . L’avviso è stato inviato alla
GUUE in data 24 febbraio 2012 e pubblicato in data 28/02/2012.
(l’amministratore delegato) dott. Marco Carrai

Per la pubblicità
legale e finanziaria
rivolgersi a:

Ufficio Approvvigionamenti
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Si rende noto che sono espletate le gare in appresso
e sono stati definitivamente aggiudicati le seguenti
forniture: Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n.
107 del 12.9.2011 e G.U.U.E. n. S167 dell’1.9.2011
col quale è stata indetta una gara a procedura aperta,
per il giorno 24.10.2011 per l’acquisizione della fornitura ed installazione di n. 1 rete radio digitale isofrequenziale sincrona di nuova concezione in
tecnologia D.M.R. per il Comando Provinciale di
Sondrio. Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n.
108 del 14.9.2011 e G.U.U.E. n. S169 del 3.9.2011,
col quale è stata indetta una gara a procedura aperta,
per il giorno 27.10.2011, per l’acquisizione della fornitura ed installazione di n. 2 centrali telefoniche tipo
AASTRA MX-ONE, n. 90 telefoni IP Aastra 7434, n.
10 telefoni IP Aastra 7444, con assistenza onsite e
corso per operatore avanzato per 13 frequentatori.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 108 del
14.9.2011 e G.U.U.E. n. 2011/S 169278536. col
quale è stata indetta una gara a procedura aperta,
per il giorno 28.10.2011, per la fornitura ed installazione di apparati di rete (router) del tipo Juniper
Networks J2350AC per i Reparti fino a livello di
Compagnia o equiparati nelle regioni del Sud Italia
e per la fornitura di schede di interfaccia ottica per
apparati di rete del tipo Juniper Networks M7I. In
data 27.12.2011 è stato stipulato il contratto n. 464
di rep. per il potenziamento e l’ammodernamento del
“Sottosistema supporto informativo operazionale data base” in dotazione alla Centrale Operativa del
Comando Generale della Guardia di Finanza. Per notizie più dettagliate e complete, si rinvia all’apposito
avviso relativo agli, appalti aggiudicati, pubblicato
nella: G.U.R.I. - V Serie Speciale, “Contratti Pubblici”, - n. 18 del 13/02/2012, nella seguente
G.U.U.E.: - n. 2012/S 23-036419 del 03/02/2012;
n. 2012/S 23-036420 del 03/02/2012 n. 2012/S 23036421 del 03/02/2012 n. 2012/S 23-036422 del
03/02/2012, e sui siti informatici www.gdf.gov.it e
www.serviziocontrattipubblici.it.
IL CAPO DEL VII REPARTO
(Gen. D. Sebastiano Galdino)

Provincia di Reggio Calabria
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Villa San Giovanni
Estratto di gara per procedura aperta
OGGETTO: Comune di Villa San Giovanni - Appalto
per il servizio di “Spazzamento strade e spazi
verdi comunali”. C.I.G.: 3185179CD9 - CUP:
H99E11001090004. Importo dell’appalto per complessivi mesi ventiquattro è fissato in € 743.413,18
oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,ai sensi dell’art.83 del
D. Lgs.163/2006. Finanziamenti: Fondi del Bilancio
Comunale. Le offerte dovranno pervenire, a pena di
esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 - 89127 Reggio Calabria entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/04/2012.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 13/04/2012
alle ore 09,00. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Villa San
Giovanni, sul portale dell’Ente www.provincia.rc.it
e www.comune.villasangiovanni.rc.it e sui siti
della Regione Calabria e del Ministero delle Infrastrutture. Responsabile Unico del Procedimento:
Ing.Francesco Morabito. Responsabile del Procedimento di gara: Teresa Cara. Data di invio G.U.C.E
23/02/2012. Data di invio G.U.R.I 27/02/2012.
Il Dirigente SUAP
Dott.ssa Maria Teresa Scolaro

ESTRATTO ESITO GARA
L’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma rende noto
che con provvedimento n. 52 del 26/01/2012 ha disposto
l’aggiudicazione triennale della gara a procedura aperta per
l’approvvigionamento di soluzioni infusionali per fleboclisi,
liquidi iniettabili in fiale, soluzioni per irrigazione in flaconi
in materiale plastico e soluzioni per nutrizione parenterale
occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per un importo complessivo di spesa di € 1.298.937,30 IVA esclusa.
Esito trasmesso alla GUCE il 05/03/2012. Avviso pubblicato sul sito aziendale www.ospedalesantandrea.it e sui
siti internet www.regione.lazio.it; www.serviziocontrattipubblici.it. Richiesta informazioni: Dott. Filippo Zanutti.
Il Responsabile del Procedimento - Dott. Filippo Zanutti

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano
Tel. 02 2584 6665/6256 - Fax 02 2588 6114
Via Valentino Mazzola, 66/D - 00142 Roma
Tel. 06 6882 8650 - Fax 06 6882 8682
Vico II San Nicola alla Dogana, 9
80133 Napoli
Tel. 081 49 777 11 - Fax 081 49 777 12
Via Villari, 50 - 70122 Bari
Tel. 080 5760 111 - Fax 080 5760 126

Radiotelevisione Italiana Spa
Viale Mazzini,14 - 00195 Roma

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

La Direzione Acquisti

SERVIZIO BILANCIO, RAGIONERIA, TRIBUTI,
PATRIMONIO E POLITICHE COMUNITARIE
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Acquisizione di servizi per la gestione del sistema
informativo tributario della Regione Marche per la
durata di 36 mesi con opzione per ulteriori 24
mesi. Categoria di riferimento 7. CPV 720000005. CIG: 392401686F.
• ENTE APPALTANTE: REGIONE MARCHE - Servizio Bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e
politiche comunitarie - Via Gentile da Fabriano,
9 - 60125 Ancona - tel. 071/8062501 - fax
071/8062193.
• Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
con il sistema di cui all’art. 83, d.Lgs. n.163/2006
• Importo a base d’asta: Euro 3.396.788,13 al
netto dell’IVA.
• Modalità di partecipazione: offerta in plico
chiuso, recante all’esterno l’indicazione della
gara, che dovrà pervenire alla Regione Marche
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20
aprile 2012, a pena di esclusione.
• I soggetti interessati possono avere assistenza
informativa presso il Servizio Bilancio, ragioneria,
tributi, patrimonio e politiche comunitarie
della Regione Marche (Eugenio Poloni tel.
071/8062303 - fax 071/8062193 - indirizzo email: eugenio.poloni@regione.marche.it); per
gli aspetti tecnici informatici Eraldo Bevilacqua
tel. 071/8063591 - indirizzo e-mail: eraldo.bevilacqua@regione.marche.it.
• Copia del bando, del disciplinare di gara e dei
modelli allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nel sito Internet
della Regione Marche: www.regione.marche.it
alla rubrica “Bandi”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Rolando Burattini)

A.O. “Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte”
MESSINA
E’ stata indetta una procedura aperta, ai sensi
dell’art. 55 del D. L.vo 163/2006 s.m.i., per
l’affidamento dei lavori di riorganizzazione e riqualificazione delle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri Papardo e
Piemonte, finalizzato al miglioramento delle
condizioni di accoglienza e tempo di trattamento dei pazienti. Importo complessivo
€ 633.026,78 (compresi oneri per la sicurezza)
IVA e somme a disposizione escluse. Le ditte
interessate potranno rivolgersi alla S.C. Tecnico - pal. A/4° piano - c.da Papardo - 98158
Messina - tel. 090/3992887-2906-2912 fax
2889. La documentazione di gara è pubblicata
sul sito internet aziendale www.aorpapardopiemonte.it - CUP H43B10000400002 - CIG
38370913A9. Termine di ricezione delle offerte
ore 12,00 del 03/04/2012. Bando pubblicato
sulla GURS nr. 9 del 02/03/2012.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Armando Caruso

SERVIZIO GARE E PATRIMONIO
ESTRATTO AVVISO D’ASTA
Il giorno GIOVEDI’ 12 APRILE 2012 alle ore 10,00
presso la sede del Servizio Gare e Patrimonio, ubicato
in Arezzo, Piazza della Libertà n. 1 avrà luogo l’asta pubblica con aggiudicazione ad unico incanto ed offerte segrete in rialzo sui prezzi a base d’asta per la vendita al
miglior offerente dei seguenti beni immobili: COMPLESSO IMMOBILIARE POSTO IN AREZZO VIA SIMONE MARTINI N. 13 - EX NOTTI D’ESTATE. Prezzo
a base d’asta: € 453.000,00. COMPLESSO IMMOBILIARE POSTO IN AREZZO VIA EDISON N. 25/B E
N.25/C. Prezzo a base d’asta: € 375.000,00. E’ RICONOSCIUTO DIRITTO DI PRELAZIONE ALL’ATTUALE
CONCESSIONARIO A PARITA’ DI CONDIZIONI CON IL
MIGLIOR OFFERENTE TERRENO POSTO IN AREZZO
IN LOC. PESCAIOLA Prezzo a base d’asta: €
240.000,00. UNITA’ IMMOBILIARE POSTA IN AREZZO
LOC. BATTIFOLLE N. 9/R. Prezzo a base d’asta: €
141.500,00. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 13,00 del giorno mercoledì 11
Aprile 2012. Il bando integrale è reperibile sul sito internet di questo Ente www.comune.arezzo.it e può essere ritirato c/o Servizio Gare e Patrimonio - Piazza della
Libertà n. 1 - Arezzo (tel. 0575/377373-327).
Arezzo, 17 Febbraio 2012
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO
Dott.ssa Susanna NERI

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Oggetto: Affidamento del servizio
di fornitura di dati ed informazioni
sportive per Rai Radiotelevisione
Italiana S.p.a.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Importo totale dell’appalto:
€ 775.000
(Settecentosettantacinquemila)
Appalto triennale
Condizioni di partecipazione:
Le offerte devono essere presentate entro il 11/04/2012 ore 12:00.
Il bando è stato trasmesso alla
G.U.C.E. il 20/02/2012. Ulteriori
informazioni sono specificate nel
Bando di Gara.
Condizioni particolari:
La Documentazione di Gara è
disponibile sul profilo committente
www.fornitori.rai.it.

COMUNE DI AREZZO

Hines Italia SGR S.p.A
Via della Moscova, 18 - 20121 Milano
Estratto di avviso di aggiudicazione definitiva (pubblicato in GURI
n. 28 del 7.03.12) dell’appalto di lavori per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri per la sistemazione della Via Vespucci e di Piazza Principessa Clotilde (CIG N. 3763107621 - Numero gara
3759387). PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art.122 c.8
e dell’art. 57 c.6 del D.Lgs. 163/06; DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 28 febbraio 2012; AGGIUDICATARIO Costituendo R.T.I tra le imprese PEVERELLI S.r.l. (Mandataria) Via Oberdan, 2 - 22073 Fino
Mornasco (Co) e Buzzi Scaviter S.r.l (Mandante) Via Giuseppe di Vittorio, 4
- 20017 Rho (MI); IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 723.571,63 + IVA.
Hines Italia SRG S.p.A
L’Amministratore Delegato
Dott. Manfredi Catella

ANAS S.p.A.
DIREZIONE GENERALE

AUTOSTRADA A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA
LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL TRONCO 1° - TRATTO
6° - LOTTO 3°. NUOVO SVINCOLO DI SALA CONSILINA
SUD AL KM 95+200 (LOCALITÀ TRINITÀ).
Progetto Preliminare e Studio di Impatto Ambientale
Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ed avvio del
procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
Ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:
• Artt. 7 e segg. L. 241/1990 e succ. mod. e integr.; • Art. 24 D.Lgs. 152/2006 e
succ. mod. e integr.; • Artt. 165 e seg. D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. e integr.;

La Direzione Centrale Progettazione dell’ANAS S.p.A. - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
- ha predisposto il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale dell’”Autostrada
A3 Salerno - Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento del Tronco 1° - Tratto 6° - Lotto
3°. Nuovo svincolo di Sala Consilina Sud al km 95+200 (località Trinità)”.
Per tale progetto l’ANAS annuncia: la richiesta dell’avvio del procedimento di approvazione
del progetto anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi
dell’art. 7 e seg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 165 e seg. del D. Lgs. 163/2006 e
ss. mm. e ii. nonchè della richiesta di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 165 e seg.
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 24 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i.
Detto procedimento si svolgerà con le modalità ed i tempi previsti dal D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii. per i “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi”.
Il progetto suindicato prevede la realizzazione di un nuovo svincolo a livelli sfalsati del
tipo a “trombetta” in località Trinità con cappio in carreggiata nord e opera di scavalco
costituita da un viadotto a 10 campate dallo sviluppo di circa 424 m. l’opera è composta
da due rampe “dirette”, da una rampa “semidiretta”, da una rampa “indiretta” e da un’asta
di collegamento alla viabilità esistente costituita dalla S.P 11 “del Corticato”. Il territorio
interessato è quello del Comune di Sala Consilina in provincia di Salerno.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Valente, dirigente presso ANAS S.p.A. Direzione Centrale Progettazione.
Tutti gli atti relativi al progetto dell’opera sono depositati presso ANAS - Ufficio per
l’Autostrada Sa-RC - Contrada Ligiuri - 87100 COSENZA dove potrà essere visionato
dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.00 ed il venerdì dalle 9.30
alle 12.30.
Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m. e i., nel termine perentorio di
sessanta giorni chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo
studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Massimo Averardi
VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
Tel. 06/44461 - Fax 06/4454956 - 06/4456224 • sito internet www.stradeanas.it

A.T.E.R.
DELLA PROVINCIA DI VITERBO
CIG 3458443D6F CUP F86I09000760002
AVVISO PROROGA TERMINI
Stazione Appaltante: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di
Viterbo Via Garbini, 78/a - 01100 VITERBO Tel. 0761 2931 fax 0761 227303 C.F. 80000910564
P.IVA 00061420568. Procedura aperta: art. 3 comma 37, e art. 55, comma 5 D. Lgs. 163 del
2006 s.m.i.. Già pubblicata su G.U.R.I. V Serie Spec. Contr. Pubb. n. 009 del 23.01.2012, sito
internet www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.atervt.it. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e recupero del complesso residenziale nel Comune di Viterbo fraz. Bagnala Via Cardinal
Ridolfi - zona PEEP C17 di cui al progetto definitivo approvato con determina del D.G. n. 49 del
06/05/2011. Importo complessivo dell’appalto: € 2.018.900,48. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/06.
AVVISA
- che il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato alle ore 12.00 del 04/05/2012;
- che il termine per la richiesta di sopralluogo obbligatorio è prorogato alle ore 12.00 del
16/04/2012.
A seguito di tale modifica sono prorogati anche i seguenti termini:
- il termine di cui al punto IV.3.5 del bando di gara (data inizio operazioni di gara) dal 12-042012 passa al 14/05/2012.
Rimangono ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara. La rettifica dall’avviso ed il relativo estratto saranno pubblicati nei modi e nelle
forme dell’originario bando di gara. La rettifica in forma integrale è visionabile sui siti internet
www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.atervt.it e pubblicata sulla GURI
V Serie Spec. Contr. Pubb. n. 028 del 07/03/2012.
Viterbo lì 7 marzo 2012
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
DIRETTORE GENERALE
Ugo Gigli

