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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Museo Archeologico Nazionale di Taranto
Sede: via Cavour n. 10 - 74123 Taranto (TA), Italia
Punti di contatto: Eva Degl’Innocenti Tel.: +39 0994532112 E-mail: man-ta@beniculturali.it
Codice Fiscale: 90236940731
Bando di gara - Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di catalogazione, digitalizzazione 2D-3D e realizzazione di un archivio digitale per il patrimonio museale del Museo Archeologico Nazionale di
Taranto nell’ambito del progetto Il Museo MArTA 3.0 finanziato dal Programma Operativo Nazionale FESR Cultura e
Sviluppo 2014/2020 - CIG 772815426E - CUP F51B16000090006
Italia-Taranto: Servizi di catalogazione 2018/S 244-558487 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Museo Archeologico Nazionale di Taranto Via Cavour 10 Taranto 74123 Italia
Persona di contatto: Eva Degl’Innocenti Tel.: +39 0994532112 E-mail: man-ta@beniculturali.it Codice NUTS: ITF43
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.museotaranto.beniculturali.it/web/index.php?area=2&page=72&id=
80&lng=it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.museotaranto.beniculturali.it/web/index.php?area=2&page=72&id=8
0&lng=it
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
martataranto.tuttogare.it/gare/id2434-dettagli
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività Servizi ricreativi, cultura e religione
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Museo Archeologico Nazionale di Taranto
II.1.2) Codice CPV principale 79995200
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di catalogazione, digitalizzazione 2D-3D e realizzazione di un archivio digitale per il patrimonio museale del Museo Archeologico
Nazionale di Taranto nell’ambito del progetto Il Museo MArTA 3.0 finanziato dal Programma Operativo Nazionale FESR
Cultura e Sviluppo 2014–2020 — CIG 772815426E — CUP F51B16000090006.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 242 500.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.2) Codici CPV supplementari 92521000-79995100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF43 Luogo principale di esecuzione: Museo Archeologico Nazionale di
Taranto — Via Cavour 10 — Taranto 74123
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di catalogazione, digitalizzazione 2D-3D e realizzazione di un archivio digitale per il patrimonio museale del Museo Archeologico
Nazionale di Taranto nell’ambito del progetto Il Museo MArTA 3.0 finanziato dal Programma Operativo Nazionale FESR
Cultura e Sviluppo 2014–2020 — CIG 772815426E — CUP F51B16000090006.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 242 500.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 20 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì Numero o riferimento del progetto: PONPUG-TA01
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 14/01/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 15/01/2019 Ora locale: 11:00 Luogo: Museo Archeologico Nazionale di
Taranto Via Cavour 10 Taranto
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
Via Rubichi 23/a Lecce 73100 Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data:
14/12/2018
Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUE :19/12/2018
Il direttore - R.U.P. del Museo Archeologico Nazionale di Taranto
Eva Degl’Innocenti
TX18BFC28170 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali
Div. 5 gestione delle risorse strumentali
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi.
Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale del personale e degli affari
generali - Div. 5 Gestione delle risorse strumentali.
Indirizzo postale: via Nomentana n. 2 Città Roma codice postale: 00161 Paese: Italia.
Persona di contatto: dott.ssa Rosella Lanuti tel. +39 0644126324 - e-mail: rosella.lanuti@mit.gov.it
Codice NUTS. ITI43.
Indirizzi internet indirizzo principale www.mit.gov.it
I.3) Comunicazione.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.mit.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleappalti.mit.gov.it
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto preso: https://portaleappalti.
mit.gov.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: «procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza presso le sedi centrali
ministeriali di Roma del compendio di via Caraci n. 36 e di via Nomentana n. 2»
II.1.2) Codice CPV principale 98341140.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione.
Servizio integrato di vigilanza presso le sedi centrali ministeriali di Roma del compendio di via Caraci n. 36 e di via
Nomentana n. 2.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, I.V.A. esclusa € 3.590.000,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sedi di Roma del compendio di via Caraci
n. 36 e di via Nomentana n. 2.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio integrato di vigilanza presso le sedi centrali ministeriali di Roma del compendio di via Caraci n. 36 e di via Nomentana n. 2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si.
Descrizione dei rinnovi: opzione ai sensi dell’art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: no.
II..2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: si.
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Descrizione delle opzioni: art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia alla documentazione di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione.
La prestazione è riservata agli operatori economici in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data 15 febbraio 2019 ora locale
13,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 21 febbraio 2019 ora 10,30.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità.
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono specificate nel disciplinare di gara.
Determina a contrarre prot. n. 62928 del 18 dicembre 2018 - CIG 77434408D4.
RUP: dott.ssa Rosella Lanuti - Dirigente della div. 5 gestione delle risorse strumentali della direzione generale del personale e degli affari generali.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio - sede di Roma, via Flaminia n. 189 00196 Roma.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale Lazio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella G.U.R.I.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso nel supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 27 dicembre 2018.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Lanuti
TU18BFC28335 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale LL.PP. - Stazione unica appalti, risorse idriche e difesa suolo
Sede: via R. Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80143490581
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro di
cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico avente ad oggetto la manutenzione degli impianti
idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e la gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di
piena - CIG 7674840652
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio; Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. RUP: Maurizio Peccolo, Area Vigilanza e Bacini Idrografici e-mail:
mpeccolo@regione.lazio.it; PEC maurizio.peccolo@regione.lazio.legalmail.it; tel. 06/51686033.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla
stipula di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico avente ad oggetto la
manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e la gestione degli stessi impianti
in occasione di eventi di piena - CIG 7674840652. Luogo di esecuzione: Comune di Roma [codice NUTS ITI43]; Importo a
base di gara: € 108.773,90, al netto di IVA o altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze pari ad euro € 829,44, IVA e/o altre imposte di legge esclusi e non soggetti al ribasso; Durata dell’appalto: 610 giorni dalla stipula dell’Accordo Quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
b) e lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016; Termine ricezione offerte: 07/02/2019.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema
telematico per le procedure di acquisto accessibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it sezione Bandi
e Avvisi Altri Enti. I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso il punto indicato.
Sopralluogo: obbligatorio, come da disciplinare di gara. Pubblicazione sulla GURI e rimborso spese a carico dell’aggiudicatario. Ricorso: TAR Lazio.
Il direttore della direzione regionale lavori pubblici, risorse idriche e difesa del suolo
ing. Wanda D’Ercole
TX18BFD28169 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - Realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione delle agende
e delle prenotazioni sanitarie ( CUP unico Regione Molise).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso (IT);
ITF22, tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.
regione.molise.it. Informazioni complementari presso UOC Patrimonio ed Economato della Asrem, dott.ssa Gabrielina Carpenito, Tel. 0874/409862-63, e-mail gabrielina.carpenito@asrem.org , pec: asrem@pec.it ; nonché, per eventuali chiarimenti
di ordine tecnico, presso il referente scientifico, è l’ing. Gennaro Panacciulli, Responsabile Tecnico, contattabile al seguente
indirizzo e-mail: gpanacciulli@molisedati.it.
I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione,molise.it sulla piattaforma
telematica MolisEprocurement all’indirizzo internet https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php .
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie (CUP unico Regione Molise), come meglio descritto nei conferenti Capitolato Speciale d’Appalto e
Disciplinare di gara.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura e servizi; Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF2.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) I CPV sono 72500000-0, 79510000-2 e 79621000-3. L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissione di varianti: no.
II.2) Importo complessivo a base di gara: € 6.162.770,49 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.3) Durata del contratto: anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di start-up del servizio complessivo (software, call
center, sportelli front-office).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara: 77323866C8.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 25.02.2019 ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 240 giorni;
IV.3.8) Al fine di partecipare alla gara, gli operatori economici, a pena di esclusione, devono presentare, la propria offerta
telematica, tramite la piattaforma MolisEprocurement;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 04.03.2019 ore 10:00 in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso.
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi della ASREM.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d’Appalto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via
San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GUCE: 21/12/2018
Il direttore reggente del servizio
dott. Alessandro Altopiedi
TX18BFD28171 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: REGIONE TOSCANA –
SOGGETTO AGGREGATORE – Settore Contratti – via di Novoli 26 Firenze – indirizzo internet: www.regione.toscana.it punti di contatto: ESTAR - Dipartimento ABS – Area Divisione Servizi, Beni Economali, Arredi - UOC Servizi Vari Tecnico
Amministrativi, Via A. Cocchi 7/9 – Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa (Italia), tel. 0508662658/648. I.3) documentazione di gara
disponibile all’indirizzo: - http://start.e.toscana.it/rt-aggregatore - Le offerte vanno inviate all’indirizzo: http://start.e.toscana.
it/rt-aggregatore - I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro con
unico operatore ex art 54 co 3 d lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di lavanolo, sterilizzazione ed altri servizi connessi
per le Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale. Per i lotti 1 e 3 è prevista la realizzazione di lavori e servizi di architettura e ingegneria. II.1.2) Codice CPV principale: 98310000-9 – 85100000-0) II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.5) Valore
totale stimato: quadro economico complessivo dell’accordo quadro: € 407.940.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: suddivisione in n. 4 lotti. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti II.2.1) Descrizione lotti: A) lotto
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n. 1 Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Azienda USL Toscana Centro e Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer,
importo a base d’asta Euro 195.460.000,00 i.e., (di cui Euro 74.274.000,00 i.e. per costi manodopera) – quadro economico Euro
293.190.000,00 i.e.; B) lotto n. 2 Azienda USL Toscana Nord Ovest, importo a base d’asta Euro 26.450.000,00 i.e. (di cui Euro
8.464.000,00 per costi manodopera) – quadro economico Euro 39.675.000,00 i.e.; C) lotto n. 3 Azienda USL Toscana Sud Est,
importo a base d’asta Euro 32.900.000,00 i.e. (di cui Euro 10.528.000,00 i.e. per costi manodopera) – quadro economico Euro
49.350.000,00 i.e; D) lotto n. 4 Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, importo a base d’asta Euro 17.150.000,00 i.e. (di cui
Euro 5.488.000,00 i.e. per costi manodopera) – quadro economico Euro 25.725.000,00 i.e. Oneri per la sicurezza pari a zero,
come da DUVRI ricognitivo allegato alla documentazione di gara. Trattandosi di accordo quadro, tutti gli importi non sono
in alcun modo vincolanti per la Stazione Appaltante e per le Amministrazioni contraenti - II.2.3) Luogo di esecuzione: intero
territorio della Regione Toscana (sedi delle Amministrazioni contraenti secondo le definizioni riportate nella documentazione
di gara) – II.2.5) criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nella
documentazione di gara – II.2.7) durata del contratto: l’Accordo quadro stipulato per ogni singolo lotto avrà durata di 9 anni a
partire dalla data di stipula, mentre i contratti attuativi non potranno avere una durata eccedente quella dell’Accordo Quadro,
secondo le modalità indicate nel capitolato normativo. II.2.10) sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: adesioni/estensioni/integrazioni/proroga nei limiti e secondo le modalità stabilite nella documentazione di gara.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, E TECNICO
III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: iscrizione al Registro delle Imprese o in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato dell’UE – l’Operatore Economico deve dichiarare la non sussistenza di cause di esclusione
di cui all’art 80 del d lgs 50/2016 e s.m.i. III.1.2) capacità economica e finanziaria: fatturato medio annuo, netto IVA, nel settore oggetto di appalto. Il requisito dovrà essere posseduto secondo le modalità ed i limiti specificati nel disciplinare di gara.
III.1.3) capacità tecnica: per i lavori e per i servizi di progettazione (previsti per i lotti nn. 1 e 3), è richiesto che gli Operatori
Economici siano in possesso di idonee attestazioni SOA e dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA – IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte:
07/05/2019 ore 15:00. IV.2.4) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.6) periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) modalità di apertura delle offerte: data: 09/05/2019
– ore 10:00 – sede Estar Pisa, via Cocchi 7 - Pisa. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
incaricati degli Operatori Economici concorrenti con mandato, procura o delega.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: - Garanzia a corredo dell’offerta (cauzione
provvisoria) pari ad € 3.909.200,00 per lotto 1, € 529.000,00 per lotto 2, € 658.000,00 per lotto 3 ed € 343.000,00 per lotto 4, con
le modalità di cui al disciplinare di gara - Garanzia per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) con le modalità indicate
nel capitolato normativo. - Finanziamento a carico dei bilanci delle Amministrazioni contraenti. - Procedura indetta con determinazioni n. 1828 del 19/12/2018 e n. 1829 del 19/12/2018 – CODICI CIG: lotto n. 1: 774386036E, lotto n. 2: 7743875FCB,
lotto n. 3: 7743975255, lotto n. 4: 7744007CBA. - Nel rispetto dei principi comunitari in materia di valorizzazione e tutela delle
esigenze sociali, ed ai sensi degli artt 30 e 50 del d lgs 50/2016 e s.m.i. e della DGRT n. 433/2015, i contratti attuativi stipulati
dalle Amministrazioni contraenti in adesione all’accordo quadro, saranno sottoposti all’osservanza delle disposizioni in materia
di cessazione/cambio di appalto e di salvaguardia dell’occupazione, secondo le modalità stabilite nel capitolato normativo e
nel disciplinare. - Soccorso istruttorio, avvalimento e subappalto secondo le modalità previste dalla documentazione di gara
- Sopralluogo obbligatorio secondo le modalità previste dalla documentazione di gara VI.4.1) Organismo Responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Toscana VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX18BFD28202 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana Via di Novoli
26 Firenze 50127 Italia. Persona di contatto: Ferracani Alessio / Gestore Sistema Telematico: I-FABER Spa, Divisione Pleaide, email:Start.OE@PA.i-faber.com Tel.: +39 0554383762/+39 0286838415-38E-mail: alessio.ferracani@regione.toscana.it
Codice NUTS: ITI14 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ - Indirizzo del profilo
di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: elaborazione, stampa, imbustamento e consegna al service di postalizzazione delle comunicazioni, degli avvisi bonari, degli atti di accertamento e gestione dei file relativi II.1.2) Codice CPV
principale: 79800000; II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e consegna al service di postalizzazione delle comunicazioni,
degli avvisi bonari, degli atti di accertamento nonché di elaborazione, creazione del file e consegna delle stampe digitali
della Regione Toscana da effettuarsi nel periodo 2019-2023 II.1.5) Valore totale stimato: euro 242.985,00 IVA esclusa; II.1.6)
Informazione relative ai lotti: appalto non è suddiviso in lotti; II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14; Luogo principale di esecuzione: Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
per le prestazioni richieste si rinvia all’art. 1 del capitolato di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore
stimato: Valore, IVA esclusa: 242.985,00 euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 48; il contratto d’appalto
è soggetto di rinnovo: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no; II.2.13) Informazione relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no;
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 767665501D.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Condizioni di partecipazione: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 con le
modalità di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) i requisiti di ordine generale sono indicati
al paragrafo 6 del disciplinare di gara; b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara.III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 11/02/2019 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Durata in mesi. 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data
13/02/2019 ora locale: 09:30 Luogo: presso la sala gare della Regione Toscana — Giunta Regionale in via di Novoli 26,
50127 Firenze, III piano, palazzo A stanza n. 334. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legali rappresentanti/procuratori delle imprese oppure persone munite di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.3) Informazioni complementari: - il presente appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara
ai sensi dell’art. 51del D.lgs. 50/2016, - consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016;il concorrente ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 deve indicare negli appositi spazi del form on line l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli Stati membri; - il contratto non conterrà la clausola compromissoria; - la procedura
di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/regione-toscana/- tutta la documentazione richiesta
dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente; - come meglio richiesto
nella documentazione di gara agli operatori sarà richiesto di produrre: 1. garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs.
50/2016 la cui quantificazione è indicata nel disciplinare di gara; 2. garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016
(vedi disciplinare di gara) - il responsabile unico del procedimento è il Dott. Alessio Ferracani VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2018.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Alessio Ferracani
TX18BFD28210 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi:
Regione Toscana Giunta Regionale — Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile — Settore Protezione Civile
Regionale Via di Novoli 26 Firenze 50127 Italia Persona di contatto: Riccardo Gaddi/Gestore sistema telematico I-Faber
S.p.A., divisione Pleiade (+390554385641/+39 0286838415-38 — Start.OE@PA.i-faber.com) Tel.: +39 0554384732 E-mail:
protezionecivile@regione.toscana.it Codice NUTS: ITI1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://start.e.toscana.it/
regione-toscana/ Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2) Appalto congiunto I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.
it/regione-toscana/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5)
Principali settori di attività. Altre attività: Antincendi boschivi e Protezione Civile.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Manutenzione della rete radio del sistema
regionale di Protezione Civile e di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. II.1.2) Codice CPV principale 50333000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Oggetto del presente appalto è la fornitura dei servizi per la manutenzione della rete radio del sistema regionale di Protezione Civile e di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. II.1.5)
Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 900 120.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo massimo dell’appalto è stimato in 900 120,00 EUR oltre IVA nei termini di
legge così ripartito: — 900 000,00 EUR (euro novecentomila) oltre IVA nei termini di legge a base di gara, — 120,00 EUR
(euro centoventi), oltre IVA nei termini di legge, quale importo relativo a costi della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 900120.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga delle prestazioni previste per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari CIG 76869786EA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: È ammessa la partecipazione
dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; b) i requisiti di idoneità sono indicati
al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni
o di offerte durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6). Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 15/02/2019 Ora locale: 13:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai
candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta. Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
19/02/2019 Ora locale: 09:30 Luogo: Regione Toscana — Uffici della giunta Regionale — Firenze — via di Novoli 26,
palazzo A, III piano, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Titolare o legale
rappresentante del soggetto o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile:
no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari: Il presente appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni espresse nel Disciplinare di gara ai sensi dell’art. 51 delD.Lgs. 50/2016. È consentito il subappalto
nei limiti e con le modalità di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il concorrente deve indicare, negli
appositi spazi dei form on-line, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli Stati membri. Il contratto
non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.
it/regione-toscana/ Tutta la documentazione richiesta è prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente. Come indicato nella documentazione di gara agli operatori sarà richiesto di produrre: — garanzia provvisoria,
ai sensi art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nel Disciplinare di gara, — garanzia definitiva, ai sensi
art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nel Disciplinare di gara. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel
Disciplinare di gara. Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Riccardo Gaddi. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale amministrativo regionale della Toscana Firenze Italia VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2018.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Riccardo Gaddi
TX18BFD28211 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Soggetto
Aggregatore - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: dott. Paolo Pantuliano (RUP), Dott. Francesco Bavetta, e-mail: soggetto.aggregatore@regione.toscana.it, tel. 0554384007; Gestore sistema telematico: I-Faber SpA
Divisione Pleiade, e-mail: infopleiade@i-faber.com, tel.: 0556560174; Fax: +390554385005. Codice NUTS: ITI14. Indirizzi internet: Indirizzo principale (URL): http://www.regione.toscana.it; Indirizzo del Profilo del committente: http://www.
regione.toscana.it/profilocommittente; I.2) Appalto congiunto: No. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizi integrati di manutenzione, conduzione, gestione immobili ed impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie Regionali, Enti Dipendenti ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale. II.1.2) Codice CPV principale: 50700000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. I.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto è finalizzato a stipulare un accordo quadro, unico operatore, avente ad oggetto i “Servizi integrati di
manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie regionali, Enti dipendenti
ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”. I servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione (manutenzione preventiva, correttiva e verifiche tecniche); prestazioni extracanone (interventi di miglioramento, di riqualificazionee di
efficientamento); servizi accessori (servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e affini, anagrafica tecnica, manutenzione su beni mobili, presidio aggiuntivo). All’Accordo quadro possono aderire le seguenti Amministrazioni: Regione
Toscana, Agenzie Regionali, Enti dipendenti ed Enti del Servizio Sanitario regionale. II.1.5) Valore Totale Stimato, Iva
esclusa: euro 471.300.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. La gara e’ suddivisa in sette lotti territoriali. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di 7 lotti. II.2.2) Codici CPV supplementari: No. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI1 (TOSCANA). Luogo principale di esecuzione: Firenze e
provincia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: i Servizi integrati di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianticomprendono i servizi di manutenzione, conduzione e gestione (manutenzione preventiva, correttiva, verifiche tecniche), le prestazioni extracanone (interventi di miglioramento, di riqualificazione e diefficientamento), i servizi accessori
(servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e affini, manutenzione su beni mobili, presidio aggiuntivo). Lotto 1 Area Centro 1 rivolto a: Azienda ospedaliero Universitaria di Careggi (AOUC); Istituto per lo Studio,la Prevenzione e la
Rete Oncologica (ISPRO); Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (ESTAR) sedi di Firenze e provincia.
Valore totale stimato IVA esclusa euro 53.650.000,00. L’importo massimo del lotto comprensivo delle opzioni è di euro
69.650.000,00. L’importo del lotto, comprensivo delle opzioni e dei servizi analoghi è di euro 123.300.000,00 -CIG:
772232475B. Lotto 2 - Area Centro 2 rivolto a: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer (Meyer); Regione Toscana
Giunta regionale per le sedi ubicate nelle province di Firenze, Prato, Pistoia; Regione Toscana Consiglio regionale; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) per le sedi ubicate nelle province di Firenze, Prato,
Pistoia; Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) per le sedi di Firenze e provincia; Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana (ARS) sede di Firenze, Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana (IRPET)
sede di Firenze; Centro Gestione Rischio Clinico (GRC) sede di Firenze; Toscana Promozione Turistica sede di Firenze;
altri enti ed amministrazioni (comprese società in house partecipate da Regione Toscana) - esclusi enti locali e loro associazioni, consorzi o società - che hanno sede nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Valore totale stimato IVA esclusa
euro 33.350.000,00. L’importo massimo del lotto comprensivo delle opzioni è di euro 43.350.000,00. L’importo del lotto,
comprensivo delle opere e dei servizi analoghi è di 76.700.000,00 – CIG 77223561C5. Lotto 3 - Area Nord Ovest 1 rivolto
a: Azienda Unità Sanitaria Locale Nord-Ovest (AUSL NORD); Fondazione Toscana G.Monasterio (FTGM); Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale Regionale (ESTAR) sedi di Pisa e provincia; Regione Toscana Giunta regionale
per le sedi ubicate nelle province di Livorno,Pisa, Massa-Carrara, Lucca; terre Regionali Toscane sedi di Pisa e Provincia;
Agenzia Regionale per il Diritto allo Sudio Universitario (ARDSU) per le sedi ubicate nelle province di Pisa e MassaCarrara; altri enti ed amministrazioni (comprese società in house partecipate da Regione Toscana) - esclusi enti locali e
loro associazioni, consorzi o società - che hanno sede nelle province di Livorno, Pisa, Massa-Carrara, Lucca. Valore totale
stimato euro 33.350.000,00 IVA esclusa. L’importo massimo del lotto comprensivo delle opzioni è di euro 43.350.000,00
- CIG: 77223794BF. Lotto 4 - Area Nord Ovest 2 rivolto a: Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) per le sedi ubicate nelle province di Livorno, Pisa, Massa-Carrara,
Lucca. Valore totale stimato euro 50.750.000,00 IVA esclusa. L’importo massimo del lotto comprensivo delle opzioni è
di euro 65.750.000,00 - CIG: 7722394121. Lotto 5 - Area Sud Est 1 rivolto a: Azienda Ospedaliero Universitaria Senese;
Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (ESTAR) sedi di Siena e provincia; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientaledella Toscana (ARPAT) per le sedi ubicate nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena; Terre Regionali
Toscaneper le sedi ubicate nelle province di Arezzo e Grosseto. Valore totale stimato euro 42.050.000,00, IVA esclusa.
L’importo massimo del lotto comprensivo delle opzioni è di euro 54.550.000,00 - CIG 77224249EO. Lotto 6 - Area Sud
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Est 2 rivolto a: Azienda Unità Sanitaria Locale Sud-Est (AUSL SUD-EST) per le sedi ubicatenelle province di Siena e
Grosseto; Regione Toscana Giunta regionale per le sedi ubicate nelle provinceArezzo, Grosseto e Siena; altri enti ed
amministrazioni (compresi società in house partecipate da RegioneToscana) - esclusi enti locali e loro associazioni, consorzi o società - che hanno sede nelle province di Arezzo,Grosseto e Siena. Valore totale stimato euro 42.050.000,00 IVA
esclusa. L’importo massimo del lotto comprensivo delle opzioni è di euro 54.550.000,00 - CIG 77224363C9. Lotto 7 Area Sud Est 3 rivolto a: Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU) per le sedi ubicate nelle
province di Arezzo e Siena; Azienda Unità Sanitaria Locale Sud-Est (AUSL SUD-EST) per le sedi ubicate nella Provincia
di Arezzo. Valore totale stimato euro 40.600.000,00 IVA esclusa. L’importo massimo del lotto comprensivo delle opzioni
è di euro 53.100.000,00 – CIG 77224520FE. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 72. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Regione Toscana Soggetto Aggregatore, durante il
periodo di efficacia dell’Accordo quadro stipulato per ciascun lotto, si riserva la possibilità: - ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del Codice, di incrementare l’importo massimo dell’Accordo quadro fino alla concorrenza del 30% del
suddetto importo. - di concedere la revisione prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) decorsi i primi dodici mesi
dalla stipula dell’Accordo quadro. La revisione dei prezzi verrà applicata esclusivamente al solo costo del personale
impiegato per il servizio S2 (prestazioni a canone), per il presidio aggiuntivo e presidio antincendio per elisuperficie e
verrà determinato sulla base della contrattazione collettiva nazionale di lavoro (art. 11.1 del Capitolato). -ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett d), punto 1) nei casi in cui le amministrazioni contraenti non approvino la Fase di Mobilitazione e/o la Fase di Start-up e/o nelle ipotesi di risoluzione dei contratti specifici, le Amministrazioni contraenti che utilizzano l’Accordo Quadro relativo ad un determinato lotto, potranno essere autorizzate a soddisfare i propri fabbisogni
mediante utilizzazione di Accordo quadro stipulato per il lotto territorialmente più vicino e il cui aggiudicatario sia
comunque operatore economico diverso dall’originario Fornitore. L’importo dell’Accordo quadro stipulato per il lotto di
prima utilizzazione viene ridotto e contestualmente viene incrementato l’importo dell’Accordo quadro di nuova utilizzazione. In ogni caso l’incremento o la diminuzione del valore complessivo dell’Accordo quadro del lotto non deve superare
un terzo del valore originario del relativo Accordo quadro - ai sensi dell’art. 106,co. 1, lett. e) del Codice, di richiedere
nuove tipologie servizi e conseguenti componenti,rispetto a quelle previste nei documenti di gara, che saranno ricomprese
nel limite del 10% dell’importo massimo dell’Accordo Quadro del Valore S1, S2, S3. - di modificare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. Per il Lotto 1 Regione Toscana Soggetto aggregatore, nei limiti
di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, può affidare all’aggiudicatario, nei successivi 3 anni dalla stipula dell’Accordo
quadro nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a favore dell’ ASL Centro per immobili che insistono
nella provincia di Firenze,ad eccezione degli immobili ubicati nell’area di Empoli, secondo quanto previsto nel progetto
posto alla base dell’ affidamento, indicati come Servizi di manutenzione, conduzione e gestione immobili impianti,prestazioni
di miglioramento riqualificazione ed efficientamento e servizi accessori, per una durata pari al periodo ancora residuo
dell’ Accordo quadro e per un importo non superiore ad € 53.650.000,00 al netto di Iva. L’importo del lotto, comprensivo
delle opere e dei servizi analoghi è di 123.300.000,00. Per il Lotto 2 Regione Toscana Soggetto aggregatore, nei limiti di
cui all’art. 63, comma 5 del Codice, può affidare all’aggiudicatario, nei successivi 3 anni dalla stipula dell’Accordo quadro nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, a favore dell’Asl Centro per immobili che insistono
nell’area di Empoli e nelle province di Prato e Pistoia, ad eccezione degli altri immobili ubicati nella provincia di Firenze,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, indicati come Servizi di
manutenzione,conduzione e gestione immobili impianti, prestazioni di miglioramento riqualificazione ed efficientamento
e servizi accessori, per una durata pari al periodo ancora residuo dell’ Accordo quadro e per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 33.350.000,00 al netto di Iva. L’importo del lotto, comprensivo delle opere e dei servizi
analoghi è di 76.700.000,00.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Elenco e breve descrizione delle condizioni: per le condizioni di partecipazione si rinvia
all’art. 7.1 del disciplinare. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
29/03/2019 Ora locale: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02.04.2019 Ora locale: 09:30. Luogo: presso gli
uffici della Regione Toscana-Giunta Regionale, in Firenze - Via di Novoli n. 26, III piano, palazzo A, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o
persona munita di specifica delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: si rinvia alla documentazione di gara; la procedura di gara verrà svolta in
modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. Il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Paolo
Pantuliano. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, Via Ricasoli, n. 40 Firenze, 50122 - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20.12.2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Pantuliano
TX18BFD28215 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - Pec rifiuti.
ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it - Catanzaro Tel. 0961-857246, email: margherita.tripodi@regione.calabria.it.
Documentazione su http://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento11/subsite/bandieavvisidigara/
index.cfm. Per presentare le offerte occorre registrarsi sulla piattaforma SISGAP (http://www.suacalabria.it/fwep/unprotected/registrationSupplier.jsp)
SEZIONE II Oggetto: Accordo Quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero
e/o smaltimento in impianti extraregionali muniti di AIA, dei rifiuti CER 19.05.03 E CER 19.12.12 prodotti dall’impianto di
Rende C.da Lecco a servizio dell’ambito territoriale ottimale di Cosenza (ATO 1) e dall’impianto di Reggio Calabria Loc.
Sambatello a servizio dell’ambito territoriale ottimale di Reggio Calabria (ATO 5 RC). Importi: Lotto 1 CIG 77055683DF
€ 2.652.000,00; Lotto 2 CIG 770561282D € 3.315.000,00; Lotto 3 CIG 7705621F98 € 364.572,00; Lotto 4 CIG 7705629635
€ 5.018.400,00
SEZIONE IV Procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: ore 12:00 del 22.01.2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Margherita Tripodi
TX18BFD28252 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della
Centrale regionale di committenza, Servizio forniture e servizi, viale Trento, 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 5777, pec: pres.
crc.ras@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione
dei sistemi antincendio installati negli uffici dell’Amministrazione regionale. CIG 7732291862.
Entità dell’appalto: € 1.643.890,00 IVA esclusa; opzione di proroga tecnica inclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 11.02.2019 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro il 31.01.2019 ore 13:00 per posta elettronica
all’indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare
d’appalto” e www.sardegnacat.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20.12.2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BFD28290 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
Ufficio del Commissario Straordinario
Bando di gara - CIG 7748296023
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARIC – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo, via Napoli n. 4 – 64019 Tortoreto (TE) PEC: soggetto.aggregatore@
pec.regione.abruzzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara Regionale aggregata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e
portierato per le Amministrazioni della Regione Abruzzo. Entità totale: 35.630.280,00 euro - Accordo Quadro di durata 48 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2,
D. Lgs. 50/2016 Termine presentazione offerte 6 Maggio 2019 ore 18,00; Apertura offerte 13 Maggio 2019 ore 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal sito internet del
committente www.aric.it e sul sito internet della Regione Abruzzo: http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi1
Pubblicazione Esiti di gara: Bollettino ufficiale della Repubblica italiana, sul profilo del committente del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo (www.aric.it) e per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto.
Il Commissario Straordinario A.R.I.C.
avv. Carlo Montanino
TX18BFD28301 (A pagamento).

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
Assemblea Legislativa
Direzione Generale

Sede legale: viale Aldo Moro n. 50 - 40127 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 80062590379
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio
di gestione bar, tavola fredda e calda presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Assemblea legislativa, Viale Aldo
Moro 50-52, Bologna_CIG 7735029BD9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Regione Emilia-Romagna - Assemblea legislativa – Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna. Codice NUTS: ITH55. Punti di contatto: Direzione generale - Servizio Funzionamento e Gestione, tel. 051/5275231,
fax 051/5275853 – E-mail: AlFunzionamentoGestione@Regione.Emilia-Romagna.it; Posta elettronica certificata: PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it; Indirizzo internet: https://www.assemblea.emr.it/
R.U.P.: Dott. Leonardo Draghetti.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico territoriale. Principale attività svolta: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, diretto e completo dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO
Descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio
di gestione bar, tavola fredda e calda presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Assemblea legislativa, Viale Aldo Moro
50-52, Bologna.
Durata: Quinquennale per un valore presunto stimato, IVA esclusa, di euro 1.137.646,66, con opzione di eventuale rinnovo per un periodo di ulteriori tre anni, per un totale di euro 1.820.234,66 su otto anni.
Informazioni relative ai lotti: Questa concessione non è suddivisa in lotti.
Codice CPV: 55410000-7 “Servizi di gestione bar”.
Luogo principale di esecuzione: Bologna. Codice NUTS: ITH55.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti di partecipazione, di idoneità professionale e di capacità: come indicati nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri e i sub-criteri sono indicati nel Disciplinare
di gara.
Termine per inoltrare le richieste di chiarimenti: 25 gennaio 2019, ore 12:00.
Termine per la ricezione delle offerte: 15 febbraio 2019, ore 12:00.
Modalità di apertura delle offerte: 18 febbraio 2019, ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari:
La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. n. 50/2016. Per l’espletamento della presente gara l’Assemblea legislativa si avvale del SATER Sistema di acquisti
telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. La documentazione di gara, le eventuali rettifiche alla stessa, i chiarimenti e l’eventuale variazione della data di apertura delle offerte
saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito. Lo scambio di informazioni fra l’Assemblea legislativa e gli operatori
economici avverrà per via elettronica sul sito.
Modalità di presentazione delle offerte: come da Disciplinare di gara.
Procedure di ricorso: Organo competente: Tar Emilia-Romagna, Bologna, Via: Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna.
Termine per la presentazione di ricorso: 30 giorni.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Leonardo Draghetti
Direttore generale
Leonardo Draghetti
TX18BFD28311 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana Sud.
Indirizzo postale: Corso Carducci n. 57 – 58100, Grosseto, Italia. Codice NUTS: ITI1A. Persona di contatto: Responsabile
Unico del Procedimento Geol. Angela Stefanelli/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. E-mail:
angela.stefanelli@regione.toscana.it Start.OE@PA.i-faber.com Tel.: +390554386554/+390556560174. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2)
Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/regione-toscana Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://start.e.toscana.it/
regione-toscana Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Intervento 2016-DC-12 Recupero e
riequilibrio del litorale di Punta Ala, Comune di Castiglione della Pescaia. CIG:7721742713 CUP:D94H17000000006 II.1.2)
Codice CPV principale: 45243000-2 Lavori di protezione costiera II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione:
L’intervento interessa il litorale di Punta Ala ed è finalizzato al riequilibrio e recupero dell’arenile, mediante il ripristino
dei pennelli esistenti e il ripascimento della spiaggia attraverso l’impiego di sabbia dragata e da cava terrestre. L’intervento
prevede anche il ripristino e stabilizzazione di un tratto di cordone dunale con opere di bioingegneria. II.1.5) Valore totale
stimato Valore, IVA esclusa: € 3.422.951,28. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)
DESCRIZIONE II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1A. Luogo principale di esecuzione: Comune di Castiglione
della Pescaia (GR), Loc. Punta Ala. II.2.4) Descrizione dell’appalto a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per la manodopera): € 3.422.951,28, IVA esclusa; b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione:
€ 328.091,58 IVA esclusa; c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 121.900,01, IVA esclusa; d) importo dei lavori
comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza: € 3.301.051,27, IVA esclusa; e) lavorazioni di
cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OG 7 € 3.422.951,28. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: giorni 406 (dalla data
di consegna dei lavori). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
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varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le
offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: i soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di gara. È condizione di
ammissibilità alla gara l’effettuazione di sopralluogo, a pena di non abilitazione alla presentazione dell’offerta, con le modalità di cui al punto “Sopralluogo” del disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai
lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R.
n. 207/2010. I soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità. III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto: Garanzia provvisoria di € 68.460,00,con validità di almeno 240 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui,
alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva da parte
dell’esecutore del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, con l’applicazione degli
eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) per
un massimale pari a: - Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale,
così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Responsabilità civile verso terzi con un massimale
pari a € 500.000,00 - Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alla partita 1 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi. Polizza
a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016). Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale della
Toscana da fondi FAS, come da Delibera di Giunta Regionale n. 1282 del 19.11.2018. I corrispettivi saranno pagati con le
modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto e 16 e 22 del contratto. In caso di prestazione
eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell’aggiudicatario.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 21/02/2019 – Ora locale 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data 26/02/2019 – Ora locale 09.30 Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze
— Via di Novoli 26, Palazzo A, III piano, stanza 334. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura:
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia delle
migliori offerte secondo quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione procederà inoltre alla verifica
di congruità del costo della manodopera secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi
dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione aggiudicatrice, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di
risoluzione prevista all’art. 110, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il soggetto
concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form online, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati membri come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/regione-toscana/
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico di acquisto di Regione Toscana — Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili
all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ All’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/regione-toscana/
sono disponibili tutti i documenti di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati progettuali
elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per
la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in
raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 18/12/2018. I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel disciplinare
di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara. L’Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla
data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del
02.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando
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devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta
indicativamente a € 6.200,00 IVA compresa. I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. Si
informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è
tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali
dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente
appalto, il codice CUP e il codice CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 20614 del 20/12/2018. Altre
informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese
dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: Geol. Angela Stefanelli, tel.
+390554386554. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze.
Tel. +39055267301. VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Renzo Ricciardi
TX18BFD28345 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione, Servizio centrale unica di
committenza – Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste – Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0403772135 – pec: cuc@certregione.fvg.
it, e-mail cuc@regione.fvg.it, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del
committente: www.regione.fvg.it. I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3)
COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.
regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara per l’affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale. II.1.2) Codice CPV principale: 90910000-9. Codice CPV supplementare:
90921000-9, 77310000-6, 33760000-5. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura aperta
telematica ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 avente per oggetto la stipula di Convenzioni ex art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., tra
l’aggiudicatario e il Soggetto Aggregatore Regione Friuli Venezia Giulia, per il servizio di pulizia, igiene ambientale e giardinaggio a ridotto impatto ambientale da eseguirsi presso le sedi e relative pertinenze delle Amministrazioni della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43 della LR 26/2014. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore stimato
per 36 mesi € 44.486.776,67 IVA esclusa, di cui € 11.935.476,67 per eventuali modifiche contrattuali. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:
5. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 – corrispondente
al territorio dell’UTI Giuliana. Valore stimato IVA esclusa: € 23.076.986,67 di cui € 6.191.386,67 per eventuali modifiche
contrattuali - CIG 772819978F. Lotto 2 - corrispondente al territorio delle UTI del Friuli Centrale, del Torre, Mediofriuli,
Collinare e del Natisone. Valore stimato IVA esclusa: € 8.706.213,33 di cui € 2.335.813,33 per eventuali modifiche contrattuali - CIG 7728205C81. Lotto 3 - corrispondente al territorio delle UTI Carso Isonzo Adriatico, Collio – Alto Isonzo, Riviera
Bassa Friulana e Agro Aquileiese. Valore stimato IVA esclusa: € 8.438.620,00 di cui € 2.264.020,00 per eventuali modifiche
contrattuali - CIG 772821331E. Lotto 4 - corrispondente al territorio delle UTI del Tagliamento, delle Valli e delle Dolomiti
Friulane, Livenza – Cansiglio – Cavallo, Sile e Meduna e del Noncello. Valore stimato IVA esclusa: € 3.137.866,67 di cui
€ 841.866,67 per eventuali modifiche contrattuali - CIG 77282208E3. Lotto 5 - corrispondente al territorio delle UTI del Canal
del Ferro – Val Canale, del Gemonese e della Carnia. Valore stimato IVA esclusa: € 1.127.090,00 di cui € 302.390,00 per
eventuali modifiche contrattuali - CIG 7728227EA8. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Intero territorio della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata della Convenzione: 36 mesi. La Convenzione è oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. La disciplina delle opzioni è specificata nei documenti
di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si fa rinvio al Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: 29/03/2019. Ora: 12:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 02/04/2019 ore 10:00 presso il Servizio centrale unica di committenza
di Corso Cavour, 1 - Trieste. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di gara: legali rappresentanti
o persone munite di delega scritta conferita dal legale rappresentante e copia fotostatica di documento di identità del
delegante e del delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA
DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7,
34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 14/12/2018.
Il resp.le del proc.to di gara - Direttore ad interim del servizio C.U.C.
avv. Stefano Patriarca
TX18BFD28385 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara – Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione, Servizio centrale unica
di committenza – Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste – Codice NUTS ITH44 - tel. +39 040 3772227/2320/2168 – fax +39 040
3772383, pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.
regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. 1.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://eappalti.regione.fvg.it. 1.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale.
1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: procedura aperta per la conclusione di una convenzione
per l’affidamento della fornitura, a ridotto impatto ambientale, di carta e cancelleria a favore delle Amministrazioni della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1 della LR 26/2014. II.1.2) Codice CPV principale:
Lotto 1 CPV 30197630-1 (carta per stampa) e 30197643-5 (carta per fotocopie). Lotto 2 CPV 301927000-8 (cancelleria)
II.1.3) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: procedura ex artt. 58 e 60 del Codice dei Contratti
finalizzata alla stipula di convenzioni aventi ad oggetto la fornitura, a ridotto impatto ambientale, di carta e cancelleria
a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1 della LR
26/2014– vedi documenti di gara. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore stimato per 36 mesi € 3.802.613,42 IVA
esclusa, di cui € 633.768,90 per eventuali modifiche contrattuali. Valore complessivo stimato € 4.330.754,17 comprensivo
di proroga tecnica. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte
vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 fornitura di “Carta” Valore stimato IVA
esclusa: € 2.399.226,00 di cui € 399.871,00 per eventuali modifiche contrattuali – CIG. N.7733289FF3; Lotto 2 fornitura
di “Cancelleria” Valore stimato IVA esclusa: € 1.403.387,42 di cui € 233.897,90 per eventuali modifiche contrattuali – CIG.
N. 773329119E. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura, a ridotto
impatto ambientale, di carta e cancelleria a favore delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di
cui all’articolo 43, comma 1 della LR 26/2014. Vedi documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata dell’accordo
quadro: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì.
La disciplina delle opzioni è specificata nei documenti di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: rinvio al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di una convenzione con un unico operatore.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 22.02.2019. Ora: 12:00:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE
L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: l’offerta deve essere valida fino a 240 giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte. IV.2.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 26.02.2019, ore 10:00,
presso gli uffici del Servizio centrale unica di committenza, Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di gara: legali rappresentanti o persone appositamente delegate – munite di delega scritta
e copia fotostatica di un documento di identità del delegante e del delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA
DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7,
34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 19.02.2018.
Il resp.le del proc.to di gara - Direttore ad interim del Servizio C.U.C.
avv. Stefano Patriarca
TX18BFD28386 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - SIMOG n. 7301914
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100
POTENZA - ITF51 - Tel. 0971669171 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it;
indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/
G00196. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Centrale unica di committenza per conto di AOR San Carlo – Potenza e ASP. CPV 50700000-2. ITF5 - Regione Basilicata
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per “Affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a
canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio di varie strutture sanitarie dell’Azienda
Ospedaliera San Carlo e dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ricadenti nell’area del lagonegrese.” L’importo complessivo
a base di gara è: € 15.892.500,00, esclusa IVA. L’appalto è suddiviso in due (2) lotti: Lotto 1: CIG 775200768B “Affidamento
dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed
elevatori a servizio di varie strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliera San Carlo e dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza
ricadenti nell’area del lagonegrese. Ospedale di Lagonegro - AOR San Carlo”, importo a base di gara pari a € 3.530.000,00,
di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza, esclusa IVA. Lotto 2: CIG 7752013B7D “Affidamento dei servizi di governo, di
conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio di
varie strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliera San Carlo e dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ricadenti nell’area
del lagonegrese. Sedi territoriali ASP - Lagonegrese”, importo a base di gara pari a € 12.362.500,00, di cui € 112.500,00 per
oneri di sicurezza, esclusa IVA. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di sessanta (60) mesi dalla
data della stipula
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il concorrente può presentare offerta per entrambi i lotti. Il numero di lotti che può
essere aggiudicato a uno stesso offerente è uno (1), tranne quanto previsto negli atti di gara. La gara è aggiudicata con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per
il giorno 01.04.2019 alle ore 12:00. Le offerte devono essere trasmesse al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della
Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 85100 POTENZA
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SEZIONE VI: VARIE. L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 11.04.2019 alle ore 10:00. È ammesso un rappresentante per concorrente. Le offerte devono essere
redatte in lingua italiana. È obbligatoria la fatturazione elettronica. L’appalto è finanziato con: fondi di bilancio AOR San
Carlo – Potenza e ASP Potenza. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.. Il Bando di gara
è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 28/12/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Grisolia Giuseppe
TX18BFD28409 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante Area Beni e Servizi
Bando di gara – Fornitura di materiale documentario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario del Vittoriese
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Vittorio Veneto – ITALIA Codice NUTS:
ITH34 www.comune.vittorio-veneto.tv.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto
presso www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I4) Autorità regionale o locale; I5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Accordo quadro per la fornitura di materiale documentario per le biblioteche del
Sistema Bibliotecario del Vittoriese – CIG: 77392707A3 II.1.2) CPV 22113000 II.1.3) Forniture II.1.4) L’Accordo quadro ha
per oggetto l’affidamento della fornitura di materiale documentario per le biblioteche del Sistema Bibliotecario del Vittoriese,
come meglio descritto nella documentazione di gara II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Codice NUTS:
ITH34 II.2.4) Vedi Capitolato Speciale d’Appalto II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa Euro 360.000,00 II.2.7) mesi 48; rinnovo NO; II.2.10)
varianti NO; II.2.11) opzioni SI; vedi punto 4.2 del Disciplinare di Gara II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Vedi Art. 7.1 lett a) del Disciplinare di gara; III.1.3) Vedi Art. 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV) - PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta; IV.1.3) l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
con un unico operatore IV.1.8) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/02/2019 ore 11:00; IV.2.4) italiano; IV.2.6) 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 11/02/2019 ore 14:00. Luogo: Vedi art. 19 del Disciplinare di gara.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) appalto rinnovabile NO VI.3) procedura di gara svolta dalla Provincia
di Treviso – Stazione Unica Appaltante www.provincia.treviso.it VI.4.1) TAR VENETO Cannaregio 2277/2278 Venezia
Italia VI.5) Data spedizione bando alla GUUE: 21/12/2018
Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli
TX18BFE28197 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona via Franceschine n. 10, 37122 Verona –
profilo di committente: www.provincia.vr.it; PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it - RUP: ing. Stefano Brunelli
tel. 045 9288378 – 8674 - 8962.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva integrata, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nell’ambito dei lavori di “consolidamento strutturale e
adeguamento sismico dell’intero manufatto in calcestruzzo armato del ponte “delle Gambelonghe” sul vajo della Pissarota in
Comune di Roverè Veronese, SP 15. C.U.P.: D67H17001540003 CIG: 774898263C.
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Valore dell’appalto: € 190.734,87 IVA e contributi previdenziali esclusi. Durata: 4 anni. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia all’avviso di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente e su piattaforma Sintel all’indirizzo internet http://www.arca.regione.
lombardia.it/wps/portal/ARCA/. Termine ricezione domande di partecipazione: 1 febbraio 2019 ore 17.00. Numero massimo
di operatori ammessi: 10; nel caso di presentazione di domande di partecipazione superiori a 10 la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato 7 febbraio 2019 alle 12:00 presso
la sede della Provincia di Verona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni (art. 204 d.lgs 50/2016).
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX18BFE28229 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona via Franceschine n. 10, 37122 Verona –
profilo di committente: www.provincia.vr.it; PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it - RUP: ing. Stefano Brunelli
tel. 045 9288378 – 8674 - 8962.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva integrata, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nell’ambito dei lavori di ripristino, consolidamento strutturale
e adeguamento sismico del ponte sul Canal Bianco in comune di Cerea, SP 47dir “del Menago” C.U.P.: D97H17001590003
CIG: 77490183F2.
Valore dell’appalto: € 128.105,04 IVA e contributi previdenziali esclusi. Durata: 4 anni. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia all’avviso di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente e su piattaforma Sintel all’indirizzo internet http://www.arca.regione.
lombardia.it/wps/portal/ARCA/. Termine ricezione domande di partecipazione: 1 febbraio 2019 ore 17.00. Numero massimo
di operatori ammessi: 10; nel caso di presentazione di domande di partecipazione superiori a 10 la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato 7 febbraio 2019 alle 12:00 presso
la sede della Provincia di Verona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni (art. 204 d.lgs 50/2016).
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX18BFE28230 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona via Franceschine n. 10, 37122 Verona –
profilo di committente: www.provincia.vr.it; PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it - RUP: ing. Stefano Brunelli
tel. 045 9288378 – 8674 - 8962.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva integrata, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nell’ambito dei “lavori di demolizione e ricostruzione del
ponte sulla Fossa Maestra a Torretta Veneta in Comune di Legnago sulla SP 46 “della Torretta”. C.U.P.: D11B17000240003
CIG: 7748913D49.
Valore dell’appalto: € 96.002,15 IVA e contributi previdenziali esclusi. Durata: 4 anni. Opzioni: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia all’avviso di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente e su piattaforma Sintel all’indirizzo internet http://www.arca.regione.
lombardia.it/wps/portal/ARCA/. Termine ricezione domande di partecipazione: 1 febbraio 2019 ore 17.00. Numero massimo
di operatori ammessi: 10; nel caso di presentazione di domande di partecipazione superiori a 10 la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato 7 febbraio 2019 alle ore 12:00
presso la sede della Provincia di Verona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni (art. 204 d.lgs 50/2016).
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX18BFE28231 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona via Franceschine n. 10, 37122 Verona
– profilo di committente: www.provincia.vr.it; PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it - RUP: geom. Marzio
Zanoncello tel. 045 9288377 – 8674 - 8962.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei lavori di realizzazione di nuovi golfi per le fermate per i passeggeri della
linea extraurbana di trasporto pubblico, lotto 2004. C.U.P.: D54E04000220003 CIG: 7749357BB0.
Valore dell’appalto: € 499.891,86, IVA esclusa. Durata: 3 anni. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia all’avviso di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, determinato mediante offerta
a prezzi unitari. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente e su piattaforma Sintel all’indirizzo internet
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/. Termine ricezione domande di partecipazione: 18 febbraio 2019
ore 17.00. Numero massimo di operatori ammessi: 10; nel caso di presentazione di domande di partecipazione superiori a 10
la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato 28 febbraio 2019 alle ore 12:00 presso la sede della Provincia di Verona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni (art. 204 d.lgs 50/2016).
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX18BFE28232 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Verona, Via Franceschine, 10 37122 Verona Italia, indirizzo internet: www.provincia.vr.it, PEC: viabilita.provincia.vr@pecveneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nei quadranti nord-ovest, nord-est, sud-ovest e sud-est.
II.1.3. Tipo di appalto: lavori. II.1.5. Valore totale stimato: € 5.540.000,00 per lavori IVA esclusa. II.1.6. Informazioni relative
ai lotti: l’appalto è suddiviso in 4 lotti. Le offerte possono essere presentate per 4 lotti. Numero massimo di lotti che possono
essere aggiudicati ad un offerente: 1. Luogo di esecuzione: territorio della provincia di Verona. II.2. Entità dell’appalto:
Lotto 1 - ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel quadrante nord-ovest CUP D67H18002690003 CIG
77459700A9. Importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza: € 1.385.000,00 oltre IVA. Categoria prevalente: OG3 classifica III-bis; Lotto 2 - ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel quadrante nord-est CUP
D67H18002700003 CIG 7745872FC5. Importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza: € 1.385.000,00
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oltre IVA. Categoria prevalente: OG3 classifica III-bis; Lotto - 3 ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti
nel quadrante sud-ovest CUP D67H18002710003 CIG 7745927D29. Importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri per
la sicurezza: € 1.385.000,00 oltre IVA. Categoria prevalente: OG3 classifica III-bis; Lotto 4 - ribitumatura di alcuni tratti di
strade provinciali ricadenti nel quadrante sud-est CUP D67H18002720003 CIG 7745788A75. Importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza: € 1.385.000,00 oltre IVA. Categoria prevalente: OG3 classifica III-bis; II.3. per i
costi della manodopera si rimanda agli elaborati di progetto; tempo massimo di esecuzione per tutti i lotti: giorni 65.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione: condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono definite
nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016; la procedura verrà espletata in modalità completamente telematica mediante il sistema Sintel accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it. IV.2.2 criterio
di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato, per ciascun lotto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi. IV.2.3. Termine per il ricevimento delle offerte:
12 febbraio 2019 ore: 16. Apertura delle offerte: 14 febbraio 2019 ore 15.30. Luogo: si rinvia al paragrafo 12 del disciplinare.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, operando attraverso la piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. Informazioni complementari: Le informazioni riguardanti i lavori oggetto di affidamento, le modalità di presentazione delle offerte, il criterio di aggiudicazione, il subappalto, le cause di esclusione e le altre informazioni sono contenute
nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. La documentazione di gara e progettuale è disponibile per un accesso gratuito,
illimitato e diretto all’indirizzo www.provincia.vr.it alla pagina “bandi di gara – gare indette” e sulla piattaforma Sintel
all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it. VI.4. PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/8 Venezia tel. 0039412403929 URL: www.giustizia-amministrativa.it. E’
esclusa la competenza arbitrale. VI.4.3. Procedure di ricorso: Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U. V Serie Speciale, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. Informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio contratti pubblici, Via Franceschine, 10 37122 Verona.
Il dirigente
Carlo Poli
TX18BFE28233 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona via Franceschine n. 10, 37122 Verona
– profilo di committente: www.provincia.vr.it; PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it - RUP: geom. Marzio
Zanoncello tel. 045 9288377 – 8674 - 8962.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei lavori di realizzazione di nuovi golfi per le fermate per i passeggeri della
linea extraurbana di trasporto pubblico, lotto 2006. C.U.P.: D34E06000250003 CIG: 774936417A.
Valore dell’appalto: € 413.300,00, IVA esclusa. Durata: 3 anni. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia all’avviso di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, determinato mediante offerta
a prezzi unitari. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente e su piattaforma Sintel all’indirizzo internet
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/. Termine ricezione domande di partecipazione: 18 febbraio 2019
ore 17.00. Numero massimo di operatori ammessi: 10; nel caso di presentazione di domande di partecipazione superiori a 10
la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato 28 febbraio 2019 alle ore 12:00 presso la sede della Provincia di Verona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni (art. 204 d.lgs 50/2016).
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX18BFE28234 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona via Franceschine n. 10, 37122 Verona –
profilo di committente: www.provincia.vr.it; PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it - RUP: ing. Stefano Brunelli
tel. 045 9288378 – 8674 - 8962.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei lavori di sistemazione dei giunti di dilatazione del ponte sul fiume Adige tra
le località Carpi di Villabartolomea e Terrazzo. C.U.P.: D45F18001710003 CIG: 774937173F.
Valore dell’appalto: € 238.640,21, IVA esclusa. Durata: 2 anni. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia all’avviso di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, determinato mediante offerta
a prezzi unitari. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente e su piattaforma Sintel all’indirizzo internet
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/. Termine ricezione domande di partecipazione: 18 febbraio 2019
ore 17.00. Numero massimo di operatori ammessi: 10; nel caso di presentazione di domande di partecipazione superiori a 10
la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato 28 febbraio 2019 alle ore 12:00 presso la sede della Provincia di Verona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni (art. 204 d.lgs 50/2016).
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX18BFE28237 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Servizio Affari Generali
Sede: corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 00209290352
Partita IVA: 00209290352
Bando di Gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – PEC: appalti@cert.
provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Oggetto: Affidamento in concessione della gestione relativa alle strutture sportive di
Cadelbosco di Sopra comprendente il complesso di via Galilei e la palestra sita nella frazione di Zurco. CIG: 774663449B.
II.2.1) Importo a base di gara: euro 13.000,00 (IVA esclusa), II.3) Durata dell’appalto: 1 aprile 2019/31 marzo 2021, con
possibilità di rinnovo fino al 30 settembre 2022 oltre all’eventuale opzione di proroga per 6 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 31/01/2019 ore 12.00. IV.3.8) Apertura delle offerte: seduta pubblica 04/02/2019
ore 9.00. Luogo: sede della Provincia di Reggio Emilia.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti.
Reggio Emilia, 27/12/2018 - Prot. n. 31616/26/2018
Il dirigente delle Stazione Unica Appaltante
dott. Alfredo L. Tirabassi
TX18BFE28256 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – PEC: appalti@cert.
provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Accordo Quadro per interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, reparto Nord. CIG: 7744775682 – CUP: C37H18001720006. II.2.1) Importo a base di gara: Euro
5.540.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 923.000,00 per costi della manodopera ed Euro 166.000,00 per oneri della sicurezza,
questi ultimi non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: dalla data di affidamento presumibilmente fino al 31/12/2020,
e comunque con durata non superiore ai 4 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 04/02/2019 ore 12.00. IV.3.8) Apertura delle offerte: seduta pubblica 06/02/2019
ore 9.00. Luogo: sede della Provincia di Reggio Emilia.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti.
Reggio Emilia, 27/12/2018 - Prot. n. 31585/7/2018
Il dirigente del servizio infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia
ing. Valerio Bussei
TX18BFE28261 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – PEC: appalti@cert.
provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Accordo Quadro per interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con
servizio di pronto intervento, reparto Sud. CIG: 7744712286 - CUP C17H18001510006. II.2.1) Importo a base di gara:
Euro 5.540.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 1.108.000,00 per costi della manodopera ed Euro 166.000,00 per oneri della
sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: dalla data di affidamento presumibilmente fino al
31/12/2020, e comunque con durata non superiore ai 4 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 04/02/2019 ore 12.00. IV.3.8) Apertura delle offerte: seduta pubblica 08/02/2019
ore 9.00. Luogo: sede della Provincia di Reggio Emilia.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti.
Reggio Emilia, 27 dicembre 2018 - Prot. n. 31584/14/2018
Il dirigente del servizio infrastrutture, mobilità sostenibile, patrimonio ed edilizia
ing. Valerio Bussei
TX18BFE28262 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 221/2018 - CIG 7726845A33
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco
– Italia – Tel. 0341295303 - Fax 0341295333 – PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
SEZIONE II. OGGETTO: SUA Lecco. Comuni di Moggio – Barzio – Cassina Valsassina – Cremeno. realizzazione
sistema di videosorveglianza intercomunale. Importo a base d’appalto: € 148.594,00= (oltre ad IVA).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 22.01.2019- Ora: 13.00 Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 24.01.2019 ora 09.30 sede
della SUA Lecco.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 – Milano. Indirizzo amministrazione a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Moggio.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE28279 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Brescia – www.arca.regione.
lombardia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Ristrutturazione energetica della scuola media sita in via Rodari in Comune di Verdellino (BG)
attivando un partenariato pubblico privato ai sensi dell’art. 183 C.1 del D.lgs 50/2016 - CIG: : 7746185215
Valore, IVA esclusa: € 884.811,00 – Durata dell’appalto: 15 anni
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 05/02/2019.ore 11.00 Apertura offerte: 12/02/2019 ore 10.00
Il funzionario del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
rag. Virgilio Pelliccia
TX18BFE28275 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini
– avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: descrizione: Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di riqualificazione della zona centrale del Comune di Agrate Brianza (P.zza Sant’Eusebio e zone limitrofe). CUP N.
D93D17000830004 – CIG N. 77075084CF. Tipo di appalto: appalto di lavori. Luogo di consegna: Comune di Agrate Brianza
(MB). L’avviso riguarda un appalto pubblico. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 45262522-6 Lavori edili. Divisione
in lotti: no. Entità dell’appalto: base di gara soggetta a ribasso € 2.064.000,00 oltre oneri della sicurezza ed oltre IVA. Oneri
della sicurezza pari a € 36.000,00. Opzioni: si. Durata dell’appalto: 540 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna della D.L.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Informazioni di carattere amministrativo:
disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it . Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 31/01/2019 ore 17:00.00 Data della gara: 4/2/2019 ore 10:00. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile Unico
del Procedimento del Comune: Arch. Luca Colombo – Responsabile del Settore LL.PP. ed Ecologia; Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e
Servizi ai Comuni.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE28282 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona via Franceschine n. 10, 37122 Verona –
profilo di committente: www.provincia.vr.it; PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it - RUP: ing. Stefano Brunelli
tel. 045 9288378 – 8674 - 8962.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva integrata, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nell’ambito dei lavori di ripristino, consolidamento strutturale
e adeguamento sismico del ponte sul canale idroelettrico ex Sava in comune di Belfiore, SP 39. C.U.P.: D97H17001600003
CIG: 7748952D78.
Valore dell’appalto: € 108.606,57 IVA e contributi previdenziali esclusi. Durata: 4 anni. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia all’avviso di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente e su piattaforma Sintel all’indirizzo internet http://www.arca.regione.
lombardia.it/wps/portal/ARCA/. Termine ricezione domande di partecipazione: 1 febbraio 2019 ore 17.00. Numero massimo
di operatori ammessi: 10; nel caso di presentazione di domande di partecipazione superiori a 10 la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato 7 febbraio 2019 alle 12:00 presso
la sede della Provincia di Verona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni (art. 204 d.lgs 50/2016).
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX18BFE28285 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di
Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it
(Servizi ai cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 Descrizione: II.1.1 Denominazione: procedura aperta, ai sensi dell’art.60
del d.lgs 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma sintel di arca lombardia, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione strutturale s.p. 4.1 “Agrate –Usmate” ed s.p. ex.s.s.342 dir. “briantea”. CIG 773853269F – CUP b77h18004920002. II.1.2. Tipo di
appalto: lavori II 1.3 Luogo di consegna: territorio Provincia di Monza e Brianza (MB) II.1.4. l’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5. Breve descrizione: lavori di riqualificazione strutturale della S.P.41 “Agrate - Usmate” ed S.P. ex S.S.342
dir. “Briantea” nei Comuni di Usmate, Carnate e Lomagna in provincia di Monza Brianza. II.1.6. Vocabolario comune per gli
appalti; CPV principale: 45233140-2 “Lavori stradali”. II.1.7. divisione in lotti: no. II.1.8 entità dell’appalto- € 1.150.000,00
così suddivisi: € 1.108.078,07, soggetti a ribasso, oltre a € 41.921,93 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.1.9. Opzioni: no II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili
su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza. IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 18/01/2019 ore 17.00. IV.5. Data della gara: 22/01/2019 ore 9,30 presso la sede della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 - Monza. IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni. IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP Ing. Angelo Tringali Settore
Patrimonio - Servizio Gestione e Manutenzione della Provincia di Monza e della Brianza (MB); Responsabile della procedura
di gara Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE28297 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona via Franceschine n. 10, 37122 Verona –
profilo di committente: www.provincia.vr.it; PEC: sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it - RUP: ing. Stefano Brunelli
tel. 045 9288378 – 8674 - 8962.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva integrata, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori nell’ambito dei lavori di ripristino, consolidamento strutturale
e adeguamento sismico del ponte “Delaini” sul fiume Adige in comune di Ronco all’Adige, lungo la strada provinciale 39/b.
C.U.P.: D97H17001580003 CIG: 77435671A4.
Valore dell’appalto: € 302.481,72 IVA e contributi previdenziali esclusi. Durata: 4 anni. Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia all’avviso di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta sopra soglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente e su piattaforma Sintel all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/. Termine ricezione domande di partecipazione: 1 febbraio 2019
ore 17.00. Numero massimo di operatori ammessi: 10; nel caso di presentazione di domande di partecipazione superiori a 10
la stazione appaltante selezionerà gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato 7 febbraio 2019 ore 12:00 presso la sede della Provincia di Verona.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Procedure di ricorso: 30 giorni (art. 204 d.lgs 50/2016).
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/12/2018.
Il dirigente
ing. Carlo Poli
TX18BFE28303 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini
– avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione: Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento non custodite e servizi connessi, per una durata di anni dieci,
in favore del Comune di Lissone (MB). CIG N. 7702813260. Tipo di appalto: concessione di servizi. Luogo di consegna:
Comune di Lissone (MB). L’avviso riguarda un appalto pubblico. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 98351000-8
Servizi di gestione di parcheggi. Divisione in lotti: no. Entità della concessione: € 5.378.000,00 oltre oneri della sicurezza e
oltre IVA. Oneri della sicurezza pari ad € 10.475,05. Canone percentuale sugli incassi, soggetto a rialzo, posto a base di gara:
30%. Opzioni: no. Durata della concessione: anni dieci.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Informazioni di carattere amministrativo:
disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it. Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 31/01/2019 ore 17:00.00 Data della gara: 5/2/2019 ore 10:00. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile Unico del
Procedimento del Comune: Dott. Ferdinando Longobardo – Comandante della Polizia Locale; Responsabile del Procedimento di
gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE28331 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara
La Provincia di Foggia Stazione Unica Appaltante, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia, Tel 0881791111, pec:
protocollo@cert.provincia.foggia.it per conto dell’amministrazione aggiudicatrice - Comune di Monte Sant’Angelo (FG),
Piazza Municipio, 2 - Tel 0884566214, indice una gara per Lavori di completamento campo polivalente coperto comparto
C1/1 “Il Galluccio” e messa in sicurezza viabilità di accesso - CIG 7744082A9F CUP F79B18000180004 – Cat prev.
OG3 class. II.
Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a misura € 334.270,40 di
cui: - Importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri di sicurezza € 330.270,40; - Costi della sicurezza non soggetti a
ribasso € 4.000,00.
Termine realizzazione lavori: giorni 120, naturali e consecutivi, come da CSA, decorrenti dal verbale di consegna dei
lavori.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta con modalità telematica. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
05.02.19 ore 12.30; Apertura offerte: 07.02.19 ore 10.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it.
Il dirigente della S.U.A.
arch. Emanuele Bux
TX18BFE28383 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti
Sede: Via Dogana n.8, 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara - Affidamento della fornitura e posa degli arredi e accessori bagno per l’edificio
“Borgo Antico” in Comune di Albiano (TN)
Gara d’appalto in due lotti per l’affidamento della fornitura e posa degli arredi e accessori bagno per l’edificio “Borgo
Antico” in Comune di Albiano (TN). Importo complessivo a base di gara: € 311.269,22 al netto degli oneri fiscali, così ripartito: Lotto 1 (arredi su misura): € 220.278,81 al netto degli oneri fiscali, CIG 764146720E; Lotto 2 (arredi di serie e accessori
bagno): € 90.990,41 al netto degli oneri fiscali, CIG 7641482E6B. Oneri per la sicurezza pari a € 1.597,22 (€ 1.378,81 lotto
1; € 218,41 lotto 2).
Criterio di agg.: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016 e del d.P.P.
21.10.2016, n. 16-50/Leg. Termine presentaz. offerte: 25/2/19 ore 12. Prima seduta di gara: 26/2/19 ore 9 presso i punti di
contatto.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel disciplinare di gara. Documentaz. su www.appalti.provincia.tn.it
e su piattaforma SAP-SRM. Bando inviato all’UE il 19/12/18.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX18BFE28418 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti
Sede: via Dogana n.8, 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: serv. appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara per lavori ampliamento e ristrutturazione Liceo Maffei a Riva del Garda
Gara per i lavori di ampliamento e ristrutturazione liceo “Andrea Maffei” in cc. Riva del Garda (TN) codice CIG
7710370E98.
Importo complessivo dell’appalto € 22.963.589,95 al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 L.P. 2/2016. Presentazione delle
offerte: entro le 12.00 del 12.03.19 esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti di contatto. Apertura delle offerte: il
giorno 14.03.19 ad ore 09.30 presso gli Uffici dell’APAC.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara sul sito Web www.appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE in data 17.12.18.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX18BFE28419 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Sede: piazza Lovatelli n. 35 – 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: tel. 0667103537/0667104405 Fax 06 6791730 mail:federico.gigli@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Restauro e ricomposizione nella Basilica Ulpia – Sistemazione ruderi
(Anastilosi Colonne navata centrale della Basilica Ulpia)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale: Piazza Lovatelli, 35 00186 ROMA tel. 06 67103537/06 67104405
fax 06 6791730. Responsabile del procedimento arch. Federico Gigli
E mail: federico.gigli@comune.roma.it – tel. 06671071898
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Foro di Traiano – Restauro e ricomposizione nella Basilica Ulpia –
sistemazione ruderi (Anastilosi Colonne navata centrale della Basilica Ulpia).
– sistemazione ruderi (Anastilosi Colonne navata centrale della Basilica Ulpia)
(CIG): 773352203F; (CUP): J82C16000020004 (CPV) 45454100-5; Durata dei lavori 600 giorni. Importo lavori:
€ 1.505.879,16
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) Le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta. IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 25 Febbraio 2019.
Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://
www.studioamica.it,
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dip. SIMU, Via
petroselli, 45 al II piano, sala Italo Leone, il giorno 06 Marzo 2019 Alle ore 10,00.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28172 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Sede: piazza Lovatelli n. 35 – 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: tel. 0667103537/0667104405 Fax 06 6791730 mail:
benedetta.alberti@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e relative indagini da eseguirsi nel
Palazzo Senatorio in Campidoglio – Roma
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale: Piazza Lovatelli, 35 00186 ROMA tel. 06 67103537/06 67104405
fax 06 6791730. Responsabile del procedimento arch. Benedetta Alberti
E mail: benedetta.alberti@comune.roma.it – tel. 0667106360
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) PARCO DI CENTOCELLE VALORIZZAZIONE VILLE
ROMANE (REALIZZAZIONE DEL CENTRO INFORMATIVO ESPOSITIVO)- Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva
CIG: 77335718AC CUP: J87B18000440004; CPV71221000-3; Durata del servizio: complessivi 95 (novantacinque)
giorni. Importo del servizio: € 139.684,97
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta. IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 27 Febbraio 2019
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dip. SIMU, Via
petroselli, 45 al II piano, sala Italo Leone, il giorno 11 Marzo 2019 Alle ore 10,00.
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Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://
www.studioamica.it.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line).
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28173 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA, APRILIA, ARDEA
Bando di gara - CIG 77398294F1
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia – Città di Aprilia - 00071 Pomezia
(RM), per conto di: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: gara a procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto triennale per il servizio di
trattamento e recupero di rifiuti urbani residui provenienti da raccolta differenziata – cod. CER 20.03.01. – Base d’asta prezzo
unitario a tonnellata € 122,45 soggetto a ribasso oltre € 6,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato
dell’appalto: € 4.682.700,00, IVA esclusa. Durata: 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico.
Il corrispettivo verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Miglior prezzo. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 25/02/2019
ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 10,00 del 26/02/2019;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: funz. Paola Mugnaini. documentazione: Gli
operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, www.serviziocontrattipubblici.it e sul portale gare di appalto raggiungibile al link https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Renato Curci
TX18BFF28174 (A pagamento).

COMUNE DI MONTI
Bando di gara - CUP G67B15001210006 – CIG 7746182F97
Comune di Monti Area Ambiente Manutenzioni LL.PP. Via Regione Sarda 2, 07020 Monti (SS). RUP: Geom. Pietro
Murgia Tel. 0789-478230, PEC: suap@pec.comune.monti.ss.it, WEB: www.comune.monti.ss.it.
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico. Valore complessivo €.
3.354.000,00 di cui €. 90.000,00 quali costi della sicurezza non ribassabili. Luogo di esecuzione: Via Montessori – Via Don
Sturzo 07020 Monti (SS)
Termine ultimo di ricevimento: 08 febbraio 2019 ore 10:30 tramite sistema telematico all’indirizzo www.sardegnacat.it.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo modalità indicate nel disciplinare di gara.
Documentazione su www.comune.monti.ss.it e www.sardegnacat.it.
Il R.U.P.
geom. Pietro Murgia
TX18BFF28175 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Sede: piazza Lovatelli, 35 – 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: tel. 0667103537/0667104405 Fax 06 6791730 mail:antonello.fatello@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara Mausoleo di Augusto - Completamento dei lavori di restauro conservativo e musealizzazione per la riapertura al pubblico - Copertura dello Spazio Centrale e completamento degli interventi
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale: Piazza Lovatelli, 35 00186 ROMA tel. 06 67103537/06 67104405 fax 06
6791730. Responsabile del procedimento ing. Antonello Fatello mail: antonello.fatello@comune.roma.it – tel. 0667104405
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Mausoleo di Augusto - Completamento dei lavori di restauro conservativo e musealizzazione per la riapertura al pubblico - Copertura dello Spazio Centrale e completamento degli interventi
CIG 02438750586 CUP J84B18000050007; (CPV) 45454100-5; Durata dei lavori 540 (cinquecentoquaranta) giorni.
Importo lavori: € 4.579.681,16
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) Le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta. IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 26 Febbraio 2019
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://
www.studioamica.it
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dip. SIMU, Via
petroselli, 45 al II piano, sala Italo Leone, il giorno 8 Marzo 2019 Alle ore 10,00
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28176 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici
Sede operativa: via Giotto, 4 - 50121 Firenze
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici, Via Giotto 4, 50121 Firenze, Italia; Persona
di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Filippo Cioni Tel.: +39 0552624040; E-mail: filippo.cioni@comune.
fi.it Fax: +39 0552624038 Codice NUTS: ITI14 PEC: gestione.servizitecnici@pec.comune.fi.it Indirizzi Internet: Indirizzo
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principale https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del Profilo del committente https://affidamenti.comune.fi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it Bando e
disciplinare sono pubblicati altresì sul profilo del committente all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/2875. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo https://start.toscana.it. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori degli interventi
di efficientamento energetico e di DISTRICT HEATING - Completamento intervento (fase 2) - C.O. 170077 - 160140- CIG:
77454080E2 CUP: H15F16000010007. II.1.2) Codice CPV principale: 45232142-9 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4)
Breve descrizione: come da Relazione Generale II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2.611.407,30 Euro II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo
principale di esecuzione: Firenze via Marche e via Liguria II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Relazione Generale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2.011.085,08 Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 365 giorni naturali a partire dal verbale di consegna dei lavori, con eventuale
incremento di ulteriori 90 giorni ai sensi dell’art. 2.3 del Capitolato Speciale d’Appalto.. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: parte dei fondi sono comunitari e collegati a Bando europeo Horizon 2020 – SCC1
progetto REPLICATE - II.2.14) Informazioni complementari l’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/16 in
base ai criteri indicati nel documento “Offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi tecnici di valutazione” pubblicato
all’indirizzo internet https://start.toscana.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni
equipollenti per le società che risiedono in altri Stati III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati
nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2.2)
Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 18/02/2019 Ora
locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/02/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano. La seduta è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: la
procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/16: le offerte dovranno essere formulate
esclusivamente per mezzo di Start all’indirizzo: https://start.toscana.it/ Ai sensi dell’art. 106 co. a) del D.Lgs 50/16 l’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto di appalto nei termini di cui all’art. 2.3 del Capitolato
Speciale d’Appalto e con valore stimato conseguente pari a Euro 2.611.407,30. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di
gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40,
50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5)
Data d’invio del presente avviso alla GURI 24/12/2018
La dirigente del servizio amministrativo opere e lavori pubblici
dott.ssa Rita Mantovani
TX18BFF28182 (A pagamento).
— 33 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

COMUNE DI FIRENZE
Direzione ambiente

Sede operativa: via Benedetto Fortini, 37, 50125, Firenze
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi, Via
Benedetto Fortini, 37, 50125, Firenze, Italia; Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luca Gentili, Tel.: +39 0552625344; E-mail: luca.gentili@comune.fi.it; Fax: +39 0552625089, Codice NUTS: ITI14, PEC: direz.
ambiente@pec.comune.fi.it. Indirizzi Internet Indirizzo principale https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del Profilo del committente https://affidamenti.comune.fi.it/ I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto all’indirizzo: https://start.toscana.it. Bando e disciplinare sono pubblicati sul profilo del committente
all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/2896.Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo https://start.
toscana.it. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’appalto denominato “Accordo Quadro manutenzione ordinaria e straordinaria verde verticale e orizzontale per miglioramento livelli sicurezza e fruibilità Zona 2”, CIG
77403670EB. II.1.2) Codice CPV principale: 45112712-9. II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: come da
Relazione Tecnica II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.498.000,00 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14. Luogo principale di esecuzione:
Firenze, Quartiere 2. II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Relazione Tecnica II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio
del minor prezzo II.2.6) Valore massimo stimato, IVA esclusa: 1.498.000,00 Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: due anni dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, fino e non
oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo stesso. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari si rinvia al Disciplinare di gara pubblicato
all’indirizzo internet https://start.toscana.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni
equipollenti per le società che risiedono in altri Stati III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati
nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2.2)
Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 22/02/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 25/02/2019 Ora locale: 9:30. Luogo: Una sala del Servizio Amministrativo Opere e
Lavori Pubblici, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano. La seduta è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: la
procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016: le offerte dovranno essere formulate
esclusivamente per mezzo di Start all’indirizzo: https://start.toscana.it/.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure
di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GURI: 27/12/2018.
Il dirigente del servizio parchi giardini ed aree verdi
Arch. Luca Gentili
TX18BFF28184 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bovalino
Estratto di gara per procedura aperta telematica
Oggetto: Comune di Bovalino - Lavori di “Ripristino strade e marciapiedi comunali limitrofe al centro urbano” Numero
gara: 7278869 - CIG: 7723052021 - CUP: C67H18000340001. Importo complessivo: € 833.737,00 oltre IVA di cui € 10.600,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3 III^ € 833.737,00. Criterio di aggiudicazione: prezzo
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/02/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 14/02/2019
alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Bovalino,
sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.bovalino.rc.it www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Antonio Pelle. Responsabile Procedimento di gara: dott.
ssa Giuseppina Libri.
Per il dirigente S.U.A.M. dott.ssa Mariagrazia Blefari – il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TX18BFF28186 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
U.O. Coordinamento Amministrativo – Centrale Unica Lavori Pubblici
Sede: via Petroselli, 45 – 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 0667102392 Fax 06 67102028 mail:andrea.degorga@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Manutenzione straordinaria del viadotto di Corso Francia
con rifacimento della pavimentazione e giunti stradali.
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana, Via Petroselli, 45 – 00186 Roma, tel. 0667102392 Fax 06 67102028.
Responsabile del procedimento Funz. Geom. Andrea De Gorga.
E mail: andrea.degorga@comune.roma.it – tel. 0667102392
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Manutenzione Straordinaria del viadotto di Corso Francia con rifacimento della pavimentazione e giunti stradali.
CIG 7720294C24; CUP 387H18002490004; durata dei lavori 165 (centosessantacinque) giorni. Importo lavori:
€ 1.199.838,70.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) Le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta. IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 25 Febbraio 2019
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: l’apertura della documentazione di gara avrà luogo presso il Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, sito in Via Petroselli 45 00186 Roma il giorno 06 Marzo 2019 Alle ore 10,00.
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SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi:
https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28188 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI

Sede legale: via Roma n. 145, 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00147990923
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 1/V/2018 – Lavori - Appalto di lavori per il recupero ambientale dell’Orto
dei Cappuccini II lotto - Contratti a misura - CIG 774762131B - CUP G21E18000170001
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cagliari - Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica; indirizzo postale: Via
Roma, 145 – 09124 Cagliari - Italia; tel. + 39 070677.7808/7801; PEC verde@comune.cagliari.legalmail.it – p.e. uffveca@
comune.cagliari.it - indirizzo internet principale S.A.: www.comune.cagliari.it;
I.3) Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma
telematica https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/ raggiungibile anche dal portale istituzionale www.comune.
cagliari.it, sezione Bandi di gara e contratti.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte
presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo
pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per partecipare alla gara occorre:
collegarsi alla piattaforma telematica https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/ raggiungibile anche dal portale
istituzionale www.comune.cagliari.it, sezione Bandi di gara e contratti. L’utilizzo della piattaforma telematica è subordinato
alla registrazione dell’anagrafica dell’operatore economico ai fini di ottenere le credenziali;
accedere con le credenziali ottenute all’Area Riservata ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione
Appaltante.
firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun concorrente.
Servizio supporto informatico Operatori Economici sull’utilizzo della piattaforma: Si rende noto che, dal lunedì al
venerdì è attivo un servizio di Help Desk raggiungibile:
via mail: direzionetecnicaweb@comune.cagliari.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Lavori per il recupero ambientale dell’Orto dei Cappuccini II lotto- Contratti a misura. CIG
774762131B CUP: G21E18000170001
I.1.2) CPV: principale 77310000-6
II.1.3) Tipo di appalto: lavori
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto si compone della seguente categoria di lavoro prevalente: subappaltabile nei limiti del 30%
“OG2” - € 334.866,28 + IVA - Classifica II SOA, ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria, scorporabili e subappaltabili al
100%: “OS21” - 284.579,29 + IVA - Classifica II SOA, “OS24” - € 130.565,17 + IVA - Classifica I SOA, o in alternativa, per la
“OS24” la dimostrazione del possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/2010. N.B.: Le lavorazioni di cui alla categoria “OS21 e
“OS24”, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso della relativa
qualificazione, devono essere obbligatoriamente essere subappaltate ad impresa con idonee qualificazioni. In tal caso il concorrente
deve necessariamente possedere nella categoria prevalente una classificazione adeguata a coprire i requisiti mancanti.
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Subappalto: In merito si precisa che: 1) la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite
massimo del 30% dell’importo contrattuale; 2) ai sensi dell’art 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016, qualora una o più delle
attività/lavorazioni di cui all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012, sia/siano oggetto di subappalto per ciascuna di esse
dovrà essere indicata la terna di subappaltatori, fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause
di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016; 3) ai sensi dell’art 105 co 4 lett a) del D.Lgs 50/2016, il concorrente che
ha partecipato alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto; Validazione progetto: in data 19/12/2018
come da art. 26, comma 8, Dlgs 50/2016. Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura di € 15.400,31 pari al 2%
dell’importo, da prestarsi con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; La garanzia predetta deve avere validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. L’aggiudicatario dovrà prestare quella definitiva come da
art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e la Polizza di assicurazione: la somma assicurata ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Dlgs
50/2016 è fissata in misura pari all’importo contrattuale per i danni alle opere di cui alla partita 1 dello schema tipo 2.3
approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004; in misura pari all’importo contrattuale per i
danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a € 770.015,44 per demolizione e sgombero di cui alla partita 3; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi dell’art. 103,
comma 7, del Dlgs 50/2016 è fissato in Euro 770.015,44. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. pari ad euro 70,00, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima Autorità del 21 dicembre 2016, da corrispondersi come indicato nel disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento
Temporaneo di Concorrenti: E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici in forma singola o associata, secondo
le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando e dal disciplinare di gara. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a
quanto stabilito dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base di gara: € 750.010,74 + IVA . Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso di gara: € 20.004,70 + IVA. Importo complessivo dell’appalto: € 770.015,44 + IVA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
LAVORI PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELL’ORTO DEI CAPPUCCINI II LOTTO - Contratto a misura. CIG
n. 774762131B
II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia–Cagliari
Codice NUTS: ITG27
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.I.4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) d.lgs. 50/2016 con la determinazione della
soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, salvo che le offerte ammesse siano inferiori a 5. Si procederà all’esclusione
automatica ai sensi del successivo comma 8 solamente in presenza di almeno dieci offerte ammesse.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 770 015.44 + IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 240;
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: sì
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti:
A) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per la categoria di prestazioni dedotte nel contratto
d’appalto; B) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché quelle previste dall’art 53,
comma 16-ter del D.Lgs 165/01 e dall’art 37 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010; C) mancanza di estensione nei
propri confronti, negli ultimi 5 anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs.
159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 47, 48, 49, 83, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e quelle di cui all’art. 62 del DPR
n. 207/10.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare, ovvero per la categoria di lavorazioni scorporabile “OS24” possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/10, nonché abilitazione per la realizzazione e certificazione degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Indicate nel CSA.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Il plico telematico per l’ammissione
alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica entro il termine perentorio delle ore 11:00 del
01.03.2019. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12.03.2019; Ora locale: 10:00; Luogo: Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica – Via Posada, 2, secondo piano – Cagliari – Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro incaricati/delegati, muniti di lettera di incarico o delega e chiunque
vi abbia interesse.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti, oltre che dal presente bando
anche dal disciplinare di gara, dai rispettivi capitolato speciale d’appalto e schema di contratto pubblicati sulla piattaforma
appalti, ove sono pubblicati anche tutti gli elaborati di gara e gli allegati per la presentazione dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente.
- Costituiscono cause di esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del presente bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara, per cui non
sia utilizzabile il soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. N° 50/2016; L’inutile decorso del termine successivo
alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Dlgs 50/2016, di completare o fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. - I pagamenti
saranno effettuati come da art. 2.17 e seguenti del CSA; - La misura delle penali è specificata nell’art. 2.14 del CSA; - All’appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 35, comma 18, del Dlgs 50/2016, un’anticipazione
pari al 20% sul valore del contratto dell’appalto. - L’operatore economico deve accettare e sottoscrivere digitalmente, a pena
di esclusione, il Protocollo di legalità approvato con Deliberazione G.C. 19/2018 costituisce parte integrante e sostanziale
della documentazione di gara e del successivo contratto. Il presente bando è in corso di pubblicazione su GURI, Albo pretorio
on line del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it. Il responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Claudio M. Papoff.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39
070/679751 – Fax +39 070/67975230
Cagliari 21/12/2018 Il Dirigente – Dott. Agr. Claudio M. Papoff.
Il dirigente del servizio parchi, verde e gestione faunistica
dott. agr. Claudio M. Papoff
TX18BFF28189 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere idrauliche
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: Tel. 06.67102352 - 06.67103098 - E-mail: maurizio.ditosto@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 0105781005
Bando di gara - Deviazione del Collettore Alto della Farnesina
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Deviazione del Collettore Alto della Farnesina.
CIG 77014773DF; CUP J85E18000400004; importo lavori € 6.305.333,58 durata dei lavori 560 (cinquecentosessanta)
giorni; II.1.2) CPV 45240000-1.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% del
prezzo base indicato.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1) aperta.
IV.1.2) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione del contratto in presenza di almeno una offerta valida.
IV.1.3) la documentazione complementare: è disponibile in formato digitale sul profilo del committente sul sito:
https://romacapitale.tuttogare.it, nel banner “bandi di gara” , ovvero all’Albo Pretorio on line.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 4 Febbraio 2019;
IV.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.1.7) Apertura delle offerte.
Data ora: giorno 7 Febbraio 2019 alle ore 11,00, l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento S.I.M.U.
Il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio
Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://www.
studioamica.it, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura di gara.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi:
https://romacapitale.tuttogare.it/ - URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) - recante le norme relative alle modalità
di partecipazione alla gara.
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28190 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI CHIAVARI E LEIVI PER IL COMUNE DI CHIAVARI
Sede: piazza N.S. dell’Orto n. 1 - 16043 Chiavari (GE)
Punti di contatto: Tel. 01853651 – indirizzo internet: www.comune.chiavari.ge.it –
PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it.
Estratto bando di gara - CIG 773234334D
«Intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica del plesso scolastico denominato «Mazzini est».
Istituto Comprensivo Chiavari 1”. € =1.115.000,00= oltre I.V.A. (in misura di legge) e/o altre imposte e contributi di legge di
cui € =1.055.063,90= oltre I.V.A. (in misura di legge) e/o altre imposte e contributi di legge a base d’asta ed € =59.936,10=
oltre I.V.A. (in misura di legge) e/o altre imposte e contributi di legge per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti
a ribasso. Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” ex art. 95, c. 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016. R.U.P.: Arch. Nicola
QUARETTI.
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Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 08/02/2019 con invio del plico presso il Comune di Chiavari – Ufficio Protocollo, Piazza N. S. dell’Orto, n. 1, 16043 Chiavari (GE).
Tutte le informazioni sono disponibili presso l’Albo Pretorio del Comune di Chiavari e sui siti www.comune.chiavari.
ge.it e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente settore 2
dott. Giancarlo Serrao
TX18BFF28191 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bovalino
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
Oggetto: Comune di Bovalino - Lavori di “Riqualificazione, sistemazione dei sottoservizi, delle strade ed eliminazione
delle barriere architettoniche del centro urbano”. Numero gara: 7278856 - CIG: 7723039565 CUP: C67H18000360001. Importo
complessivo: € 1.677.000,00 oltre IVA di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente:
OG3 III^ Bis € 1.460.429,81-Ulteriori categorie inferiore al 10%: OG10 € 114.852,95 (6,84%) cl.I e OG6 €101.717,24
(6,07%) cl.I. Criterio di aggiudicazione: prezzo minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/02/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 18/02/2019
alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Bovalino,
sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.bovalino.rc.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Antonio Pelle. Responsabile Procedimento di gara: dott.
ssa Giuseppina Libri.
per il dirigente S.U.A.M. dott.ssa Mariagrazia Blefari – Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TX18BFF28192 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Sede: piazza Lovatelli, 35 – 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 0667103537/0667104405 Fax 06 6791730 - Email: giorgio.sistopaoli@comune.roma.it – francesco.
campagnoli@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio monumentale storico, artistico e
archeologico di Roma Capitale, tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004”. Lotto A Centro Storico – Lotto B Suburbio.
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale: Piazza Lovatelli, 35 00186 ROMA tel. 06 67103537/06 67104405
fax 06 6791730. Responsabile del procedimento per il lotto A Centro Storico Arch. Giorgio Sistopaoli, per il lotto B Suburbio
Ing. Francesco Campagnoli.
E mail: giorgio.sistopaoli@comune.roma.it – francesco.campagnoli@comune.roma.it – tel. 06/671079266 –
06/61704255.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) “Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio monumentale storico, artistico e archeologico di Roma Capitale, tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004”. Lotto A Centro
Storico – Lotto B Suburbio.
— 40 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

Lotto A (CIG): 7720352C01; (CUP): J84H18000050004 (CPV) 45453100-8; Lotto B (CIG): 77479778E1; (CUP):
J84H18000040004 (CPV) 45453100-8. Durata dei lavori 730 (settecentotrenta) giorni per ciascun lotto. Importo lavori per
ciascun lotto: € 1.588.225,80.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) Le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta.
IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo.
IV.1.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
disponibili - in formato digitale- sul profilo del committente sul sito:
https://romacapitale.tuttogare.it/ nel banner “bandi di gara”, ovvero all’Albo Pretorio on line.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 30/01/2019.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8)Apertura documentazione: 18 Febbraio alle ore 10,00.
I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica https://
romacapitale.tuttogare.it/ collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI: V.1.1) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara, entrambi visionabili presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it e URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line).
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28194 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale

Sede: piazza Lovatelli n. 35 – 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 0667103537/0667104405 Fax 06 6791730 mail: federico.gigli@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del Mausoleo Cod. b3.2.2 Programma per Roma Capitale (legge 396/90)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale: Piazza Lovatelli, 35 00186 ROMA tel. 06 67103537/06 67104405
fax 06 6791730. Responsabile del procedimento arch. Federico Gigli
E mail: federico.gigli@comune.roma.it – tel. 06671071898
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del Mausoleo Cod.
b3.2.2 - Programma per Roma Capitale (legge 396/90)
CIG 7733694E2B; CUP J82C15000170001; CPV 45454100-5; importo lavori lavori € 1.208.277,76 durata dei lavori
540 (cinquecentoquaranta) giorni.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) Le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta.
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IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i.
Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://
www.studioamica.it,
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 27 Febbraio 2019
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dip. SIMU, Via
petroselli, 45 al II piano, sala Italo Leone, il giorno 13 Marzo 2019 Alle ore 10,00.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28196 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Servizi Delegati
Bando di gara (pos. 18/18s)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Roma Capitale: Dipartimento Servizi Delegati con sede in via Luigi Petroselli n. 50 – 00186 Roma, telefono
+3906/67104632 - +3906/67104114 - +3906/67103499,
email :protocollo.elettorale@comune.roma.it;
pec: protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it.
Responsabile unico del Procedimento::Dott.ssa Virginia Proverbio. Codice NUTS: ITI43.
I.3) Indirizzo al quale trasmettere le offerte: le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate
(upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo
le modalità tassativamente previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO:
II.1.1) Accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento, in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali, di servizi elettorali, suddiviso in due lotti di per il periodo di quattro anni :
LOTTO N. 1: servizio di trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione, riparazione degli impianti elettorali che
dovranno essere posizionati sul territorio di Roma Capitale per l’affissione di manifesti stampati e giornali in occasione delle
consultazioni elettorali o referendarie.
LOTTO N. 2: Servizio di consegna, ritiro, manutenzione ordinaria di tutto il materiale occorrente per l’allestimento dei
seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dei dati, in occasione delle diverse consultazioni elettorali o referendarie.
L’affidamento dei servizi di cui ai lotti 1 e 2 resta subordinato all’effettivo svolgimento di consultazioni elettorali nel periodo
di durata contrattuale.
II.1.5) Valore complessivo massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di quattro anni pari ad € 5.939.822,01
(euro cinquemilioninovecentotrentanovemilaottocentoventidue e centesimi uno)al netto dell’I.V.A. - oneri della sicurezza
pari a zero.
LOTTO N. 1 - Importo a base di gara € 4.414.003,65 (euro quattromilioniquattrocentoquattordicimilatre e centesimi
sessantacinque) al netto dell’I.V.A. Oneri della sicurezza pari a zero. - CIG: 7740730C76;
LOTTO N. 2 - Importo a base di gara € 1.525.818,36 (euro unmilionecinquecentoventicinqumilaeottocentodiciotto e
centesimi trentasei) al netto dell’I.V.A. Oneri della sicurezza pari a zero; CIG: 7746224244;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammessi a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui ai paragrafi 5 e 7.4 e 7.5 del disciplinare di gara.
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SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del Codice.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 18/02/2019.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte. L’Amministrazione ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si
riserva la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo
di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica della gara, si svolgerà il giorno 19/02/2019, alle
ore 9.30, presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza - Direzione “Centrale
Unica Acquisti di beni e servizi” – Via della Panetteria 18/18A - Roma, mediante la piattaforma telematica “TuttoGare”. Ogni
concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche di gara effettuando l’accesso alla piattaforma telematica collegandosi da
remoto accedendo con le proprie credenziali.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice. Per l’espletamento della presente gara il Dipartimento Razionalizzazione della
Spesa - Centrale Unica di Committenza – Direzione C.U.A.B.S. si avvale della Piattaforma telematica di e-procurement
denominata “TuttoGare” di proprietà di “Studio Amica”.
Il bando integrale di gara e il disciplinare di gara – sono visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo
Pretorio on-line). Tutta la documentazione di gara è inoltre disponibile all’indirizzo URL indicato al precedente punto I.3).
I concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara,
secondo le indicazioni specificate negli atti di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 27/12/2018.
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28198 (A pagamento).

COMUNE DI CERVINARA
Sede amministrativa: piazza Trescine, 1 - 83012 Cervinara (AV), Italia
Codice Fiscale: 00253270649
Partita IVA: 00253270649
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione variante Castello mediante eliminazione
strozzatura immediatamente a monte della Chiesa di San Nicola
Il Responsabile della CUC, rende nota la pubblicazione del bando per l’affidamento dei Lavori di sistemazione variante
Castello mediante eliminazione strozzatura immediatamente a monte della Chiesa di San Nicola. CIG 7749590BF7.
L’importo complessivo dei lavori è di € 702.308,83, IVA esclusa, di cui € 23.111,07 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria lavori: prevalente OG3 - Classifica II; scorporabile OG8 – Classifica I.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il 14 gennaio 2019 ore 12:00.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 D.lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti previsti dal bando.
Il testo integrale del Bando è scaricabile dal sito Internet www.comune.cervinara.av.it o reperibile direttamente presso
la sede comunale sita in piazza Trescine n. 1 - 83012 Cervinara (AV).
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Gabriele Lanzotti reperibile al n. telefonico 0824839811.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Pietro Francesco Buonanno
TX18BFF28199 (A pagamento).
— 43 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

COMUNE DI PORTOSCUSO
Bando di gara - CIG 77502268D0
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portoscuso via M. Polo 1 09010 Portoscuso Fax.0781.508728 comune.
portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it www.comune.portoscuso.ci.it
2) Procedura: Aperta telematica, mediante il sistema Sardegna CAT, dei lavori di recupero di alloggi residenziali da
destinare a canone sociale. Palazzina sita in via Giulio Cesare a Portoscuso. 2.2) Breve descrizione: demolizione dell’attuale
edificio e realizzazione di un nuovo fabbricato ubicato nella medesima posizione dell’edificio esistente, anche se con forma
leggermente differente. 2.4) Importo: € 1.183.125,11, compresi € 34.459,95 oneri sicurezza non ribassabili, oltre IVA. 4)
Durata: 517 giorni dalla consegna.
6) Termine ricezione domande di partecipazione: 25.02.19 h 12. 6.1) Cauzioni e garanzie richieste: richiesta la cauzione
provvisoria pari al 2% importo a base d’asta ai sensi art.93 D.Lgs.50/16 s.m.i. 6.2) Finanziamento: Fondi Ras. 6.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: possono partecipare alla
gara gli operatori economici di cui art.45 co.2 D.Lgs.18.04.16 n.50 s.m.i. 6.4) Capacità tecnico professionale: Categoria prevalente OG1; Categoria scorporabile OS23- OG11 6.5) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso
19) Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Sardegna. I requisiti e le modalità
di partecipazione sono riportate nel bando di gara ed allegati in pubblicazione presso il sito internet www.comune.portoscuso.ci.it
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Gianfranco Mulas
TX18BFF28200 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara - CIG 774277433C - CUP J72G1800007004
Sezione I. Stazione appaltante: Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 50053 Empoli (FI). Ente Committente: Comune di VINCI
Sezione II. Oggetto: Servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione della nuova scuola d’infanzia in Vinci, via
XXV Aprile. Importo complessivo €. 157.014,14. Il comune commitente si riserva di attivare i servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Sezione IV. Procedura: aperta – telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
31/01/19 ore 12,00. La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica sulla
piattaforma telematica START della regione toscana.
Sezione VI. Informazioni: Documentazione su https://start.e.toscana.it.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BFF28203 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO – PIOLTELLO – PERO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Committenza Comuni Melzo – Pioltello – Pero.
P.zza Vittorio Emanuele II 1 20066 Melzo (MI) tel. 02/951201 – PEC comunemelzo@pec.it.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 affidamento lavori riqualificazione Cascina
Triulza, Melzo. CIG 7660871EBA. Importo complessivo: € 1.930.999,98 di cui € 171.396,64 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria € 35.192,07 (art. 93 D.Lgs. 50/2016). Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
perentorio ricezione offerte: 18/02/2019 h. 12:00 Apertura plichi 21/02/2019 h. 09:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: bando disponibile su piattaforma elettronica www.arca.regione.lombardia.it e
sul portale web comunale www.comune.melzo.mi.it.
La responsabile dell’ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo
TX18BFF28208 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Valtopina
Bando di gara per l’affidamento della fornitura mediante noleggio di dispositivo elettronico fisso per il rilevamento delle
violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada compreso il servizio di gestione accessoria dei
procedimenti sanzionatori - CIG 7727753782
Importo posto a base di gara: € 78.000,00 (oneri per la sicurezza pari a zero);
Procedura: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo - Termine per il ricevimento delle
offerte: 29/01/2019 ore 12:30 - Apertura delle offerte: 31/01/2019 ore 10:00.
Responsabile del procedimento: Danilo Cosimetti tel. 0742-74625/0 mail: servizi.demografici@comune.valtopina.pg.it .
Documentazione completa: sito Internet del Comune di Foligno http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-incorso.
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX18BFF28212 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio della gestione della Residenza
servita e Casa di quartiere ex CUR sita in Foligno via dei Monasteri, 27 - CIG 7734762F82
Valore stimato: per la durata di 9 anni è € 3.799.515,60 Iva esclusa. Corrispettivo: è costituito dalla riscossione diretta
delle rette nei confronti degli utenti. Procedura: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte: 05/02/2019 ore 12:30 - Apertura delle offerte: 07/02/2019 ore 10:00.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Annarita Astri – tel 0742/346540 — mail: annarita.astri@comune.foligno.pg.it.
Documentazione completa: sito Internet del Comune di Foligno http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-incorso.
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX18BFF28213 (A pagamento).
— 45 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

ROMA CAPITALE
Municipio Roma X Direzione Tecnica

Sede: L.mare P. Toscanelli n. 180 - 00121 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 0669613867 - mail: rossella.cergoliserini@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X”,
suddiviso in due Lotti (Lotto Zona A - Litorale e Lotto Zona B – Entroterra)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Municipio Roma X Direzione Tecnica,
L.mare P. Toscanelli n. 180 - 00121 Roma tel. 0669613867. Responsabile del procedimento l’Arch. Rossella Cergoli Serini
E mail: rossella.cergoliserini@comune.roma.it – tel. 0669613841
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle
strade di competenza del Municipio X”, suddiviso in due Lotti (Lotto Zona A - Litorale e Lotto Zona B – Entroterra).
(CIG): lotto A: 76588044FF Lotto B: 771865539B
Durata dei lavori 365 (trecentosessantacinque) giorni. Importo lavori: € 872.158,89
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) Le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta. IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs n. 50/2016
e sm.i.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 28/02/2019
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dip. SIMU, Via
petroselli, 45 al II piano, sala Italo Leone, il giorno 13/03/2019 alle ore 10,00
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara, entrambi visionabili
all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28219 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I .1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore Politiche
Sociali- Como – Italia. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Zoccola I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili presso http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home, piattaforma Sintel, e sul sito www.
comune.como.it (Home / Albo Pretorio / Bandi di Gara / Bandi di Gara di Servizi). Le offerte vanno inviate a esclusivamente
attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili (S.A.D.) – CIG 7723143B36 II.1.2) CPV principale: 85311100-3 Servizio di assistenza sociale per persone anziane II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione vedasi disciplinare II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non
è suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili (S.A.D.)
– CIG 7723143B36 II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS: ITC42 Luogo principale di esecuzione: Comune di Como; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95 DLgs 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato: Il valore complessivo del Servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili (SAD) comprese eventuale proroga nonché alea e al lordo del ribasso offerto,
ammonta a € 1.435.384,00, oltre IVA nella misura di legge. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto è
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2 anni solari dalla consegna del servizio e dall’avvio dell’esecuzione; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate
varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sì. Proroga tecnica per sei mesi; II.2.14) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria conforme allo schema di cui al D.M n. 31 del 19/1/2018 pari al 2%
€ 19.798,40= ex art. 93 DLgs 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Iscrizione al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: nessuna richiesta; III.1.3) Capacità
professionale - tecnica: vedasi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 DLgs 50/2016; IV.1.8) Informazione relative all’accordo sugli Appalti Pubblici: No; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte su Piattaforma Sintel : 31/01/2019 – ore 23:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da
termine ultimo per ricevimento offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 07/02/2019 – ore 10:00. Luogo: sede
Comune; Seduta pubblica;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile; VI.2) Informazioni
relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: La procedura verrà espletata
attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia. Pagamento del contributo ANAC: Euro 140,00. E’
ammesso il subappalto. Richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni
della procedura”. Per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale. VI.
4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o
notizia certa del provvedimento.
Il direttore settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX18BFF28222 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Bando di gara - CIG 7725362266
SEZIONE I ENTE I.1) Comune di Quartu Sant’Elena, via Eligio Porcu, 09045 Quartu Sant’Elena, alla c.a. Spiga Dania,
tel. 070/86012613-2362, fax 070/825637, ufficio.economato@comune.quartusantelena.ca.it, www.comune.quartusantelena.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.3) Servizi – cat. 06. Quartu Sant’Elena. II.2.4) Procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale. II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) 24 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Aperta. IV.2.2) 19/02/19 h 18.00. IV.2.7)
20/02/19 h 12.00. VI.5) GUUE 21/12/2018.
Il dirigente del settore bilancio economato contabilità
Patrizia Contini
TX18BFF28224 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)
Bando di gara - CIG 7711919CDF - CUP C17B18000170003
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Custoza Garda Tione, Piazza Carlo Alberto n. 48 –
37067 Valeggio sul Mincio (VR).
SEZIONE II. OGGETTO: attivazione di un partenariato pubblico-privato mediante proposta di finanza di progetto ex
art. 183 co. 16 del d.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l’adeguamento e gestione degli impianti di illuminazione pubblica
del Comune di Valeggio sul Mincio (Vr) Importo quadro economico € 1.759.173,99 L’importo a base di gara è pari ad
€ 5.122.000,00 calcolato dalla sommatoria della rata annua prevista dal piano economico finanziario pari ad € 256.100,00=
per 20 (venti) anni.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo del progetto, oltre a ulteriore cauzione del 2,5% del valore dell’investimento così come previsto dall’art. 183 comma 13. Cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 04/02/19 h. 12:00. Apertura offerte: 06/02/19 h. 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedura di ricorso: TAR Veneto. Info e doc: https://custozagardatione.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Ivo Mazzi
TX18BFF28225 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale

Sede: piazza Lovatelli n. 35 – 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: tel. 0667103537/0667104405 Fax 06 6791730 mail:monica.zelinotti@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Servizio di verifica di vulnerabilità sismica e relative indagini da eseguirsi
nel Palazzo Senatorio in Campidoglio – Roma
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale: Piazza Lovatelli, 35 00186 ROMA tel. 06 67103537/06 67104405
fax 06 6791730. Responsabile del procedimento arch. Monica Zelinotti
E mail: monica.zelinotti@comune.roma.it – tel. 0667104733
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) ) Oggetto Dell’appalto: Ii.1.1) Servizio Di Verifica Di Vulnerabilità
Sismica E Relative Indagini Da Eseguirsi Nel Palazzo Senatorio In Campidoglio – Roma
CIG 7703025153 CUP J82C17000210004; (CPV) CPV 71352100-1; Durata dei lavori: complessivi 195 giorni. Importo
del servizio: € 102.400,00
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) Le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta. IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 01 Febbraio 2019.
Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://
www.studioamica.it,
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dip. SIMU, Via
petroselli, 45 al II piano, sala Italo Leone, il giorno 12 Febbraio alle ore 10,00
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line).
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28240 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
U.O. Coordinamento Amministrativo – Centrale Unica Lavori Pubblici
Sede: via Petroselli, 45 – 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: tel. 0667102550 Fax 06 67102028 mail:innocenzo.bochiccio@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - servizio di architettura e ingegneria – aggiornamento progetto di fattibilità
tecnica ed economica e redazione progetto definitivo – Ponte Flaminio
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana, Via Petroselli, 45 – 00186 Roma, tel. 0667102392 Fax 06 67102028.
Responsabile del procedimento Ing. Innocenzo Bochicchio
E mail: innocenzo.bochicchio@comune.roma.it – tel. 0667102550
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) servizio di architettura e ingegneria – aggiornamento progetto di
fattibilità tecnica ed economica e redazione progetto definitivo – Ponte Flaminio
(CIG): 7726282999; (CUP): J87H18000520001; (CPV) 71322300-4; Durata dei lavori 240 giorni. Importo lavori:
€ 461.100,59
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) Le Imprese concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta. IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 5 Febbraio 2019
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Commissioni del Dip. SIMU, Via
petroselli, 45 al II piano, sala Italo Leone, il giorno 08 Marzo 2019 Alle ore 10,00
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara, entrambi visionabili
all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line)
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28241 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I .1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore Reti, strade,
acque - Como – Italia. Responsabile del procedimento: Ing. Ciro Di Bartolo; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili presso http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home, piattaforma Sintel, e sul sito www.comune.
como.it (Home / Albo Pretorio / Bandi di Gara / Bandi di Gara di lavori). Le offerte vanno inviate a esclusivamente attraverso
Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Rifacimento pavimentazioni bituminose Anno
2018 3° Lotto - CIG 7732439286- CUP J174H18002510004; II.1.2) CPV principale: 44233223-8; II.1.3)Tipo di appalto:
Lavori; II.1.4) Breve descrizione vedasi disciplinare; II.1.5) Valore totale stimato: € 1.182.854,00 IVA esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Rifacimento pavimentazioni bituminose 3° Lotto; II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS: ITC42 Luogo principale di esecuzione: Comune di Como;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’Art.95 co.4
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lett. a) DLgs 50/2016 con esclusione automatica ai sensi dell’Art.97 co.2 e 8 Dlgs 50/2016; II.2.6) Valore stimato: Il valore
complessivo, € 1.182.854,00 IVA esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto è 198 giorni dalla
data di consegna dei lavori; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: no; II.2.14) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria conforme allo
schema di cui al D.M n. 31 del 19/1/2018 pari al 2% ex art. 93 DLgs 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Iscrizione al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.1.3)
Capacità professionale - tecnica: vedasi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 DLgs 50/2016; IV.1.8) Informazione relative all’accordo sugli Appalti Pubblici: No; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
su Piattaforma Sintel: 31/01/2019 – ore 23.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da termine ultimo per
ricevimento offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01/02/2019 – ore 10.00. Luogo: sede Comune; Seduta pubblica;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile; VI.2) Informazioni
relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: La procedura verrà espletata
attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia. Pagamento del contributo ANAC: Euro 140,00. E’
ammesso il subappalto. Richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni
della procedura”. Per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale. VI.
4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o
notizia certa del provvedimento.
Il direttore settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX18BFF28226 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I .1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore tutela
dell’ambiente, parchi e giardini - Como – Italia. Responsabile del procedimento: Arch. Vania Zorzella; I.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili presso http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home, piattaforma Sintel,
e sul sito www.comune.como.it (Home / Albo Pretorio / Bandi di Gara / Bandi di Gara di Servizi). Le offerte vanno inviate a
esclusivamente attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Global Service per la manutenzione ordinaria
programmata del verde pubblico del Comune di Como per il triennio 2019-2022 a ridotto impatto ambientale conforme ai
Decreti del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del 13/12/2013 pubblicato nella G.U.R.I del 17/01/2014 e del
15/02/2017 pubblicato nella G.U.R.I del 07/03/2017– CPV 77311000-3 - CIG 7702220902 II.1.2) CPV principale: 773110003; II.1.3)Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione vedasi disciplinare; II.1.5) Valore totale stimato: € 2.228.574,27
IVA esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Global Service per la manutenzione ordinaria programmata del verde pubblico del Comune di Como; II.2.3) Luogo di
esecuzione: NUTS: ITC42 Luogo principale di esecuzione: Comune di Como; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi disciplinare; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 DLgs 50/2016 in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato: Il valore complessivo, € 2.228.574,27, oltre IVA nella misura di legge;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto è 3 anni dall’avvio dell’esecuzione; II.2.10) Informazioni sulle
varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.14) Informazioni complementari:
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria conforme allo schema di cui al D.M n. 31 del 19/1/2018 pari al 2% ex
art. 93 DLgs 50/2016. Cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Iscrizione al Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.1.3)
Capacità professionale - tecnica: vedasi disciplinare di gara;
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta ex art.60 DLgs 50/2016; IV.1.8) Informazione relative all’accordo sugli Appalti Pubblici: No; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte su Piattaforma Sintel: 31/01/2019 – ore 23.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da
termine ultimo per ricevimento offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 14/02/2019 – ore 10.00. Luogo: sede
Comune; Seduta pubblica;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non rinnovabile; VI.2) Informazioni
relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: La procedura verrà espletata
attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia. Pagamento del contributo ANAC: Euro 140,00. E’
ammesso il subappalto. Richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni
della procedura”. Per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale.VI.
4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o
notizia certa del provvedimento. VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 27/12/2018
Il direttore settore appalti
avv. Giuseppe Ragadali
TX18BFF28228 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione ambiente
Servizio parchi e giardini e aree verdi
Sede: via Benedetto Fortini n. 37 - 50125 Firenze
Punti di contatto: amministrativo.opereelavori@comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bandi di gara - Accordo quadro
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Ambiente, Servizio Parchi e Giardini e Aree verdi,
Via Benedetto Fortini 37, 50125 Firenze, Italia; Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luca
Gentili Tel.: +39 0552625372/5376; E-mail: direz.ambiente@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14 PEC: direz.ambiente@pec.
comune.fi.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del Profilo del committente https://
affidamenti.comune.fi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://start.toscana.it Bando e disciplinare sono pubblicati altresì sul profilo del committente all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/2894. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo https://start.toscana.it. Le offerte
vanno inviate al seguente indirizzo: https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o
locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta svolta con modalità telematica per la conclusione
di accordo quadro con un solo operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde verticale e orizzontale per miglioramento sicurezza e fruibilità - Zona 1 Quartiere 1 riva dx d’Arno e Cascine,
comprensivo dei seguenti Codici Opera: 170086- 160105- 160181. CIG: 7739379198 II.1.2) Codice CPV principale:
45112712-9 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: come da Capitolato speciale di Appalto e Relazione
Tecnica II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.260.000,00 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze,
Quartiere 1 riva dx d’Arno e Cascine II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Capitolato speciale di Appalto e Relazione
Tecnica II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 1.260.000,00 Euro II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: due anni, fino e non oltre alla
concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto
alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari l’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. a) del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’ art. 97 co. 8 del D.Lgs 50/16.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni
equipollenti per le società che risiedono in altri Stati III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati
nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2.2)
Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 19/02/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/02/2019
Ora locale: 09:30 Luogo: una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, Piazza di S. Martino 2, Firenze,
2° piano. La seduta è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
la procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/16: le offerte dovranno essere formulate esclusivamente per mezzo di Start all’indirizzo: https://start.toscana.it/ Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122
Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010.
Firenze, lì 27.12.2018
Il dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi
arch. Luca Gentili
TX18BFF28249 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “IRPINIA”
Bando di gara - CIG 7749383128
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza “Irpinia”, con sede a Sant’Angelo dei Lombardi in P.zza
Umberto I (AV), 83054 tel. 082723094 - Fax 082723570 - cuc@pec.cuc-irpinia.it
ENTE ADERENTE: Comune di Sant’Angelo dei Lombardi
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori per la realizzazione e rigenerazione struttura polifunzionale ex campo sportivo –
impianti sportivi polivalenti - CUP: D66J10001080006. IMPORTO DELL’APPALTO: euro 526.769,90 oltre iva – Termine
di esecuzione 180 giorni.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
PROCEDURA: Telematica Aperta tramite MEPA. Aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte 28/01/2019 h 12.00; Apertura offerte in 1° seduta: 04/09/2019 h 09.00.
INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.cuc-irpinia.it
www.comune.santangelodeilombardi.av.it
Il responsabile della C.U.C. e R.U.P.
ing. Michele Squarciafico
TX18BFF28250 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Sede: piazza Falconieri - Monteroni di Lecce
Punti di contatto: IV Settore - Urbanistica, Edilizia, Igiene Urbana - Tel. 0832 326674 E-mail: urbanistica@comune.monteroni.le.it
Sito istituzionale: www.comune.monteroni.le.it
Codice Fiscale: 93003530750
Partita IVA: 00259090751
Bando di gara - Lavori di manutenzione straordinaria
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino di alcuni tratti stradali comunali.
Importo complessivo di progetto: € 700.000,00
Importo dei lavori a base d’asta: € 528.000,00
data per la ricezione delle offerte: 31/01/2019
Il responsabile del IV Settore - Urbanistica, Edilizia e Igiene Urbana
arch. Domenico Antonelli
TX18BFF28253 (A pagamento).

COMUNE DI PORCARI
Sede: piazza Felice Orsi, 1 - 55016 Porcari (LU), Italia
Punti di contatto: Tel. 0390583211822 - Fax: 0390583297564 - Pec: comune.porcari@postacert.toscana.it - Piattaforma
telematica START: https://start.e.toscana.it/rtrt
Codice Fiscale: 00383070463
Partita IVA: 00383070463
Bando di gara per l’ affidamento in appalto del servizio di aggiornamento della banca dati IMU e TASI, controllo ed emissione degli avvisi di accertamento e fasi successive compresa la relativa riscossione coattiva, nonché definizione del
contenzioso eventualmente scaturente da tale attività per le annualità 2014 e 2015
1. Affidamento del servizio con modalità telematica mediante la piattaforma START https://start.e.toscana.it/rtrt con
procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (CPV 79940000-5 “Servizi di organismi di riscossione) - CIG
7748966907
2. Valore dell’ appalto: l’importo dell’appalto è stimato in € 169.000,00 oltre IVA, quale importo calcolato come percentuale di aggio del 13,00%, posto a base di gara, sull’ introito che si stima di conseguire per il recupero dell’ evasione IMU
e TASI.
3. Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’ art. 45 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, singoli, o riuniti o consorziati, ai sensi
dell’ art. 47 e 48 del medesimo D. Lgs. 50/2016, ovvero i concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’
art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che rispettino i requisiti richiesti dall’ art. 5 del disciplinare di gara.
4. Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016)
5. Termine e modalità di presentazione delle offerte: la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta
dovranno essere inserite negli appositi spazi della Piattaforma START entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 11 febbraio 2019.
6.Documentazione di gara disponibile sulla piattaforma START o sul profilo del Committente www.comunediporcari.org
7. Responsabile del procedimento: Responsabile Servizio Tributi - Rag. Giuliana Lera
Il responsabile Servizio Finanziario, Tributi ed Economato
rag. Giuliana Maria Lera
TX18BFF28254 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COLLEGNO E SAN GILLIO
per conto del Comune di Collegno
Sede: Piazza del Municipio n. 1, 10093 Collegno (TO), Italia
Codice Fiscale: 00524380011
Partita IVA: 00524380011
Bando di gara - Realizzazione nuova scuola primaria
CIG 7744266279
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI COLLEGNO, piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno (TO) Italia E-mail: posta@cert.comune.collegno.to.it Codice NUTS: ITC11 Sito: http://www.comune.collegno.gov.it. Accesso agli atti: http://www.comune.collegno.gov.
it. L’appalto è di una centrale di committenza. Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Realizzazione nuova scuola primaria da edificare a Collegno in via Vandalino angolo via Adamello. CPV 452142002. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. Valore stimato, IVA esclusa: € 3.083.150,76. Durata del contratto: 424 giorni.
Divieto di varianti. L’appalto non è connesso/finanziato da fondi UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: requisiti di cui ai punti 6) e 7) del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 07/02/2019 ore: 12:00
– da inviare: Centrale Unica di committenza Comune di Collegno e San Gillio, Piazza del Municipio 1, Collegno (TO)
10093. Lingue utilizzabili per le offerte: Italiano. Vincolo offerta: 400 gg dalla gara. Seduta pubblica: 11/02/2019 salvo
variazioni Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile del ricorso Tar Piemonte, Torino Italia. VI.4.4) Info su ricorso: Comune di Collegno, Piazza del
Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.to.it - tel: 011/40151
Data invio avviso: 27/12/2018.
Il vice responsabile C.U.C.
dott.ssa Nicoletta Bollito
TX18BFF28257 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Settore vice segreteria appalti partecipate

Sede: via S. Anna, II Tronco, Palazzo Ce. Dir. - 89128 Reggio Calabria
Punti di contatto: Servizio di Tesoreria del Comune di Reggio Calabria
Ufficio Appalti -Tel. 0965/3622581 - Pec: contratti_appalti@pec.reggiocal.it
R.U.P.: Laura Direttore - Tel. 0965/3622398 - Email: l.direttore@reggiocal.it
Codice Fiscale: 00136380805
Partita IVA: 00136380805
Bando di gara - Servizio di tesoreria del Comune di Reggio Calabria
Valore complessivo presunto del contratto, compresi eventuali rinnovi: €. 2.013.384,28.
Termine ricezione offerte: entro le ore 12,00 del 18/02/2019.
Apertura offerte: 19/02/2019 ore 10:00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, c. 2, d.lgs. 50/2016.
Bando integrale, disciplinare di gara e relativi allegati visionabili sul sito www.reggiocal.it, sez. “bandi di gara – profilo
di committente”.
Invio alla GUUE 28/11/2018
Il dirigente
Demetrio Barreca
TX18BFF28258 (A pagamento).
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C.U.C. CITTADELLA - GALLIERA VENETA

Sede: c/o Comune di Galliera Veneta
Punti di contatto: ufficio tecnico area III- Comune Galliera Veneta - tel. 049 5969153 - mail: lavoripubblici@comune.
gallieraveneta.pd.it
Codice Fiscale: 81000450288
Partita IVA: 00817700289
Bando di gara - Lavori primo stralcio nuova scuola primaria Don Guido Manesso
a Galliera Veneta - CIG 774950884D - CUP G68E18000120006.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di CITTADELLA GALLIERA VENETA, Via Roma, 174 – 35015 Galliera Veneta (PD) Pec: comune.gallieraveneta@halleycert.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori primo stralcio nuova scuola primaria Don Guido
Manesso a Galliera Veneta. Importo complessivo a base d’appalto: 1.028.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza gara: 11/02/2019 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito internet: www.comune.gallieraveneta.pd.it.
Il R.U.P. geom. Walter D’Emilio
Il responsabile unico del procedimento
geom. Walter D’Emilio
TX18BFF28260 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione ambiente
Servizio parchi e giardini e aree verdi

Sede: via Benedetto Fortini, 37 - 50125 Firenze
Punti di contatto: amministrativo.opereelavori@comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Accordo quadro
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Ambiente, Servizio Parchi e Giardini e Aree verdi,
Via Benedetto Fortini 37, 50125 Firenze, Italia; Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luca
Gentili Tel.: +39 0552625372/5376; E-mail: direz.ambiente@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14 PEC: direz.ambiente@pec.
comune.fi.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del Profilo del committente https://
affidamenti.comune.fi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://start.toscana.it Bando e disciplinare sono pubblicati altresì sul profilo del committente all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/2908. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo https://start.toscana.it. Le offerte
vanno inviate al seguente indirizzo: https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o
locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta svolta con modalità telematica per la conclusione
di accordo quadro con un solo operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
verde verticale e orizzontale per miglioramento sicurezza e fruibilità - Zona 4, Quartiere 4, comprensivo dei seguenti Codici
Opera: 170088-180343-160181. CIG: 77436749EE II.1.2) Codice CPV principale: 45112712-9 II.1.3) Tipo di appalto Lavori
II.1.4) Breve descrizione: come da Capitolato speciale di Appalto e Relazione Tecnica II.1.5) Valore totale stimato Valore,
IVA esclusa: 1.598.000,00 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze, Quartiere 4 II.2.4) Descrizione dell’appalto:
come da Capitolato speciale di Appalto e Relazione Tecnica II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore
stimato IVA esclusa: 1.598.000,00 Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: due anni decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di
esaurimento della disponibilità economica. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)
Informazioni complementari l’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4
lett. a) del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’ art. 97 co. 8 del D.Lgs 50/16.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni
equipollenti per le società che risiedono in altri Stati III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati
nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2.2)
Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione Data: 04/03/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 06/03/2019 Ora locale: 09:30
Luogo: una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano. La seduta
è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
la procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/16: le offerte dovranno essere formulate esclusivamente per mezzo di Start all’indirizzo: https://start.toscana.it/ Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122
Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010.
Firenze, lì 27.12.2018
Il dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi
arch. Luca Gentili
TX18BFF28265 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione ambiente
Servizio parchi e giardini e aree verdi

Sede: via Benedetto Fortini n. 37 - 50125 Firenze
Punti di contatto: amministrativo.opereelavori@comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Accordo quadro
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Ambiente, Servizio Parchi e Giardini e Aree verdi,
Via Benedetto Fortini 37, 50125 Firenze, Italia; Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luca
Gentili Tel.: +39 0552625372/5376; E-mail: direz.ambiente@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14 PEC: direz.ambiente@pec.
comune.fi.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del Profilo del committente https://
affidamenti.comune.fi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://start.toscana.it Bando e disciplinare sono pubblicati altresì sul profilo del committente all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/2907. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo https://start.toscana.it. Le offerte
vanno inviate al seguente indirizzo: https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o
locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta svolta con modalità telematica per la conclusione di
accordo quadro con un solo operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde
verticale e orizzontale per miglioramento sicurezza e fruibilità - Zona 3, Quartiere 3 e Quartiere 1 riva sx d’Arno, comprensivo dei seguenti Codici Opera: Codice Opera 160181, 170085, 180268, 180343. CIG: 774316236C II.1.2) Codice CPV
principale: 45112712-9 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: come da Capitolato speciale di Appalto e
Relazione Tecnica II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.560.000,00 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione:
Firenze, Quartiere 3 e Quartiere 1 riva sx d’Arno II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Capitolato speciale di Appalto
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e Relazione Tecnica II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 1.560.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: due anni, fino e non oltre
alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto
alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. . Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari l’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. a) del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’
art. 97 co. 8 del D.Lgs 50/16.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni
equipollenti per le società che risiedono in altri Stati III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati
nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2.2)
Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione Data: 25/02/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 27/02/2019 Ora locale:
09:30 Luogo: una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano. La
seduta è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
la procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/16: le offerte dovranno essere formulate esclusivamente per mezzo di Start all’indirizzo: https://start.toscana.it/ Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122
Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010.
Firenze, lì 27.12.2018
Il dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi
arch. Luca Gentili
TX18BFF28266 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione ambiente
Servizio parchi e giardini e aree verdi

Sede: via Benedetto Fortini n.37 - 50125 Firenze
Punti di contatto: amministrativo.opereelavori@comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Accordo quadro
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Ambiente, Servizio Parchi e Giardini e Aree verdi,
Via Benedetto Fortini 37, 50125 Firenze, Italia; Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luca
Gentili Tel.: +39 0552625372/5376; E-mail: direz.ambiente@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14 PEC: direz.ambiente@pec.
comune.fi.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del Profilo del committente https://
affidamenti.comune.fi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://start.toscana.it Bando e disciplinare sono pubblicati altresì sul profilo del committente all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/2910. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo https://start.toscana.it. Le offerte
vanno inviate al seguente indirizzo: https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o
locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta svolta con modalità telematica per la conclusione di
accordo quadro con un solo operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde
verticale e orizzontale per miglioramento sicurezza e fruibilità - Zona 5, Quartiere 5, comprensivo anche dei Codice Opera
170089, 160181. CIG: 7743698DBB II.1.2) Codice CPV principale: 45112712-9 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve
descrizione: come da Capitolato speciale di Appalto e Relazione Tecnica II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
1.598.000,00 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze, Quartiere 5 II.2.4) Descrizione dell’appalto: come da Capitolato speciale di Appalto e Relazione Tecnica II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato IVA
esclusa: 1.598.000,00 Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
due anni decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore
stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento
della disponibilità economica. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari l’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. a) del
D.Lgs 50/16 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’ art. 97 co. 8 del D.Lgs 50/16.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni
equipollenti per le società che risiedono in altri Stati III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati
nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2.2)
Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione Data: 08/03/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 11/03/2019 Ora locale: 09:30 Luogo:
una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano. La seduta è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
la procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/16: le offerte dovranno essere formulate esclusivamente per mezzo di Start all’indirizzo: https://start.toscana.it/ Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122
Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010.
Firenze, lì 27.12.2018
Il dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi
arch. Luca Gentili
TX18BFF28268 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FOSSANO CERVERE
Bando di gara - Lavori
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere, Via Roma 91, 12045 Fossano, ITALIA
Persona di contatto: Dott. Nardi Massimo - Telefono: +39 0172699611- Fax: +39 0172699685 - E-mail: fossano@cert.
ruparpiemonte.it - Codice NUTS: ITC16 - Indirizzo internet: http://www.comune.fossano.cn.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet sopra indicato
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
DESCRIZIONE
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Realizzazione di un polo di arte contemporanea diffuso ed alla valorizzazione del centro storico - riqualificazione della
ex Chiesa di Santa Maria del Salice - CIG 7739857C0A – CUP D43G18000050004– CPV 45454100-5
Luogo di esecuzione: Comune di Fossano, Codice NUTS ITC16
IMPORTO A BASE DI GARA
€ 960.759,85 di cui € 905.286,27 soggetti a ribasso e € 55.473,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Categoria prevalente OG2 Classifica III
Categorie scorporabili OS2A e OS30
Disciplinare di gara pag. 1-2
PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Termine di ricevimento delle offerte: 28 gennaio 2019 ore 12:30
Lingua utilizzabile: Italiano
Apertura delle offerte: Palazzo Municipale del Comune di Fossano. La data e l’ora saranno pubblicate almeno 3 giorni
prima sul sito internet sopra indicato
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Deliberazione Giunta Comunale n. 415 del 18/12/2018 - Determinazione a contrarre n. 1162 del 21 dicembre 2018 Responsabile del Procedimento arch. Barra Sergio
PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino - ITALIA
Termini di presentazione dei ricorsi: Art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere
dott. Nardi Massimo
TX18BFF28274 (A pagamento).

COMUNE DI FANO
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Centrale Unica di Committenza – Ente
capofila Comune di Fano, per conto del Comune di Pergola. Indirizzo: Via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della gestione del centro socio – educativo – riabilitativo
“Margherita” per soggetti portatori di handicap, per il periodo di 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. CIG
n. 77436061D3. Importo stimato a base di gara: € 408.987,44 (comprensivo di eventuali rinnovo)-Importo a base di gara
€ 204.493,72, Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per i
requisiti di ammissione si rinvia al bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016.Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95, D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del
giorno 05.02.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito Internet del Comune
www.comune.fano.ps.it - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - peccomune.fano.contratti@emarche.it
. Bando inviato alla GUEE in data 21.12.2018. Responsabile procedimento servizio: dott.ssa Sara Saturni. Il responsabile
procedimento di gara: dott. Pietro Celani.
Il dirigente C.U.C.
dott. Pietro Celani
TX18BFF28280 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SAN GIOVANNI LUPATOTO – ZEVIO – SAN MARTINO
BUON ALBERGO – NEGRAR
Ente capofila: Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)
Bando di gara – CIG 7748198F3F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza San Giovanni Lupatoto –
Zevio - San Martino Buon Albergo e Negrar presso l’Ente Capofila Comune di S. Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057
S.Giovanni Lupatoto (VR) tel.045 82901111 fax 9251163.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sulla Piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica e del servizio di riscossione quote
pasto per il periodo 01.01.2019 al 31.07.2021 + ulteriori 2 anni scolastici facoltativi di rinnovo) in San Giovanni Lupatoto CPV 55524000-9 Valore stimato della concessione: €. 1.646.715,20 oltre iva. Durata del servizio: 01.01.2019 al 31.07.2021.
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. Termine ultimo presentazione offerte: ore 16.00 del 21.02.2019 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni: Uff. Contratti, tel. 045.8290268 o su www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Francesca Secondini
TX18BFF28283 (A pagamento).

COMUNE DI SAPRI (SA)
Bando di gara - CUP F58E17000050006 - CIG 7735183AEF
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento degli interventi di “demolizione e ricostruzione dell’edificio sede Com e
centro di prima accoglienza edificio scolastico alla Via F. Crispi”. Importo: € 2.623.703,38 Iva esclusa.
Termine ricezione offerte: 31/01/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sapri.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Domenico Castagliola
TX18BFF28286 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Bando di gara - CIG 7742635088
Amministrazione aggiudicatrice: Comune Arezzo, Serv. Progettazione OO.PP., via Tagliamento 3, 52100 AR,
tel.0575/377384, a.fabbianelli@comune.arezzo.it
Oggetto dell’appalto: lavori ristrutturazione snodo viario tra Via Fiorentina e raccordo urbano. Importo lavori:
€ 2.730.977,19 soggetti a ribasso. Termine esecuzione: 547 gg.
Procedura: aperta telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri e modalità specificate nel disciplinare.
Offerte: termine presentazione 31.01.2019 ore 13.00; apertura 31.01.2019 ore 15.00;
Altre informazioni: comunicazioni: effettuate tramite START e come specificato nel disciplinare; l’appaltatore rimborserà all’Amm.ne le spese di pubblicazione. Informazioni: documentazione gara su https://start.toscana.it/comune-arezzo/
R.U.P.:Ing. A. Fabbianelli Dir. Serv. Progettazione OO.PP.
Il dirigente
dott.ssa Antonella Fabbianelli
TX18BFF28289 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it. I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 Descrizione: II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi degli
Artt. 60, 164 e 55 del d.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma sintel di arca lombardia per l’affidamento della gestione in
concessione degli impianti del centro sportivo comunale, con annesso bar, a far data dalla stipula del contratto e sino al
31/12/2024, in favore del Comune di Besana Brianza-CIG 7672889C4C. II.1.2. Tipo di appalto: concessione di servizi II 1.3
Luogo di consegna: territorio Comune di Besana Brianza (MB) II.1.4. l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5. Breve
descrizione: affidamento gestione in concessione degli impianti del centro sportivo comunale, con annesso bar, Comune di
Besana Brianza. II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale: 92610000-0“Servizi di gestione di impianti
sportivi”. II.1.7. divisione in lotti: no. II.1.8 valore totale concessione: € 3.678.381,83 (durata complessiva dell’appalto di
anni 6+ eventuale rinnovo di anni 6); canone annuo a base di gara: € 12.000,00 a rialzo; II.1.9. Opzioni: si. II.1.10 Durata
dell’appalto: indicate nel disciplinare
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel
disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili
su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.. IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31/01/2019 ore 17.00. IV.5. Data della gara: 4/02/2019 ore 9,30 presso la sede della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 - Monza. IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni. IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP Sig.ra. Elena Marcotti– Area
Sportello al Cittadino del Comune di Besana in Brianza (MB); Responsabile della procedura di gara Dr.ssa Erminia Vittoria
Zoppè.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFF28296 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE, ARESE E MALGESSO
Bando di gara - Procedura aperta – CIG 7745965C85
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza (Comuni di Lainate, Arese
e Malgesso), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI) tel.02/93598220 fax 93598258 www.comune.lainate.mi.it, appalti.
contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) lavori di completamento piano seminterrato scuola elementare Don
Gnocchi Via Dei Gelsi - Comune Di Arese (MI). II.2.1) L’importo complessivo a base di gara è pari a € 1.454.478,48 IVA
esclusa, di cui € 46.528,77 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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) minor prezzo. IV.3.4) Ricezione offerte: 08/02/2019 h
13:00. IV.3.7) Apertura: 12/02/2019 h 10:00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX18BFF28298 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 293661 del 27.12.2018.
Sede: corso Vannucci n. 19 - 06121 Perugia
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara telematica - Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di realizzazione di un nuovo centro uffici e
biblioteca in località Ponte San Giovanni (PG), congiunto al trasferimento di beni immobili di proprietà comunale Cessione di immobili in cambio di opere ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 50/2016 (da ora, Codice). CIG 7744308521
- CUP C97H16000920004
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Perugia, Corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia - Italia; codice NUTS: ITI
21; codice fiscale: 00163570542. Punti di contatto: S.O. Contratti e semplificazione - Vicesegretario; tel. 075/577.2291-2424;
fax 075/577.2234. PEC: www.comune.perugia@postacert.umbria.it; indirizzo internet: https://istituzionale.comune.perugia.
it/pagine/bandi.
2. Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale. Servizi generali delle pubbliche
amministrazioni. 4./
5. Codice CPV: 45212330-8. L’appalto non è suddiviso in lotti.
6. Luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITI 21 (località Ponte San Giovanni).
7. Descrizione dell’appalto: tutte le opere e provviste occorrenti per dare completamente ultimato l’intervento di realizzazione di un nuovo centro uffici e biblioteca in Perugia. Le particolarità tecniche sono specificate negli elaborati che
compongono il progetto esecutivo, validato dal r.u.p. in data 18.12.2018 ed approvato con delibera-zione g.c. n. 509 del
19.12.2018. A titolo di parziale corrispettivo dell’appalto è previsto, ai sensi dell’art. 191 del Codice, il trasferimento della
proprietà dei beni immobili comunali di cui al paragrafo 1 del disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente
bando, del valore complessivo di € 741.300,00.
8. Totale stimato dell’appalto: € 1.857.825,65 di cui € 41.224,74 per costi aggiuntivi per la sicurezza, non riducibili
(€ 345.507,54 per costi della manodopera).
Importo soggetto a ribasso: € 1.816.600,91.
CATEGORIA PREVALENTE: OG1 – CLASSIFICA III.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
1) categoria OG1 “edifici civili e industriali” (prevalente), importo € 764.457,66, cl. III (con riferimento al relativo, specifico
importo); 2) categoria OS18-A “componenti strutturali in acciaio” (scorporabile e sub.le), importo € 172.312,17, cl. I; 3) categoria
OS18-B “componenti per facciate continue” (scorporabile e sub.le nella misura mas-sima del 30%), importo € 218.249,58, cl. I;
4) categoria OS30 “impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” (scorporabile e sub.le nella misura massima
del 30%), importo € 247.159,75, cl. I; 5) categoria OS28 “impianti termici e di condizionamento” (scorporabile e sub.le), importo
€ 256.549,57, cl. I; 6) lavorazioni riconducibili alla categoria OS6 “finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
e vetrosi” (sub.le), importo € 157.872,18 (v. paragrafo 2 del disciplinare di gara). Il contratto è stipulato a corpo.
9. Varianti: ai sensi dell’art. 106 del Codice.
10. Durata dei lavori: gg. 411, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. a)/, b)/
11. Soggetti ammessi alla gara – Condizioni minime di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui
all’art. 45 del Codice. Per le condizioni minime di partecipazione si rinvia al paragrafo 6 del disciplinare di gara.
12. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 120 del
20.12.2018. 13./,14./, 15./, 16./, 17./
18. Criterio di aggiudicazione: migliore offerta congiunta (ribasso sull’importo dei lavori e rialzo sul valore degli immobili).
19. Termine per la ricezione delle offerte: 11.2.2019, ore 12:00.
20. Indirizzo al quale sono trasmesse le offerte: v. punto 2 del presente bando.
21.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
21.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 13.2.2019, ore 9:30, presso Pa-lazzo Grossi (Piazza Morlacchi n. 23).
21.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la gara è pubblica.
22. Lingua utilizzabile: italiano.
23.a) È accettata la presentazione delle offerte solo per via elettronica. b)/
23.c) È obbligatoria la fatturazione elettronica. d)/
24. Finanziamento: utilizzo economie su mutui ed emissioni obbligazionarie e trasferimento di beni immobili comunali
ai sensi dell’art. 191 del Codice.
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25. Organo responsabile delle procedure di ricorso e termini: TAR dell’Umbria, via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia, entro
30 giorni ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (codice processo amministrativo). 26./, 27./, 28./ 29./
30. Altre informazioni: la procedura di gara è condotta in modalità telematica secondo le istruzioni contenute nell’allegato
“Disciplinare telematico”. Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria. Si applica il d.m. n. 145/2000. I
dati forniti dai concorrenti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara
secondo le vigente normativa.
R.U.P.: ing. Franco Becchetti, dirigente dell’unità operativa Engineering, Beni culturali e Sicurezza sul lavoro
(tel. 075/577.4106).
Perugia, 27 dicembre 2018.
Il dirigente della Strattura organizzativa Contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX18BFF28308 (A pagamento).

COMUNE DI PALOSCO
Provincia di Bergamo
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Palosco Servizi srl – codice fiscale 03301700161 Indirizzo: P.zza Castello n.8 - 24050- Palosco
Punti di contatto: Area Tecnica, Tel. 035 845046; e-mail: tecnico@comune.palosco.bg.it; www.comune.palosco.bg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Codice CIG : 77447154FF
Tipo di appalto: Servizi spazzamento e pulizia strade e piazzali.
Luogo di esecuzione: Palosco
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Palosco
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90610000-6
Divisione in lotti: NO
Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad € 143.000,00 (complessivo per la durata 24mesi)
Durata dell’appalto: anni 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria del 2% importo.
Partecipanti: Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016,
con requisiti al punto 8.2) del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
La gara si svolgerà nella forma della procedura aperta svolta con modalità telematica tramite la Piattaforma Sintel.
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel
disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo: provvedimento indizione n. 15 del 12/11/2018. Contributo gara da versare ad
AVCP esente. Gara telematica da esperirsi sulla piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia.
Termine per il ricevimento delle offerte: 24/01/2019, ore 12.00.
Periodo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.palosco.bg.it e sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it . I lavori della Commissione di gara inizieranno il giorno 25/01/2019. alle
ore 10.00 presso la sede comunale – Sala Tecnica.
Palosco,27/12/2018.
Il responsabile
dott. De Vuono Saverio
TX18BFF28313 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Sede: via Porro n. 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - Email: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Bando di gara per l’appalto di servizi - Procedura aperta - CIG 775210034B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052
mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Indirizzo profilo del committente: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione della biblioteca comunale di Edolo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Importo del corrispettivo a base di gara Euro 116.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del
D.Lgs.50/16). Le offerte dovranno pervenire alla Stazione appaltante tramite la piattaforma e-procurement “Sintel” di
Regione Lombardia entro le ore 23.59 del giorno 14/01/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si riporta alla documentazione disponibile su
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it o presso l’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni delle Alpi
Orobie Bresciane.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX18BFF28316 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MINIATO
Bando di gara – CIG 7707825A66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Miniato - Via Vittime del Duomo, 8 - 56028
San Miniato (PI).
SEZIONE II: OGGETTO. Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015 tra le politiche per le vinfrastrutture e
la mobilità: realizzazione piste ciclabili. raccolta progettuale finalizzata alla realizzazione del sistema integrato ciclopista
dell’Arno - sentiero della bonifica ai sensi della D.G.R. 225 del 24.03.2014 - tratto dal confine di Empoli al Confine di Pontedera - Lotto1. Importo: € 1.354.231,41.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
13/02/2019 ore 10:00. Apertura: 21/02/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.san-miniato.pi.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Adriana Viale
TX18BFF28320 (A pagamento).

COMUNE DI CARLANTINO (FG)
Bando di gara - CIG 7749584705
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Carlantino.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di sistemazione geotecnica del movimento franoso in prossimità del cimitero comunale. Importo: € 1.087.512,99.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 04/02/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.carlantino.fg.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
geom. Valter Pellegrino
TX18BFF28323 (A pagamento).
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COMUNE DI PADULI (BN)
Bando di gara – CUP B95E18000140002 - CIG 769787790D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Paduli.
SEZIONE II: OGGETTO. Progettazione, ampliamento, efficientamento e gestione impianti di pubblica illuminazione –
manutenzione (ordinaria e straordinaria), fornitura di energia elettrica, implementazione impianti e servizi, realizzazione dei
relativi investimenti. Importo: € 3.875.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 04/02/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunepaduli.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Matteo Iannotti
TX18BFF28321 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 8/LP-CUL/2018 – Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori; indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari; tel. 070677.7502/7521; PEC appalti.lavori@comune.
cagliari.legalmail.it – URL: www.comune.cagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) PT-CRP-21 rifunzionalizzazione del parco della musica e del Teatro Lirico di Cagliari internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico culturale degli attrattori territoriali
. CIG: 774892465F. CUP G27B18000110002. II.1.2) CPV: 45000000. II.1.4) Breve descrizione: come da Capitolato Speciale
di Appalto (d’ora in poi denominato CSA), l’intervento si compone della seguente categoria di lavoro prevalente: subappaltabile nei limiti del 30% “OG1” - € 329.234,71 + IVA - Classifica I SOA, ulteriore categoria a qualificazione obbligatoria,
scorporabile: subappaltabile nei limiti del 30% (non cumulabili con il 30% relativo all’importo complessivo del contratto)
“OS30” - 138.605,06 + IVA - Classifica I SOA, o in alternativa, dimostrazione del possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R.
207/2010. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 89, comma 11, del Dlgs 50/2016 e 2 del D.M. 248/2016, per le
lavorazioni appartenenti alla Categoria “OS30”, poiché trattasi di SIOS, non è ammesso l’istituto dell’avvalimento, devono
essere possedute dal concorrente, sia impresa singola che associata, e possono essere subappaltate nei limiti del 30%; Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura. II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base di gara: € 448.934,93 + IVA di
cui € 132.211,53 + IVA di costo della manodopera. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 18.904,84
+ IVA; Importo complessivo dell’appalto: € 467.839,77 + IVA. Ai sensi dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto e
dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare, entro il triennio successivo
alla stipulazione del contratto d’appalto iniziale, i lavori di cui ai progetti integrativi preventivamente previsti nel CSA e nella
relazione tecnica del progetto, per un importo pari a circa € 425.635,23 + IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza e di costo
della manodopera, al medesimo appaltatore. Il valore complessivo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del d.lgs.
50/2016 è pari, pertanto, ad € 893.475,00 + IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata in giorni: 65;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del
30.01.2019. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 30.01.2019 Ora 11:15;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è in corso di pubblicazione su GURI, Albo pretorio on line
del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it. Il responsabile del
procedimento è l’ing. Daniele Olla. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari,
17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/67975230.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX18BFF28329 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 10/m/2018 – Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture
Viarie e Reti; Via Roma, 145 – 09124 Cagliari; tel. 070677.8351/8450; PEC: protocollogenera-le@comune.cagliari.legalmail.it e-mail: garemobilita@comu-ne.cagliari.it - URL: www.comune.cagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: “Opere di adeguamento nel parcheggio per autovetture su due livelli
fuori terra ubicato in Via Cesare Battisti. ” CUP: G24E17002350004. CIG: 7746314C86 II.1.2) CPV: 453343000-3 II.1.4)
Breve descrizione: come da Capitolato Speciale di Appalto (d’ora in poi denominato CSA), l’intervento si compone della
seguenti categorie: categoria di lavoro prevalente: subappaltabile nei limiti del 30% “OG1” € 593.340,83+IVA - Classifica
III SOA; ulteriore categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile: subappaltabile nei limiti del 30% (non cumulabili
con il 30% relativo all’importo complessivo del contratto) “OG11” € 123.536,58 + IVA - Classifica I SOA, o in alternativa,
dimostrazione del possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/2010. II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base di gara:
€ 716.877,41+ IVA di cui € 157.995,39 + IVA di costo della manodopera. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
di gara: € 16.533,82 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: € 733.411,23 + IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor
prezzo. II.2.7) Durata in giorni: 300 naturali e consecutivi; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del
11/03/2019. IV.2.7) apertura offerte: 11/03/2019 Ora 11:30;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando di gara è disponibile sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.
regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it. Il responsabile del procedimento è l’ing. Pierpaolo Piastra. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39
070/67975230.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
TX18BFF28330 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Bando di gara - CIG 7748910AD0 - CUP C81B18000490001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Bari - Servizio “Pianificazione
Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità- via Castromediano, 130 - 70126 Bari - tel: +390805412878 fax
+390805412872 - viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione definitiva e valutazione di impatto ambientale, con opzione per l’affidamento di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione, inerenti ai lavori di realizzazione della strada camionale di Bari di collegamento tra l’autostrada
A14 ed il porto di Bari detta “Strada porta del levante”. Importo a base di gara €4.031.983,83; importo complessivo appalto,
comprendente le prestazioni oggetto dell’opzione: €6.590.272,55 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo. Punteggio offerta tecnica max 80 punti/100; punteggio offerta economica max 15 punti/100;
punteggio offerta tempo max 5 punti/100. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 1/04/2019. Apertura: ore 10:00 del
15/04/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedura gestita integralmente con modalità telematica. Documentazione
su: www.cittametropolitana.ba.it
Il dirigente
dott. ing. Maurizio Montalto
TX18BFF28333 (A pagamento).
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COMUNE DI SONDRIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sondrio, Settore Servizi Finanziari, p.za Campello 1, 23100, tel. 0342526111, fax 0342526333, info@comune.sondrio.it, www.comune.sondrio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di mensa diffusa mediante utilizzo di carta elettronica a favore del personale del
Comune di Sondrio - CIG 7634403CA5 - Tipo di appalto: Servizi - Valore, iva esclusa: € 309.580 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 1.3.2019/28.2.2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta su Sintel – Scadenza ricezione offerte: 14.1.2019 ore 24 - Lingua utilizzabile per le offerte: italiano - Apertura offerte: 30.1.2019, ore 9.30 e 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: informazioni complementari: versamento quota ANAC € 70; restanti requisiti
ex art. 8 bando.
Il dirigente settore servizi finanziari
Cristina Casali
TX18BFF28334 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Per conto del Comune di Pescaglia (LU)
Bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (LU) – Comune
di Pescaglia Tel. 0583/35401, PEC comune.pescaglia@postacert.toscana.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico del comune di Pescaglia - CIG 77345321B9. Valore: 92.400,00;
Procedura Aperta telematica tramite START. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Presentazione offerte: 17.01.2019 ore 23.00; Apertura: 18.01.2019 ore 09:30;
Documentazione gara: Piattaforma START; Internet http:/www.comune.pescaglia.lu.it/amministrazionetrasparente/
bandi - Responsabile Unico Procedimento Nadia Mariotti.
Il responsabile servizio gare
dott. Fabrizio Salani
TX18BFF28336 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A stazione unica appaltante metropolitana
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taurianova
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene ed
efficientamento energetico della Scuola Elementare F.S. Alessio – 2° Circolo- Via Corrado Alvaro- Numero gara: 7280283C.I.G: 7725062AD2- C.U.P.: E67F17000060003. Importo complessivo dell’appalto: € 412.241, 83 oltre IVA. Categoria
prevalente OS7 € 384.352,54 cl. II - Categoria scorporabile OS6 € 204.462,43 cl.I e OG1 € 86.892,53 cl. I
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: prezzo minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Metropolitana al
link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/01/19. L’apertura delle offerte
sarà effettuata il 21/01/19 alle ore 09,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, del Comune di Taurianova, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it- www.comune.taurianova.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Cardona. Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Orsola Costa
per il dirigente S.U.A. - Il funzionario
Giuseppina Libri
TX18BFF28337 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Bando di gara – CIG 77491343AC
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Arezzo, Servizio Progettazione OO.PP., Via Tagliamento 3, 52100 Arezzo,
tel. 0575/377384, email: a.fabbianelli@comune.arezzo.it.
Oggetto: Progettazione definitiva (da acquisire in offerta), esecutiva, realizzazione, manutenzione per anni 18 e finanziamento mediante leasing in costruendo sede Comando di Pulizia Municipale. Importo complessivo da finanziare € 4.000.000,00
e importo manuntenzione € 252.000,00 iva esclusa.
Procedura: Aperta Telematica su Piattaforma Start. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 14/02/2019 ore 13:00. Apertura buste il 14/02/2019 ore 15:00.
Altre informazioni: Documentazione su https://start.toscana.it. RUP Ing. Antonella Fabbianelli.
Il dirigente
ing. Antonella Fabbianelli
TX18BFF28342 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 11/m/2018 - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e
Reti; indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari - Italia; tel. + 39 070677.8351/8450; PEC: protocollogenera-le@comune.
cagliari.legalmail.it e-mail: garemobilita@comu-ne.cagliari.it - indirizzo internet principale S.A.: www.comune.cagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle Città Metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia – Lotto A_01 riqualificazione Viale Sant’ Avendrace
a Cagliari e della viabilità trasversale, finalizzata alla connessione tra il Parco Archeologico di Tuvixeddu, il quartiere e l’area
di San Paolo destinata a parco urbano attrezzato sportivo e educativo” CUP: G27H17000120001 CIG: 774781318D Valore
totale stimato: Importo a base di gara: €1.899.426,99 + IVA di cui € 364.481,39 + IVA di costo della manodopera. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 60.278,22+ IVA; Importo complessivo dell’appalto: € 1.959.705,21+ IVA.
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 360 naturali e
consecutivi; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Il
plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal
sito www.comune.cagliari.it - sezione “Bandi di gara e contratti” - “Accesso Operatori Economici” entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 29/03/2019. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.
Modalità di apertura delle offerte: Data: 1/04/2019; Ora locale: 11:30; Luogo: Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti
– Piazza De Gasperi, 2, terzo piano – Cagliari – Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è in corso di pubblicazione su GURI, Albo pretorio on line
del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it. Il responsabile del
procedimento è l’ing. Pierpaolo Piastra.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
TX18BFF28344 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA RUTIGLIANO - NOICATTARO – MOLA DI BARI
per conto del Comune di Rutigliano
Bando di gara – CIG 7741565D86
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Rutigliano, Noicattaro, Mola di Bari. Amministrazione contraente: Comune di Rutigliano.
SEZIONE II: Oggetto: Realizzazione impianto sportivo polivalente al Comune di Rutigliano. Costo lavori €. 1.743.214,76.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
11/02/2019 ore 12:00. Apertura buste il 13/02/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: documenti visionabili su https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com.
Inviato alla GUCE il 27.12.2018
Il responsabile del procedimento
dott. Donato Pasqualicchio
TX18BFF28347 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI
DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE
per il Comune di Nole
Bando di gara - CIG 7747171FBD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del
Ciriacese e del Basso Canavese, Via Rosmini n. 3/1, Ciriè – Tel. 011.9268611, e-mail cuc@unionicomuniciriacese.to.it; PEC
segreteria@pec.unionecomuniciriacese.to.it. Appalto svolto per il Comune di Nole.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, responsabile
della sicurezza, direzione lavori, contabilità e assistenza, collaudo e assistenza al RUP per la realizzazione di una rete di piste
ciclabili tra Venaria Reale e Lanzo T.se. Appalto di servizi: servizi di progettazione CPV 71220000-6. Importo dell’appalto:
€ 262.375,61 oltre IVA. Eventuali opzioni: possibile affidamento nei tre anni successivi della procedura espropriativa e frazionamenti per ulteriori € 33.200,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi art. 95 del D.lgs 50/2016 svolta con modalità telematica mediante la piattaforma http//cucunionecomuniciriacese.traspare.com. Termine per il ricevimento delle offerte: 8.2.2019 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile della procedura di gara Giusi Palermo, responsabile CUC,
RUP: Rocchietti Geom. Fabrizio del Comune di Nole.
La responsabile della centrale di committenza
Giusi Palermo
TX18BFF28350 (A pagamento).

COMUNE DI FASANO
Bando di gara - CIG ZB1268258E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fasano (BR) - Pec: comunefasano@pec.rupar.
puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Rigenerazione degli spazi pubblici dell’ARU 10. Tipo di appalto: Concorso di idee. Luogo di esecuzione: ARU 10, tra corso Garibaldi e via Roma e vedrà l’assegnazione di 3 premi più eventuali
menzioni speciali per un importo totale di 15.000 E. Il comune si riserva la facoltà di affidare incarichi, anche per stralci a
seconda dei finanziamenti a disposizione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda bando di gara. Condizioni di partecipazione: si veda bando di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Tipo di procedura: concorso di idee. Criterio di aggiudicazione: migliore offerta
tecnica in base ai criteri di giudizio espressi nel bando di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 01.03.19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sono pubblicate nella pagina internet del concorso all’indirizzo internet
dell’ente banditore.
Il dirigente
ing. Amedeo D’Onghia
TX18BFF28355 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 7746018843
Denominazione: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122. Oggetto: Lavori per realizzazione nuova area mercatale. Importo a base di gara: € 1.202.500,00. Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine per ricezione
offerte: esclusivamente tramite Sintel entro il 23-01-2019 ore 9.00 come indicato nel disciplinare di gara.
Bando integrale e documenti pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.arca.regione.lombardia.it.
RUP Ing. Diego Finazzi - Tel. 035.399.597-750.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BFF28352 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL’ADIGE
per conto del Comune di Lavagno
Sede: via Piazza n. 4 - 37030 Lavagno (VR)
Punti di contatto: tel. 045/8989331 fax 045/982546 pec: comunedilavagno@certificata.com
e-mail: ragioneria@comune.lavagno.vr.it
Informazioni generiche ed amministrative: rag. Roberto Ferrari tel. 045/8989331 e-mail: ragioneria@comune.lavagno.vr.it; http://www.comune.lavagno.vr.it
Codice Fiscale: 00267720233
Partita IVA: 00267720233

Bando di gara - Concessione del servizio di micronido comunale “Il Ciliegio in Fiore” e dell’immobile sede del servizio
sito in Lavagno alla via Quarto n. 3 - Durata: nove (9) anni educativi - CIG 7752283A4D
Importo complessivo dell’appalto in concessione: Euro 1.544.400,00=
Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 18/02/2019 ore 12,00; Apertura offerte: 04/03/2019 ore 09,30.
Informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.lavagno.vr.it
Il delegato della Centrale Unica di Committenza - R.U.P.
rag. Roberto Ferrari
TX18BFF28353 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto bando di gara n. L18046 - CIG 774791126C
ENTE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
- Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008 - Fax 080/2172960.
OGGETTO: lavori di realizzazione del Parco urbano ex Gasometro. IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso:
€ 1.666.883,39; ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso: € 19.693,40; IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza): € 1.686.576,79, IVA esclusa. DURATA: l’appalto avrà durata di 365 giorni.
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FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi del Civico Bilancio rivenienti dal finanziamento di Riqualificazione delle periferie della Città Metropolitana di Bari. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale.
PROCEDURA aperta. AGGIUDICAZIONE: “a corpo” in favore del minor prezzo determinato mediante ribasso unico
percentuale sull’importo posto a base di gara. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 25.01.2019.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BFF28359 (A pagamento).

COMUNE DI RONCADELLE
Bando di gara - CIG 7722250A49
Ente: Comune di Roncadelle, Via Roma n. 50 Tel. 0302589671, protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it.
Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport. Importo complessivo: € 1.999.902,00 + IVA.
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 05.02.2019 h.13.00. Apertura: 06.02.2019 h.09.00.
Il responsabile del Procedimento
arch. Enrico Salvalai
TX18BFF28357 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
U.O. Manutenzioni e Decoro Urbano
Protocollo n. 0293989 del 28/12/2018
Sede: strada Pian Di Massiano - Località Santa Lucia - Perugia
Punti di contatto: dott. Vincenzo Piro
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara - Procedura aperta telematica per affidamento servizi cimiteriali e di manutenzione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ I.1)Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia U.O.
Manutenzioni e Decoro Urbano – Strada Pian Di Massiano - Località Santa Lucia – 06100 Perugia- tel. +39 07557732603266 - e-mail v.piro@comune.perugia.it Codice NUTS: ITI21/Indirizzi Internet: http://istituzionale.comune.perugia.it/
pagine/bandi /1.2)/1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/bandi - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_umbriadc / I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale/ I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1)/ II.1.1)Denominazione: Affidamento dei servizi cimiteriali e di manutenzione (articolo 1 del Capitolato di gara) – CIG 7737154576 – Numero di Riferimento: DD N. 188 DEL 20.1.2.2018 /II.I.2) Codice
CPV principale: 98371110 /II.I.3)Tipo di appalto: Servizi/ II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento
dei servizi cimiteriali, di decoro urbano, di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, decentrati, del centro storico
e degli immobili cimiteriali e dei servizi per la gestione di alcuni impianti sportivi come descritto puntualmente nel capitolato / II.I.5) Valore totale stimato Valore iva esclusa: € 2.840.262,80/II.I.6) Informazioni relative ai lotti: No/ II.2) /
II.2.1) /II.2.2)Codici CPV supplementari: 50000000/ II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 Luogo principale
di esecuzione: territorio comunale/II.2.4)Descrizione dell’appalto: si rinvia al precedente punto II.1.4 e all’articolo 1 del
Capitolato/II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara/ II.2.6) Valore stimato: € 2.840.262,80 Iva esclusa/ II.2.7)Durata del contratto: Inizio 01.06.2019 Fine
31.12.2020/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No/ II.2.10)Informazioni sulle varianti: No /II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: Si. La Stazione Appaltante si riserva di esercitare l’opzione di ripetizione del servizio ai
sensi dell’art. 63, comma 5 del Codice, per un ulteriore periodo di 19 mesi / II.2.12)/II.2.13)Informazioni relative ai fondi
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dell’Unione Europea: No/II.2.14) Informazioni complementari: il valore massimo stimato dell’appalto ai fini dell’art. 35,
comma 4 del Codice, è pari ad € 5.680.525,60 iva esclusa di cui € 2.840.262, 80 iva esclusa per il periodo contrattuale ed
€ 2.840.262,80 iva esclusa per l’eventuale ripetizione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO/ III.1)
Condizioni di partecipazione/III.1.1)/Abilitazioni all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia alla documentazione di gara e particolarmente all’art. 7 del
disciplinare di gara/III.1.2)Capacità economico finanziaria)/III.1.3)Capacità professionale e tecnica: Tutti i criteri di selezione
sono indicati nei documenti di gara/III.1.5)/III.2)/III.2.1)/III.2.2)/III.2.3)/.
SEZIONE IV: PROCEDURA/ IV.1)/IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta/IV.1.3)/ IV.1.4/ IV.1.6/ IV.1.8)L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO/ IV.2/ IV.2.1/IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 11/02/2019 ore 12:00 locali/ IV.2.3)/ IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano/ IV.2.6)Periodo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)/ IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data 13.02.2019 ore 10:00 locali Luogo: una sala della Residenza Municipale – Ammessi legali
rappresentanti delle imprese concorrenti e soggetti muniti di delega
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI/VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No /VI.2)VI.3)Informazioni
complementari: Il presente appalto rientra nella tipologia di un contratto misto di servizi e forniture e si configura, ai sensi
dell’art. 28 del Codice, come appalto di servizi essendo questi ultimi prevalenti rispetto ai lavori.
Ai sensi dell’art. 40 del Codice, l’intera procedura di gara si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica
di E-procurement “Net4market”, secondo le modalità tecniche contenute nel disciplinare di gara telematico. Tutta la documentazione di gara pubblicata agli indirizzi internet indicati è parte integrante e sostanziale del presente bando. E’ onere dei
concorrenti visitare le pagine internet predette prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione delle offerte al
fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.
Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O. Manutenzioni e Decoro Urbano
VI.4)Procedure di ricorso/VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni,
06100 Perugia (Italia), tel. 075/5755311, fax 075/57322548/ VI.4.2)/ VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: secondo la normativa vigente/ VI.4.4)/ VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27.12.2018
Il dirigente della S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX18BFF28362 (A pagamento).

C.U.C TRA I COMUNI DI SANNICANDRO DI BARI - BINETTO - TORITTO - SANTERAMO IN
COLLE - CASAMASSIMA - MODUGNO - ACQUAVIVA DELLE FONTI
CASSANO DELLE MURGE - VALENZANO
per conto del Comune di Modugno (BA)
Bando di gara - CUP B33J17001600006 - CIG 7745434655
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C tra i Comuni Di Sannicandro Di Bari - Binetto - Toritto - Santeramo in Colle
- Casamassima - Modugno - Acquaviva delle Fonti - Cassano delle Murge - Valenzano. Amm.ne contraente: Comune di
Modugno, lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, e.colombo@comune.modugno.ba.it.
Oggetto: Servizi e forniture relativo al recupero, adeguamento e potenziamento della Biblioteca comunale. Importo E
572.354,80 di cui E 5.666,88 oneri della sicurezza.
Condizioni di partecipazione: Si rimanda alla documentazione sui siti www.empulia.it e www.comune.modugno.ba.it.
Procedura: Aperta telematica su Empulia, criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11.02.19 ore 9:00.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Enrica Colombo
TX18BFF28366 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI DI ALGHERO E STINTINO
Estratto avviso di gara - CIG 7734945689
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza - Comuni di Alghero e
Stintino c/o “Servizio Gare e Contratti con funzioni di C.U.C.” del Comune di Alghero, P.zza Porta Terra 9, 07041 Alghero
(SS) IT.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Gara telematica per l’affidamento del “Servizio triennale (2019/2021) di pulizia
degli arenili di libera fruizione del Comune di Alghero”. Luogo: Comune di Alghero. Lotti: No. Importo triennale a base
d’asta: € 696.375,20, oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 26.666,67 + IVA. Durata del contrato:
3 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si rimanda al discip. di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29.01.2019 h. 13:00. Lingua: IT. Vincolo: 180 gg. Apertura offerte: 07.02.2019 h. 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R Sardegna - Cagliari. Atti disponibili su:
http://93.148.209.118:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Il Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto Serra. Il Referente Amministrativo C.U.C.: Dott.ssa Salvatrice Bosilo.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Luca Canessa
TX18BFF28370 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO
MILANINO, PADERNO DUGNANO, SESTO SAN GIOVANNI
per conto del Comune Paderno Dugnano (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano
Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni per conto del Comune Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037
Paderno Dugnano (MI) – Tel. 02/910041 – Fax. 02/91004406;
OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO - CATEGORIE: Fornitura ed installazione di un edificio prefabbricato ad uso
deposito della protezione civile nel centro sportivo di Via Serra - Cig: 77489457B3. Luogo di esecuzione: Paderno Dugnano
(MI) - Cpv Oggetto principale: 44211000-2 – “Edifici prefabbricati”
IMPORTO DELL’APPALTO: € 656.000,00 soggetto a valutazione qualità/prezzo (ribasso), oltre oneri sicurezza
€ 21.000,00 non soggetti a ribasso, pertanto € 677.000,00, oltre I.V.A., finanziato con mezzi propri del bilancio comunale;
Responsabile Procedimento di gara C.U.C.: Arch. Franca Rossetti; Responsabile del Procedimento in esecuzione: Arch.
Matteo Moroni; DURATA DELL’APPALTO: 180 giorni;
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: si rimanda
a quanto indicato negli atti di gara disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.paderno-dugnano.mi.it, della
CUC: www. comune.cinisello- balsamo.mi.it. e sulle piattaforme Anac e Sintel: www.sintel.regione.lombardia.it;
PROCEDURA: dialogo competitivo;
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95, c.2, del D.Lgs. n. 50/2016;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Termine ricevimento: 31.1.2019 ore: 12,00.
ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per la procedura di ricorso
T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano telefono 02/76390442 fax 02/76011509.
Paderno Dugnano, 24.12.2018 prot. n. 77758
Il responsabile vicario della C.U.C.
arch. Franca Rossetti
Il funzionario
arch. Matteo Moroni
TX18BFF28371 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA RUTIGLIANO - NOICATTARO – MOLA DI BARI
per conto del Comune di Noicattaro
Bando di gara – CIG 7737934922– CUP B84H15000870006
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Rutigliano, Noicattaro, Mola di Bari. Amministrazione contraente: Comune di Noicattaro.
Oggetto: Intervento di recupero e riqualificazione della scuola primaria statale De Gasperi della Scuola e dell’Infanzia
Caldarazzo del Comune di Noicàttaro (BA) – Fondo per lo sviluppo e la coesione - Delibera CIPE n. 79 del 11.07.2012. Importo
a base di gara € 565.833,12 oltre iva.
Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 05/02/2019
ore 12:00. Apertura buste il 07/02/2019 ore 10:00. Altre informazioni: documenti visionabili su ttps://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com
Il responsabile del procedimento
arch. Petronelli Rosalisa
TX18BFF28373 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI CAZZAGO S. MARTINO, SIRMIONE E CASTELCOVATI
per conto del Comune di Sirmione (BS)

Sede: piazza Virgilio n. 52 – 25019 Sirmione (BS)
Punti di contatto: Tel. 030.9909123 – PEC comune.sirmione.pec@legalmail.it – Indirizzo internet:
http://www.comune.sirmione.bs.it
Bando di gara – CIG 77519138F8 – CUP F53B11000420004
SEZIONE I – Ente: Comune di Sirmione (BS)
SEZIONE II – Oggetto dell’appalto: Affidamento di incarico di supporto al RUP ai fini della verifica relativo alla
“Riqualificazione ed ampliamento, finanziamento e il mantenimento in efficienza per 20 anni della scuola primaria
Benedetta Bianchi Porro nel comune di Sirmione (BS)”; CPV: 71210000-3 Servizi di consulenza architettonica; quantitativo
o entità totale: € 54.800,00;
SEZIONE III – Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si fa riferimento ai punti III.1) e
III.2) del Bando di gara pubblicato sul sito del profilo del committente all’indirizzo: http://www.comune.sirmione.bs.it;
SEZIONE IV – Procedura aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Termine per la
ricezione delle offerte: ore 23.00 del 15/01/2019.
SEZIONE V – Altre informazioni: si rimanda alla documentazione di gara disponibile sul sito del profilo del committente.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Angelo Cordini
TX18BFF28378 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune
di Cento - RUP: Ing. Andrea Curella Tel. 051/6843260.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica su piattaforma Sater per l’affidamento lavori
di ripristino con miglioramento sismico delle Scuole Elementari G. Pascoli a Cento (FE) a seguito del Sisma 2012. CUP:
F31I17000090006 CIG: 77496025E0 Divisione in lotti: no - Luogo di esecuzione: Comune di Cento - Subappalto: si. Importo
totale stimato: € 1.466.455,42 di cui 36.529,28 € per oneri della sicurezza e di cui € 25.005,76 per opzioni art. 106 c.1 lett.
a) del Codice dei Contratti, IVA esclusa - Modalità di finanziamento: finanziamento in parte Regionale, in parte Comunale
ed in parte da parte dell’Assicurazione.
SEZIONE III- INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
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Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. Aperta offerta economicamente più vantaggiosa Scadenza ricezione delle offerte: il
giorno 11/02/2019 ore 12.00 – Chiarimenti e Sopralluoghi: fino al giorno 04/02/2019 ore 12.00 - Apertura delle offerte:
12/02/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Per l’espletamento della gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema telematico per le procedure di acquisto accessibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it sezione Bandi e Avvisi Altri
Enti. – Aperti. I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso il punto indicato. Inoltre la documentazione è accessibile anche sul profilo committente dell’Amministrazione: http://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il Responsabile
Ennio Barbieri
TX18BFF28377 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Sede: piazza Lovatelli, 35 – 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: 0667103537/0667104405 Fax 06 6791730 - mail: andrea.borghi@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 co. 1, lett. c), 46, 60 e 95 co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria finalizzati all’esecuzione dell’attività di progettazione definitiva
ed esecutiva delle opere di restauro architettonico e strutturale del Teatro Valle (restauro conservativo e adeguamento
alle normative di sicurezza e accessibilità)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale: Piazza Lovatelli, 35 00186 ROMA tel. 06 67103537/06 67104405 fax 06
6791730. Responsabile del procedimento: arch. Andrea Borghi mail: andrea.borghi@comune.roma.it – tel. 0667103116
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di restauro architettonico e strutturale del Teatro Valle (restauro conservativo e adeguamento alle normative di sicurezza e accessibilità).
(CIG): 77430853E1; (CUP): J89D18000090005 (CPV) 71220000-6; Termini di esecuzione: 90 giorni dalla firma del
Disciplinare di incarico per la consegna del progetto definitivo; 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di approvazione del
progetto definitivo per la consegna del progetto esecutivo. Importo lavori: € 386.746,63.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) I soggetti concorrenti dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo dell’appalto
di cui al precedente punto.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016, costituiti da soggetti singoli o
riuniti o consorziati, ovvero da soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016, in
possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta.
IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) e comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 20/02/2019.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni. Modalità:
il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica,
denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://www.studioamica.
italla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento SIMU, il giorno 15 marzo
2019 alle ore 10,00
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it/ - URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28379 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Sede: via Luigi Petroselli, 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: Tel. 06.6710.5645 - Fax: 06.6710.2028 - Arch. Andrea Spaccialbelli
mail andrea.spaccialbelli@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Manutenzione straordinaria di Viale Marconi da Piazzale Edison agli innesti
con Via Cristoforo Colombo
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.: I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Manutenzione Straordinaria Di Viale
Marconi Da Piazzale Edison Agli Innesti Con Via Cristoforo Colombo.
CIG 7632990E99; CUP J87H18001440004; importo lavori € 1.120.315,00 ; durata lavori 120 (centoventi) giorni;
II.1.2) CPV 45233141-9.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste Le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo presunto.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del minor prezzo con il ribasso.
IV.1.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
disponibili - in formato digitale- sul profilo del committente sul sito:
https://romacapitale.tuttogare.it/ nel banner “bandi di gara”, ovvero all’Albo Pretorio on line.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 28 Febbraio 2019;
IV.1.7) Apertura delle offerte: avrà luogo presso il Dipartimento S.I.M.U. il giorno 15 marzo 2019 ore 10,00.
Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo SEZIONE V)
ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) internet
http://www.studioamica.it.
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28380 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASPECIOSA
Bando di gara
Il Comune di Villaspeciosa – Piazza Croce Santa, 6 – 09010 Villaspeciosa (SU) – Area Tecnica - Tel:070 9639177,mail:
tecnico.lp@comune.villaspeciosa.ca.it, Pec: comune.villaspeciosa@legalmail.it,
indice una gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia a Villaspeciosa – Iscola@,
programma asse I scuole del nuovo millennio CIG 775103004E - CUP D55E17000000006 – Cat OG1, class. III e Cat.
OS32, class. II. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 1.176.355,01 oltre IVA come per
legge, così suddiviso: Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 1.156.363,14; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 19.991,87. Durata dell’appalto: giorni 356 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna di lavori.
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Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta, mediante RdO sul portale Sardegna CAT. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12 del 14/02/2019; Apertura offerte: ore 09 del 17/02/2019.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.villaspeciosa.ca.it
Il responsabile settore tecnico
per. ind. Giuseppe Arca
TX18BFF28381 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Bando di gara
L’Unione dei Comuni “Alta Gallura” indice una gara per l’appalto dei servizi tecnici di Architettura e Ingegneria di Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativi ai lavori di “Ripristino e completamento
delle opere di difesa e di accosto del porto Isola Rosso nel Comune di Trinità D’Agultu e Vignola. CIG: 77479670A3 CUP:
D74B17000410002
Tipo di procedura: aperta. Importo complessivo: € 157.729,03 oltre cassa ed IVA. Durata: 90 gg per la progettazione, a
decorrere dalla data di affidamento. Codice CPV: 71250000-05. Codice NUTS principale: ITG25
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 21.01.2019
ore 12:00. Apertura offerte: 22/01/2019 ore 16:00.
Procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari. Indirizzo trasmissione offerte: Unione dei Comuni Alta Gallura, Via G.A.
Cannas n. 1 – 07029 Tempio Pausania (SS) - Ufficio Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.it - pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it
Il segretario - Direttore
dott.ssa Murgia Jeanne Francine
TX18BFF28384 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Bando di gara - CIG 77294900EF
Ente: Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)- Atrio di Città, 1- CAP: 70021.
Oggetto: Affidamento incarico professionale per servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura per la redazione del DPP,
progettazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del rapporto ambientale per la valutazione ambientale strategica (VAS)
comprensiva della valutazione di incidenza (VINCA). Importo a base d’asta: E 186.153,18 oltre CNPAIA ed I.V.A.- (Bilancio
Comunale).
Procedura Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: Entro le ore 12:00 del
giorno 31.01.2019.
Altre informazioni: Il bando integrale con le relative informazioni reperibili su www.comune.acquaviva.ba.it.
Il R.U.P. - Dirigente settore tecnico
ing. Erminio d’Aries
TX18BFF28387 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Bando di gara
Il comune di Comune di Noventa di Piave, P.zza G.Marconi n. 1 - 30020 - tel. 0421/65212 - fax 0421/658604, PEC:
comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it, e.mail: protocollo@comune.noventadipiave.ve.it,
indice una gara per affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale dal 01.09.2019/31.08.2023 (più un eventuale anno di proroga) - CIG 77443686A4. Valore stimato per l’intera durata della concessione €. 1.292.500,00 oltre a IVA.
Durata: anni 4 + eventuale proroga di 1 ulteriore anno.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione integrale di gara
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28.02.2019 ore 12.00;
Apertura offerte: 01/03/2019 ore 10:00 presso la sede comunale, salvo diverse disposizioni future. L’avviso sarà inoltre
pubblicato sul sito informatico del Comune di Noventa di Piave.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.noventadipiave.ve.it.
Il coordinatore della Stazione Unica Appaltante
dott. Alessandro Rupil
TX18BFF28388 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza Tassara, 3 - 25043 - Breno quale
stazione appaltante dell’Atem Brescia 1 - Nord - Ovest, tel. 0364/324011, fax: 0364/22629; PEC: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it, E-mail: uff.tecnico@cmvallecamonica.bs.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ Ambito
Territoriale Brescia 1 nord- ovest. CIG 77423483B0. II.1.5) Valore stimato € 106.088.208 (VRT stimato e indicativo) oltre
IVA, Valore annuo del servizio stimato: € 8.840.684,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata del contratto: 12 anni.
SEZIONE III III.1.1) Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: Ristretta. IV.2.2) Termine ricezione domande di partecipazione: 31.10.2019 ore 18.00
mediante il sistema di intermediazione www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: sul
portale Arca di Regione Lombardia - e pubblicata su http://www.cmvallecamonica.bs.it/Pages/Bandi/procedure/digara/
VI.5) Invio alla GUUE: 20.12.2018.
Il responsabile del procedimento della stazione appaltante
Alessandro Casalini
TX18BFF28389 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Bando di gara – CIG 7749455C8F - CUP G46F17000000004
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune della Spezia, C.d.R. Contratti e Appalti, Piazza Europa 1, 19124 La Spezia,
tel 0187 727435-244
Oggetto: Progetto per il miglioramento sismico della scuola “Alighieri/Formentini” di Stradone D’Oria. Importo a base
d’asta Euro 1.239.270,47 oltre oneri sicurezza per Euro 161.377,75 non soggetti a ribasso ed IVA. Categorie: OG1 III prevalente, OS18-A II e OS7 I scorporabili. Durata: 455 gg. Contratto a corpo.
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Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
31/01/2019 ore 12,30. Apertura plichi: 01/02/2019 ore 9.30. Periodo minimo validità dell’offerta: 180 giorni.
Info su siti: www.comune.sp.it; www.appaltiliguria.it. R.U.P.: Riccardo Rolla.
Il dirigente
Stefano Carrabba
TX18BFF28390 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL’ADIGE
Bando di gara - CIG 7747122750
La C.U.C. Comuni di Lavagno e Ronco all’Adige per conto del Comune di Lavagno Via Piazza n. 4, 37030 Lavagno
(VR), Tel. 045/8989360 fax 0458989363, pec.: comunedilavagno@certificata.com,
indice una gara per lavori per l’ampliamento dell’Istituto Comprensivo Don L. Milani CUP. E82H18000390007 – Cat
OG1 class.II
Importo complessivo dell’appalto: € 686.289,52= oltre I.V.A.
Termine: 210 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna dei lavori
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 14/02/2019 ore 12,00;
Apertura offerte: 21/02/2019 ore 10,00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.lavagno.vr.it
Il delegato della C.U.C. dei Comuni di Lavagno e Ronco all’Adige – R.U.P.
arch. Francesca Grattoni
TX18BFF28391 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 293996 del 28.12.2018
Sede: corso Vannucci n. 19 - 06121 Perugia (PG)
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara telematica - Procedura aperta relativa all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei
lavori per la restituzione della vita tecnica alla scale mobili del percorso meccanizzato di via della Cupa - via Pellini via dei Priori e del parcheggio di Piazza Partigiani in Perugia - CIG 7746808432 - CUP C91E17000190004
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Perugia, Corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia - Italia; codice NUTS:
ITI21; codice fiscale: 00163570542. Punti di contatto: S.O. Contratti e semplificazione - Vicesegretario; tel. 075/577.22912424; fax 075/577.2234. PEC: www.comune.perugia@postacert.umbria.it; indirizzo internet: https://istituzionale.comune.
perugia.it/pagine/bandi.
2. Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documenta-zione di gara: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale. Servizi generali delle pubbliche
amministrazioni. 4./
5. Codice CPV: 45313200-6. L’appalto non è suddiviso in lotti.
6. Luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITI21 (Perugia).
7. Descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento in
oggetto indicato, sulla base del progetto definitivo validato dal r.u.p. in data 14.9.2018 ed approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 441 del 21.11.2018. L’affidamento include il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
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8. Totale complessivo dell’appalto (progettazione e lavori): € 3.072.167,60.
Importo dei lavori: € 2.981.650,81 di cui € 2.744.705,77 soggetto a ribasso ed € 236.945,04 non riducibile (€ 375.989,35
per costi stimati della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice).
Corrispettivo progettazione (soggetto a ribasso – progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione): € 90.516,79
Importo totale soggetto a ribasso (progettazione e lavori): € 2.835.222,56
• Categorie e classifiche dei lavori: 1) categoria OS4 “impianti elettromeccanici trasportatori” (prevalente), importo
€ 1.420.512,79, cl. III-bis (con riferimento al relativo, specifico importo); 2) categoria OG1 “edifici civili e industriali” (scorporabile e sub.le), importo € 1.109.632,77, cl. III (con beneficio dell’incremento del quinto); 3) categoria OS30 “impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” (scorporabile e sub.le), importo € 187.811,28, cl. I; 4) categoria OS25 “scavi archeologici” (scorporabile e sub.le), importo € 26.748,93, cl. I (v. paragrafo 2 del disciplinare di gara). Il contratto è stipulato a misura.
• Classi e categorie di progettazione: Strutture “S.03” € 1.420.512,79 – Edilizia “E.20” € 1.109.632,77 – Impianti
“IA.04” € 214.560,20 (v. art. 5.bis del capitolato).
9. Varianti: ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
10. Durata dell’appalto: consegna progetto esecutivo: gg. 30 ai sensi dell’art. 12.ter del capitolato; esecuzione dei lavori:
gg. 300 decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. a)/, b)/
11. Soggetti ammessi alla gara – Condizioni minime di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui
all’art. 45 del Codice. Per le condizioni minime di partecipazione si rinvia al paragrafo 6 del disciplinare di gara.
12. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta telematica, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 119 del
21.12.2018. 13./,14./, 15./, 16./, 17./
18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
(per il dettaglio, si rinvia al disciplinare di gara).
19. Termine per la ricezione delle offerte: 8.2.2019, ore 12:00.
20. Indirizzo al quale sono trasmesse le offerte: v. punto 2 del presente bando.
21.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
21.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 12.2.2019, ore 9:30, presso Palazzo Grossi (Piazza Morlacchi n. 23).
21.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la gara è pubblica.
22. Lingua utilizzabile: italiano.
23.a) È accettata la presentazione delle offerte solo per via elettronica. b)/
23.c) È obbligatoria la fatturazione elettronica. d)/
24. Finanziamento: mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
25. Organo responsabile delle procedure di ricorso e termini: TAR dell’Umbria, via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia, entro
30 giorni ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 (codice processo amministrativo). 26./, 27./, 28./ 29./
30. Altre informazioni: la procedura di gara è condotta in modalità telematica secondo le istruzioni contenute nell’allegato
“Disciplinare telematico”. Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria. Si applica il d.m. n. 145/2000. I
dati forniti dai concorrenti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara
secondo le vigente normativa.
R.U.P.: ing. Leonardo Naldini, dirigente dell’unità operativa Mobilità e infrastrutture (tel. 075/577.4464).
Perugia, 28 dicembre 2018.
Il dirigente della Struttura organizzativa Contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX18BFF28394 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL’ADIGE
Bando di gara - CIG 7747109C94
La Centrale Unica Di Committenza Comuni di Lavagno e Ronco all’Adige per conto del Comune di Lavagno Via Piazza
n. 4 37030 Lavagno (VR), Tel. 045/8989360 fax 0458989363, pec.: comunedilavagno@certificata.com,
indice una gara per lavori per l’ampliamento scuola primaria di Vago: mensa. CUP: E82H18000380002. Cat prev. OG1, class.II
Importo complessivo dell’appalto: € 583.285,90= oltre I.V.A
Termine: 170 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna lavori.
Tipo di procedura: aperta.
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Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 11/02/2019 ore 12,00;
Apertura offerte: 14/02/2019 ore 10,00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.lavagno.vr.it
Il delegato della C.U.C. dei Comuni di Lavagno e Ronco all’Adige – R.U.P.
arch. Francesca Grattoni
TX18BFF28397 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Bando di gara
L’Unione dei Comuni “Alta Gallura” indice una gara di appalto di progettazione e lavori relativi all’intervento di “Ottimizzazione funzionale della sezione di raffinazione del compost” nell’Impianto di trattamento dei Rifiuti di Tempio Pausania.
CIG: 7751938D98 - CUP: D65I18000040009
Tipo di procedura: aperta.
Importo complessivo: € 1.508.500,00 oltre IVA.
Durata: 180 gg per la progettazione e i lavori, a decorrere dalla data di affidamento. Codice CPV: 45222100-0 Codice
NUTS principale: ITG25
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 24.01.2019 ore 12:00.
Apertura offerte: 25.01.2019 ore 09:00.
Procedure di ricorso: TAR Sardegna, Cagliari. Indirizzo trasmissione offerte: Unione dei Comuni Alta Gallura, Via G.A.
Cannas n. 1 – 07029 Tempio Pausania (SS) - Ufficio Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.it - pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it
Il segretario - Direttore
dott.ssa Murgia Jeanne Francine
TX18BFF28398 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA – LATERZA
Bando di gara - CIG 7711548AB7
La C.U.C. Castellaneta – Laterza, Piazza Plebiscito, 2/4 – 74014 Laterza (TA) Tel. 099-8297911-39-21; fax 099-8296211; pec:
comunelaterza@pec.rupar.puglia.it per conto del Comune di Laterza, indice una gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione
e adeguamento alle norme vigenti in materia di consumi energetici del Plesso Scolastico “A. DIAZ”. cat prev. OG2, class III.
Importo complessivo dell’appalto (compreso gli oneri di sicurezza): € 871.957,38 oltre IVA, così suddiviso: a)
€ 484.439,96 per opere edili; b) € 255.414,50 opere strutturali; c) € 86.602,92 impianti tecnologici; d) € 45.500,00 oneri di
sicurezza di cui € 267.592,42 per incidenza della manodopera.
Durata dell’appalto termine di esecuzione: 123 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Tipo di procedura: aperta con modalità elettronica.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 05.02.2019 ore 12.00;
Apertura offerte: 14.02.2019 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.laterza.ta.it
Il responsabile unico del procedimento
geom. Arcangelo Russi
Il responsabile del settore IV – LL.PP.
arch. Patrizia Milano
TX18BFF28401 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
Città metropolitana di Milano - Via Vivaio, 1 - Milano 20122 Paese: Italia (IT). Codice Fiscale: 08911820960. Persona
di contatto: Responsabile unico del Procedimento. E-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.milano.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.milano.it
I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
cittametropolitana.milano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dispositivi antincendio ubicati negli edifici e sedi istituzionali delle
amministrazioni/enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia
Numero di riferimento: 298844/2018/6.2/2018/25
II.1.2) Codice CPV principale: 50413200
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, suddivisa in due lotti funzionali territoriali, è finalizzata alla stipula di
una Convenzione per ciascun lotto ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 e art. 1 comma 499 della L. 208/2015, per
l’affidamento dei servizi di manutenzione e controllo dei dispositivi attivi e passivi antincendio ubicati negli edifici e sedi
istituzionali delle amministrazioni e degli Enti non sanitari del territorio della Regione Lombardia, come meglio descritti nel
capitolato tecnico e relativi allegati; tali servizi rientrano nella categoria merceologica “servizi di manutenzione immobili”
di cui al DPCM 11/07/2018.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 12.000.000,00 EURO
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Città metropolitana di Milano e Province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio e Varese
CIG 7749089E86
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50413200
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Edifici e sedi istituzionali delle amministrazioni/Enti non sanitari aderenti alla Convenzione aventi sede nel territorio
della Città metropolitana di Milano e nel territorio delle Province del lotto
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 7.000.000,00 EURO
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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La Convenzione del singolo lotto avrà una durata di 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla data della sottoscrizione. Entro
tale termine potranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura. Tale data potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs.
50/16 per un ulteriore periodo di 12 mesi (dodici) su comunicazione scritta della Città Metropolitana di Milano qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo previsto, eventualmente incrementato come indicato nei documenti di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Ai senti dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/16, il valore massimo stimato del lotto 1 è di € 7.000.000,00 (IVA esclusa)
comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza, di cui:
- Euro 4.000.000,00 importo base della convenzione;
- Euro 3.000.000,00 importo dell’eventuale estensione contrattuale.
II.2) Descrizione
2.1) Denominazione:
Province di Brescia, Bergamo, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 7749102942
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50413200
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Edifici e sedi istituzionali delle amministrazioni/Enti non sanitari aderenti alla Convenzione aventi sede nel territorio delle Province oggetto del lotto
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 5.000.000,00 EURO
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
La Convenzione del singolo lotto avrà una durata di 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla data della sottoscrizione.
Entro tale termine potranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura. Tale data potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106
del D.lgs. 50/16 per un ulteriore periodo di 12 mesi (dodici) su comunicazione scritta della Città metropolitana di Milano
qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo previsto, eventualmente incrementato come indicato
nei documenti di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/16 il valore massimo stimato del lotto 2 è di € 5.000.000,00 (iva esclusa),
comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza, di cui:
- € 3.000.000,00 importo base della Convenzione;
- € 2.000.000,00 valore dell’eventuale estensione contrattuale;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Per entrambi i lotti i concorrenti devono essere in possesso, con le modalità previste nel disciplinare di gara, dell’iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui hanno sede, ovvero in
analogo registro dello Stato UE di appartenenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nello schema di Convenzione
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
— 83 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 28/02/2019 - Ora locale: 16:00 termine perentorio.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/03/2019 - Ora locale: 10:30
Luogo: Presso la sede della Città metropolitana di Milano, sita in via Vivaio, 1 Milano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute di gara sono pubbliche ma soltanto i legali rappresentanti o persone munite di idonea procura notarile hanno
diritto di chiedere l’inserimento a verbale delle loro dichiarazioni inerenti la procedura in oggetto. Le informazioni sono
contenute nel disciplinare di gara che si richiama quale parte integrante del presente bando
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
La Città metropolitana ha indetto la procedura in oggetto in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 2
del DL 66/14 conv. in L. 89/2014 e Delibera ANAC n. 31 del 17 gennaio 2018.
Determinazione a contrarre: Racc. Gen. 9429/2018 del 21/12/2018. Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31
comma 14 del D.lgs. 50/16: Avv. Patrizia Trapani.
Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute nel disciplinare di gara, qui richiamato quale parte integrante del presente atto e nella restante documentazione di gara pubblicata sui siti sopra citati.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016. La stazione appaltante utilizza il Sistema
Telematico in modalità ASP, conforme agli articoli sopra citati, al quale è possibile accedere dal sito www.acquistinretepa.it,
per l’espletamento della procedura di gara. Ciascun operatore è tenuto ad indicare nel DGUE l’indirizzo di posta elettronica
certificata e il domicilio eletto ai sensi degli artt. 52 e 76 del D. Lgs. 50/16. L’invio dell’Offerta dovrà avvenire soltanto per
via telematica attraverso il Sistema suddetto mediante l’apposita procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento della
documentazione che compone l’Offerta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs. 50/16
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo individuata secondo gli elementi previsti nel disciplinare di gara.
Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
I lotti della procedura aperta in oggetto non sono cumulabili tra loro e pertanto, i soggetti in qualunque forma scelgano
di partecipare (singolarmente o in raggruppamento), potranno concorrere per entrambi i lotti ma potranno aggiudicarsene solo
uno. Nel caso in cui un medesimo soggetto (singolo o componente di un raggruppamento) come sopra indicato, risultasse
primo migliore offerente in entrambi i lotti, sarà proposto aggiudicatario del lotto di maggiore importo e si procederà allo
scorrimento della graduatoria di gara per l’aggiudicazione dell’altro lotto non assegnato al primo miglior offerente.
I singoli contratti attuativi della Convenzione di ciascun lotto, stipulati mediante emissione di Ordinativi di Fornitura da parte
della Amministrazioni contraenti, potranno avere una durata minima di 12 mesi (dodici) e massima di 36 (trentasei) mesi decorrenti
dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nell’Ordinativo di Fornitura, come meglio indicato nei documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lombardia Milano Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia di Milano, entro 30 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 27/12/2018.
Milano, 27/12/2018
Il direttore del settore appalti
avv. Patrizia Trapani
TX18BFF28412 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Soggetto Aggregatore
Bando di gara d’appalto n. P048/18
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione gare e contratti dell’Ente, SUA; Italia;
Napoli; posta elettronica cittametropolitana.na@pec.it - indirizzo internet www.cittametropolitana.na.it - https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Amministrazione aggiudicatrice di livello locale che acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici mediante
convenzione ex art. 26 legge n. 488/99 e art. 1, comma 499, legge n. 208/2015.
Determina a contrarre n 8183 del 20 dicembre 2018.
2) Oggetto dell’appalto: attività di manutenzione degli impianti elevatori, comprensive in via principale di servizi e, in via
secondaria, di forniture e connessi lavori, presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli enti del territorio della regione Campania.
3) Procedura di aggiudicazione: procedura telematica ristretta ex art. 61 del decreto legislativo n. 56/2016.
4) Importo dell’appalto, lotti e descrizione: importo complessivo € 10.000.000,00 diviso in 5 lotti:
lotto n. 1 Napoli, NUTS ITF31, per € 6.000.000,00 I.V.A. esclusa, CIG 7704095450;
lotto n. 2 Salerno, NUTS ITF35, per € 1.500.000,00 I.V.A. esclusa, CIG 7704144CBD;
lotto n. 3 Caserta, NUTS ITF33, per € 1.000.000,00 I.V.A. esclusa, CIG 770420819;
lotto n. 4 Avellino, NUTS ITF34, per € 750.000,00 I.V.A. esclusa, CIG 77043506BE;
lotto n. 5 Benevento, NUTS ITF32, per € 750.000,00 I.V.A. esclusa; CIG 7704353937.
È consentita la partecipazione a massimo 2 lotti.
Categoria di servizi n. 1.
CPV principali: 50740000-4, 50750000-7, secondari: 42416000-5, 42416100-6, 42416120-2, 42416130-5, 424162007, 42416210-0, 42416300-8, 42416400-9, 42416500-0, 42419500-1, 42419510-4, 42419520-7, 42419530-0, 42419540-3,
45313210-9, 45313000-4, 45313100-5, 45313200-6.
Descrizione: vedi allegato al disciplinare «Descrizione delle attività oggetto dell’appalto». Non sono ammissibili varianti.
5) Termine di esecuzione. Contratto di convenzione durata 2 anni; Contratti di adesione o attuativi durata 3 anni.
6) Finanziamenti e pagamenti. Trattasi di convenzione quadro senza oneri a carico della Città Metropolitana di Napoli
ma dei singoli Enti aderenti alla Convenzione stessa.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Le condizioni minime di partecipazione sono riportate negli articoli 7, 8 e 9 del disciplinare di gara.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara.
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016 in base ai criteri che saranno enunciati nella lettera di invito a presentare offerta.
Termine e indirizzo al quale inviare le domande: ore 12,00 del 18 febbraio 2019 https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale.
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: it.
La procedura è regolamentata dal disciplinare di gara.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste all’art. 9 del disciplinare di gara.
10) Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. Art. 19 disciplinare «Clausola sociale e
altre condizioni particolari di esecuzione».
10) Altre informazioni: il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del protocollo di legalità sottoscritto il
1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli.
Il presente bando consente subappalto.
Nominativo del responsabile del procedimento: dott. Antonio Lamberti.
Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito
internet www.cittametropolitana.na.it e sul portale gare telematiche all’indirizzo https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Procedure e termini ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) Italia - Piazza Municipio, nei
termini indicati dall’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
Data di spedizione del presente avviso 24 dicembre 2018.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU18BFF28315 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Ufficio Territoriale di Salerno, via Roma, 29, 84122, SALERNO, tel. +390892588111, fax +39089251450; www.porto.salerno.
it; autportsa@pec.porto.salerno.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di escavo dei fondali del porto commerciale di Salerno e del canale
di ingresso. Importo a base d’appalto: €.24.978.618,42 (€.24.926.220,52 per lavori a corpo e misura, €.52.397,90 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso); cat.OG7, class. VIII (prevalente), no categorie scorporabili; CUP: F57D12000000006;
CIG: 7728942CB2; CPV:45252124-3. Varianti: limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/16 e art.31 del Capitolato Speciale d’Appalto “variazione delle prestazioni”. Luogo di esecuzione. Porto di Salerno; NUTS ITF35. Termine di esecuzione:
18 (diciotto) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. Cauzioni e garanzie: In fase di presentazione dell’offerta, cauzione provvisoria, pari ad €.499.572,37, ex art.93 D.Lgs.50/2016
(N.B. si applicano le riduzioni previste ex art. 93 c.7 D.lgs. 50/2016); In caso di aggiudicazione, cauzione definitiva ex art.103,
co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016; polizza assicurativa ex art. 103, co. 7, stesso decreto; eventuale polizza indennitaria decennale,
ex art. 103, co.8, D.Lgs. n. 50/16, con limite indennizzo del 40% del valore dell’opera realizzata. Finanziamento: Fondi PORFESR 2014-2020 e FSC. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 per le A.T.I. ed i Consorzi si
applicano artt. 47 e 48 stesso Decreto. Requisiti di ordine generale: art.80 del D.Lgs.50/16. Requisiti di idoneità: iscrizione alla
C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto. Requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economicofinanziario: possesso attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, categoria prevalente OG7 classifica VIII
come indicato dal Disciplinare di gara; possesso di ulteriori requisiti economico-finanziari previsti dall’art. 84 co. 7, D.lgs.
50/16, aver realizzato, nei migliori 5 dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta
con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato
secondo quanto previsto all’articolo 86 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed è soggetto a verifica da parte della stazione appaltante.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta, ex art. 60, D.Lgs. n. 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ex art.95, del D.Lgs. n. 50/16, mediante i criteri di valutazione di cui al Disciplinare di gara. Responsabile
del procedimento: Ing. Elena Valentino, PEC: autportsa@pec.porto.salerno.it. Subappalto: ammesso nel limite del 30%, giusta art. 105 del D.lgs. 50/16. Avvalimento: ex art.89 D.Lgs.50/16. Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: ore 13.00 del
giorno 15/02/2019, http://adsptirrenocentrale-gare.str.it/, come disposto dal Disciplinare di gara pubblicato sul sito dell’A.d.S.P.
del Mar Tirreno Centrale all’indirizzo https://porto.napoli.it/bandi-di-gara/ e http://www.porto.salerno.it (al percorso “Amministrazione Trasparente->Bandi di gara e contratti->Bandi di gara->Bandi->Bandi di Gara 2018”) o http://adsptirrenocentralegare.str.it/. Data di svolgimento della gara: sarà comunicata a tutti i partecipanti tramite il Portale Gare Telematiche dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale il giorno e l’ora della seduta pubblica telematica. Periodo di vincolo dell’offerta:
180 gg n.c., prorogabili di ulteriori 180 gg., ex art. 93 c.5 Dl.gs 50/2014, giusta art. 14 Disciplinare di gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. non saranno ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali ex
art. 80 D.Lgs. 50/16; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua; in
caso di parità di punteggio complessivo di due o più offerte, si procederà con l’aggiudicazione a favore dell’offerente che
avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; ai sensi
dell’art. 95, co. 12, del D.Lgs.50/16, l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; Il presente bando non vincola in alcun modo l’A.d.S.P.
del Mar Tirreno Centrale all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione; l’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale
si riserva la facoltà di sospendere/revocare/annullare la gara in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, in tali
ipotesi, i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta; i
dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/03 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente gara; le spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro
il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, ex art 5, D.M. I.T. del 2/12/2016; le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso soccorso istruttorio ex co.9, art.83, D.Lgs.50/16. Organo competente per procedure
ricorso: T.A.R. Campania. Data invio alla GUUE: 21/12/2018.
Il presidente
prof. Pietro Spirito
TX18BFG28242 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADI 2019
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Commissario Straordinario Universiadi 2019 - Mostra
D’Oltremare - Viale Kennedy, 54 - 80125 Napoli Tel. 081/19978113 Contatti: dott.ssa Assunta Romano - dott. Giovanni
Notarnicola - Tel. 081/19723832 - PEC: affidamenti.aru2019@pec.it - E-mail: aru2019@regione.campania.it - http://universiade2019napoli.it. Documentazione: http://universiade.regione.campania.it - Invio offerte telematiche: http://fornitori.
universiade2019napoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO Gara europea a procedura aperta per la sostituzione dei sediolini ed impermeabilizzazione
delle sottostanti gradinate - Stadio San Paolo di Napoli CIG 7750143453 - CUP C64G18000070009. Appalto ex artt. 28 e
60 del d. lgs. 50/16 - Luogo principale di consegna: Stadio S. Paolo Napoli (NA). Codice NUTS: ITF33. CPV 39111000
- 6. Importo a base di gara: € 11.471.358,39= così distinto: A1) Importo fornitura a misura € 5.793.418,95 esclusa iva al
22% A2) Importo lavori a misura € 5.525.929,45 esclusa Iva al 10% A3) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso € 152.009,99 esclusa iva al 22% L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, quantificati in
€ 1.990.271,64, nonché quelli per la rimozione ed il trasporto a discarica delle sedute esistenti. Durata: 240 giorni, successivi
e continui a far data dal verbale di consegna del primo sub cantiere.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
28/01/2019 - Ora: 15.00. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Campania - informazioni sui ricorsi: Commissario Straordinario Univeriadi 2019 - Mostra d’Oltremare - Viale Kennedy 54 80125 Napoli - affidamenti.aru2019@pec.it. Spedizione
GUUE: 24/12/2018.
Il commissario straordinario
ing. Gianluca Basile
TX18BFG28375 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
di Torino - v. C. Alberto 16 - 10123 Torino Italia Punti di contatto: Settore Economato, all’attenzione del RUP Piergiorgio
Martin Tel. +390115716540 mail appalti@to.legalmail.camcom.it internet www.to.camcom.it. La documentazione di gara
è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati, le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Camera di commercio, promozione e sviluppo attività economiche locali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di trasloco, custodia e gestione dell’archivio cartaceo Categoria
di servizi N. 6. Luogo di esecuzione Piemonte Codice NUTS ITC1 II.1.6) CPV come da disciplinare di gara. L’appalto
NON rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. Divisione in lotti SI. Ammissibilità di varianti
NO. Quantitativo o entità dell’appalto € 1.870.000 Lotto 1 € 150.000 Lotto 2 Il contratto è rinnovabile per 48 mesi. Durata
dell’appalto 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste come da disciplinare di gara. Finanziamento con propri fondi di bilancio, tempi e modalità di
pagamento secondo le norme vigenti. Condizioni di partecipazione. Situazione personale degli operatori come da disciplinare
di gara. Capacità economica e finanziaria come da disciplinare di gara. Capacità tecnica come da disciplinare di gara. Condizioni relative all’appalto di servizi. La prestazione NON è riservata ad una particolare professione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Ricorso
ad un’asta elettronica NO. Informazioni di carattere amministrativo. Numero di riferimento 445/B-FP del 19/12/2018 CIG
LOTTO 1 7743817FEE LOTTO 2 77438635E7. Condizioni per ottenere la documentazione di gara: Disponibile gratuitamente sul sito www.to.camcom.it. Termine per il ricevimento delle offerte 20/02/2019 ore 12.15. Lingue utilizzabili nella
documentazione ITALIANO. Modalità di apertura delle buste contenenti i documenti come da comunicazione sul sito
www.to.camcom.it Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte come da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso al TAR Piemonte C.so Stati Uniti 45 10129 Torino Italia
Tel. +390115576411 entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito www.to.camcom.it.
Torino, 21/12/2018
Il dirigente
Marco Minarelli
TX18BFI28318 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa
e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2027
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi, Francesca Romana Bellipanni in qualità di Responsabile
del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.inail.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa e dei servizi connessi ed opzionali per INAIL - ID 2027- CIG 7741020BC7.
II.1.2) Codice CPV principale: 66110000-4 (Servizi Bancari).
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: INAIL affida il proprio Servizio di cassa e servizi connessi ed opzionali a un soggetto giuridico che opera in qualità di Cassiere, che accetta l’incarico e lo svolge le attività alle condizioni e modalità riportate nella
documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 12.100.000,00 Valuta: Euro
I.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale, presso le sedi
e gli uffici indicati dall’Amministrazione contraente
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara
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Ponderazione 70 - Prezzo: Ponderazione 30
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni x SI Descrizione delle opzioni:
Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere
prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/02/2019 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/02/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
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I prezzi unitari e le tariffe nonché il “Tasso debitore su scoperti/anticipazioni” a base d’asta soggetti a ribasso sono
indicati nella Tabella n. 2 del paragrafo 3 del Disciplinare di gara rispettivamente alle voci di offerta economica nn. da 1 a
12 e voce di offerta economica n. 14.
Le offerte con rialzi al di sopra di tali voci comportano l’esclusione dalla gara.
Con riferimento al “Tasso creditore su giacenza” la base d’asta soggetta a rialzo è indicata nella Tabella n. 2 del paragrafo 3 del Disciplinare di gara voce di offerta economica n.13. Le offerte con ribassi al di sotto di tale voce comportano
l’esclusione dalla gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ28209 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione dei servizi museali
presso la Galleria dell’Accademia di Firenze e il Museo di San Marco per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
– ID 2090
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi, dott. Fabrizio Lepore in qualità di Responsabile del
Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.beniculturali.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in Concessione
dei Servizi Museali presso la Galleria dell’Accademia di Firenze e il Museo di San Marco per il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – ID SIGEF 2090 CIG 7734070477
II.1.2) Codice CPV principale: 92521000-9 Codice CPV supplementare 55900000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, assistenza
alla visita e bookshop da eseguirsi presso la Galleria dell’Accademia di Firenze e il Museo di San Marco, per conto del Ministero per i Beni e le attività Culturali. I servizi predetti rientrano tra quelli di ospitalità per il pubblico previsti dall’art. 117
del D.lgs. n. 42/2004. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 99.328.566,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara per l’affidamento in concessione dei servizi museali presso la Galleria dell’Accademia di
Firenze e il Museo di San Marco.
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 92521000-9 Codice CPV supplementare: 55900000-9
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione
70 - Prezzo: Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 99.328.566,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (20/02/2019) Ora locale: (16:00)
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (21/02/2019) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre i) garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa.
Con riferimento all’Aggio, la base d’asta soggetta a ribasso è indicata nella documentazione di gara; le offerte con rialzi
al di sopra della stessa comportano l’esclusione del concorrente.
Con riferimento a Canone e Royalty, le basi d’asta soggette a rialzo sono indicate nella documentazione di gara; le
offerte con ribassi al di sotto delle stesse comportano l’esclusione del concorrente.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Firenze, Via Ricasoli, 40 50122 Firenze,
Tel. +39 055267301
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Toscana – Firenze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (20/12/2018)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ28216 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Punti di contatto: Consip S.p.A. a socio unico
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a proceduta aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per ciascuno dei 5 Lotti avente ad oggetto la
fornitura di apparecchiature di radiologia generale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni
- ID 2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione pianificazione e supporto operativo, Annalisa De Paoli in qualità di Responsabile del
Procedimento
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Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: gara a proceduta aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per ciascuno dei 5 Lotti avente
ad oggetto la fornitura di apparecchiature di radiologia generale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ID Sigef 2020 Lotto 1 CIG 77120687D6; Lotto 2 CIG 7712071A4F; Lotto 3 CIG 7712073BF5 ; Lotto 4 CIG
7712075D9B; Lotto 5 CIG 77120790EC;
II.1.2) Codice CPV principale: 33111000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per la fornitura di apparecchiature di radiologia generale e dei
servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni: Lotto 1 Archi a c mobili a pannello piccolo; Lotto 2 Archi
a c mobili a pannello medio; Lotto 3 Portatili di radiologia motorizzati; Lotto 4 Telecomandati per esami di reparto; Lotto 5
Telecomandati per pronto soccorso. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 42.485.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.1 : Archi a c mobili a pannello piccolo
Lotto n.2 : Archi a c mobili a pannello medio
Lotto n.3 : Portatili di radiologia motorizzati
Lotto n.4 : Telecomandati per esami di reparto
Lotto n.5 : Telecomandati per pronto soccorso
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’oneri Ponderazione 70
Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n.1 : Valore, IVA esclusa: 3.120.000,00 Valuta: Euro
Lotto n.2 : Valore, IVA esclusa: 3.870.000,00 Valuta: Euro
Lotto n.3 : Valore, IVA esclusa: 11.135.000,00 Valuta: Euro
Lotto n.4 : Valore, IVA esclusa: 10.680.000,00 Valuta: Euro
Lotto n.5 : Valore, IVA esclusa: 13.680.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 12; La durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi.
I contratti di fornitura affidati tramite i singoli Appalti Specifici hanno durata di 12 mesi, come meglio indicato nella
documentazione di gara.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI
Le opzioni sono descritte nella documentazione di gara.
Per ogni Lotto, la durata dell’Accordo Quadro può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora, alla scadenza del termine, non sia esaurito il quantitativo massimo di apparecchiature previsto per ogni Lotto. Sono previste clausole di evoluzione tecnologica/fuori produzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a)i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Capitolato d’Oneri;
b)i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Capitolato d’Oneri;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a)i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: ( 18/02/2019) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (20/02/2019)
Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico di una Stazione appaltante raggiunga il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip S.p.A. considererà
quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura.
Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzie
definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa; iv) garanzie per le verifiche ispettive.
Sono previste, per ogni Lotto, basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di
gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Capitolato d’Oneri.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
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VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: (20/12/2018)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ28218 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Punti di contatto: Consip S.p.A. a socio unico
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 2 - ID 1949
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT - Area Beni e Servizi TLC - Ing. Giovanna Tebano, in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 2 - ID 1949
Lotto 1 – CIG: 7739394DF5
Lotto 2 – CIG: 7739427932
Lotto 3 – CIG: 77397725E7
Lotto 4 – CIG: 7739784FCB
Lotto 5 – CIG: 77397958E1
Lotto 6 – CIG: 7739826278
Lotto 7 – CIG: 7739844153
Lotto 8 – CIG: 77398695F3
Lotto 9 – CIG: 773990105D
Lotto 10 – CIG: 7739957E8F
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II.1.2) Codice CPV principale:
Lotto 1: 32323500-8, 51310000-8, 50324100-3, 71356300-1, 71356200-0, 72254100-1, 80500000-9
Lotto 2: 32323500-8, 51310000-8, 50324100-3, 71356300-1, 71356200-0, 72254100-1, 80500000-9
Lotto 3: 32323500-8, 51310000-8, 50324100-3, 71356300-1, 71356200-0, 72254100-1, 80500000-9
Lotto 4: 32323500-8, 51310000-8, 50324100-3, 71356300-1, 71356200-0, 72254100-1, 80500000-9
Lotto 5: 32323500-8, 51310000-8, 50324100-3, 71356300-1, 71356200-0, 72254100-1, 80500000-9
Lotto 6: 32323500-8, 51310000-8, 50324100-3, 71356300-1, 71356200-0, 72254100-1, 80500000-9
Lotto 7: 32323500-8, 51310000-8, 50324100-3, 71356300-1, 71356200-0, 72254100-1, 80500000-9
Lotto 8: 32323500-8, 51310000-8, 50324100-3, 71356300-1, 71356200-0, 72254100-1, 80500000-9
Lotto 9: 32323500-8, 51310000-8, 50324100-3, 71356300-1, 71356200-0, 72254100-1, 80500000-9
Lotto 10: 32323500-8, 51310000-8, 50324100-3, 71356300-1, 71356200-0, 72254100-1, 80500000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 2. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 65.000.000 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì no
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:
un unico aggiudicatario per il Lotto 1
massimo un aggiudicatario ogni due Lotti dal 2 al 10
come meglio precisato nella documentazione di gara
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.1: Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Centrali ed
enti articolati a livello centrale (PAC)
Lotto n.2: Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali delle
regioni Piemonte, Valle d’Aosta
Lotto n.3: Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali delle
regioni Lombardia, Trentino Alto Adige
Lotto n.4: Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto
Lotto n.5: Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali delle
regioni Liguria, Emilia Romagna
Lotto n.6: Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali delle
regioni Toscana, Umbria, Marche
Lotto n.7: Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali delle
regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna
Lotto n.8: Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali delle
regioni Campania, Molise
Lotto n.9: Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali delle
regioni Puglia, Basilicata
Lotto n.10: Fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni Locali delle
regioni Calabria, Sicilia
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale, presso le sedi
delle Pubbliche Amministrazioni ubicate nel territorio geografico indicato nei suddetti lotti
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara
Ponderazione 70
Prezzo Ponderazione 30
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II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 – Valore, Iva esclusa: 21.000.000 Euro
Lotto n. 2 – Valore, Iva esclusa: 3.800.000 Euro
Lotto n. 3 – Valore, Iva esclusa: 8.200.000 Euro
Lotto n. 4 – Valore, Iva esclusa: 4.200.000 Euro
Lotto n. 5 – Valore, Iva esclusa: 5.600.000 Euro
Lotto n. 6 – Valore, Iva esclusa: 4.600.000 Euro
Lotto n. 7 – Valore, Iva esclusa: 5.200.000 Euro
Lotto n. 8 – Valore, Iva esclusa: 4.200.000 Euro
Lotto n. 9 – Valore, Iva esclusa: 4.000.000 Euro
Lotto n. 10 – Valore, Iva esclusa: 4.200.000 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 18
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI
Nella documentazione di gara sono previste clausole relative all’aggiornamento tecnologico e al fuori produzione.
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di
Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo, eventualmente incrementato. I singoli
contratti attuativi di Fornitura hanno durata di 12, 24 o 36 mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a)i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b)i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a)i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a)i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (21/02/2019) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (22/02/2019)
Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
In relazione a quanto indicato al punto II.1.3) si precisa che l’appalto ha ad oggetto l’erogazione di forniture di apparati/
software, servizi e lavori accessori alla fornitura.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. N. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo
massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo fino
alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985, così da poter arrivare agli importi in dettaglio indicati al paragrafo 3 del Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii)
garanzie definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa; iv) garanzie per le verifiche ispettive.
La base d’asta per il lotto 1, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 21.000.000, IVA esclusa, soggetta
a ribasso.
La base d’asta per il lotto 2, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 3.800.000, IVA esclusa, soggetta
a ribasso.
La base d’asta per il lotto 3, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 8.200.000, IVA esclusa, soggetta
a ribasso.
La base d’asta per il lotto 4, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 4.200.000, IVA esclusa, soggetta
a ribasso.
La base d’asta per il lotto 5, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 5.600.000, IVA esclusa, soggetta
a ribasso.
La base d’asta per il lotto 6, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 4.600.000, IVA esclusa, soggetta
a ribasso.
La base d’asta per il lotto 7, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 5.200.000, IVA esclusa, soggetta
a ribasso.
La base d’asta per il lotto 8, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 4.200.000, IVA esclusa, soggetta
a ribasso.
La base d’asta per il lotto 9, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 4.000.000, IVA esclusa, soggetta
a ribasso.
La base d’asta per il lotto 10, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 4.200.000, IVA esclusa, soggetta
a ribasso.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (20/12/2018)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ28235 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini
continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT - ID Sigef 2050
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi, Gabriella Lubicz in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.istat.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la realizzazione di indagini continue e
dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per ISTAT - ID Sigef 2050, CIG 7725957D65
II.1.2) Codice CPV principale: 79311200-9 (Servizi di esecuzione di indagini)
II.1.3) Tipo di appalto: X Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio inerente la conduzione e gestione di interviste per la realizzazione dell’indagine
continua sulle Spese delle Famiglie, dell’indagine continua sulle Forze di Lavoro nonché di eventuali Indagini “Pilota”, da
effettuarsi con l’ausilio del computer mediante tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interview), ivi inclusi i servizi
connessi e strumentali, come meglio dettagliato nella documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato : Valore, IVA esclusa: 29.720.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti X no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
a) realizzazione di circa n. 366.000 interviste complessive per Indagini statistiche continuative, finalizzate a due tipologie di indagini:circa n. 96.000 interviste con tecnica CAPI per la realizzazione dell’indagine continua sulle Spese delle
famiglie,
circa n. 270.000 interviste con tecnica CAPI per la realizzazione dell’indagine continua sulle Forze di Lavoro,
b) servizi opzionali su richiesta di ISTAT che prevedono la realizzazione di circa n. 13.000 interviste complessive per la
realizzazione di due tipologie di Indagini “pilota”:
circa n. 7.000 interviste con tecnica CAPI nell’ambito di n. 1 indagine “pilota” sulle Spese delle famiglie,
circa n. 6.000 interviste con tecnica CAPI nell’ambito di n. 1 indagine “pilota” sulle Forze di lavoro,
c) servizi connessi e strumentali all’esecuzione delle suddette Indagini,
tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Lo svolgimento dei servizi oggetto
dell’appalto interessa l’intero territorio nazionale, come meglio precisato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara
Ponderazione 80
Prezzo Ponderazione 20
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 42.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni x SI Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione
l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/02/2019 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/02/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre : i) garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Le basi d’asta, non superabili, pena l’esclusione dalla gara, soggette a ribasso, sono indicate nella documentazione di

La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/12/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ28246 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Punti di contatto: Consip S.p.A. a socio unico
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4 lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016,avente ad oggetto la gestione e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di
proprietà degli Enti Locali, così come identificati dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, edizione
n.1 - ID 1879
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Energia, Building Management e MePA - ing. Maurizio Ferrante in qualità di
Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016,avente ad oggetto la Gestione e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione
pubblica di proprietà degli Enti Locali, così come identificati dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
edizione n.1 - ID Sigef 1879 - in n. 30 Lotti: Lotto 1 - Calabria 1 – province di Reggio di Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia,
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Crotone CIG 77310887A3; Lotto 2 - Sicilia CIG 7731096E3B; Lotto 3 - Sardegna CIG 7731116EBC; Lotto 4 - Calabria
2 – provincia di Cosenza CIG 77311223B3; Lotto 5 - Puglia; Basilicata CIG 7731133CC4; Lotto 6 - Campania 1 – province
di Napoli, Caserta, Salerno CIG 7731146780; Lotto 7 - Campania 2 – province di Avellino, Benevento CIG 7731156FBE;
Lotto 8 - Molise CIG 773116030F; Lotto 9 - Abruzzo 1 – province di Chieti, Pescara CIG 77311678D4; Lotto 10 - Abruzzo
2 – province di L’Aquila, Teramo CIG 7731173DC6; Lotto 11 - Lazio CIG 7731180390; Lotto 12 – Marche; Umbria CIG
7731189AFB; Lotto 13 – Toscana; Liguria 1 – province di La Spezia, Genova CIG 7731205830; Lotto 14 Emilia Romagna;
Lombardia 1 – province di Cremona, Mantova, Lodi CIG 77312193BF; Lotto 15 Veneto 1 – province di Venezia, Treviso,
Belluno, Friuli Venezia Giulia CIG 7731249C7E; Lotto 16 Trentino Alto Adige CIG 7731271EA5; Lotto 17 Lombardia
2 – province di Monza Brianza, Bergamo, Brescia, Sondrio, Veneto 2 – province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo CIG
7731308D2E; Lotto 18 Lombardia 3 – province di Milano, Pavia, Como, Varese, Lecco CIG 77313228BD; Lotto 19 Piemonte 1 – province di Alessandria, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Novara CIG 77313331D3; Lotto 20 Valle d’Aosta;
Piemonte 2 – province di Torino, Biella CIG 7731344AE4; Lotto 21 Liguria 2 – province di Savona, Imperia; Piemonte
3 – province di Cuneo, Asti CIG 7731352181; Lotto 22 Calabria; Sicilia CIG 7731364B65; Lotto 23 Sardegna; Lazio CIG
773137547B; Lotto 24 Campania; Basilicata CIG 77313797C7; Lotto 25 Molise; Abruzzo; Puglia CIG 7731386D8C; Lotto
26 Emilia Romagna; Marche; Umbria CIG 7731394429; Lotto 27 Liguria; Toscana CIG 7731403B94; Lotto 28 Lombardia;
Trentino Alto Adige CIG 773141015E; Lotto 29 Friuli Venezia Giulia; Veneto CIG 773142099C; Lotto 30 Piemonte; Valle
d’Aosta CIG 7731426E8E.
II.1.2) Codice CPV principale: 50232100-1 Codice CPV supplementare 50232110-4, 65320000-2, 71314200-4,
71314300-5, 71323100-9, 79993100-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per ogni Lotto, ai sensi
dell’art. 54, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la stipula di Concessioni per la gestione, conduzione,
manutenzione e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali, così
come identificati dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.134.500.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate, per la partecipazione ai lotti da 1 a 21, per un numero massimo di lotti: 21;
in alternativa,
Le offerte vanno presentate, per i lotti da 22 a 30, per un numero massimo di lotti: 9
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 - Calabria 1 – province di Reggio di Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone;
Lotto 2 – Sicilia;
Lotto 3 – Sardegna;
Lotto 4 – Calabria 2 – provincia di Cosenza;
Lotto 5 – Puglia, Basilicata;
Lotto 6 – Campania 1 – province di Napoli, Caserta, Salerno;
Lotto 7 – Campania 2 – province di Avellino, Benevento;
Lotto 8 – Molise;
Lotto 9 – Abruzzo 1 – province di Chieti, Pescara;
Lotto 10 – Abruzzo 2 – province di L’Aquila, Teramo;
Lotto 11 – Lazio;
Lotto 12 – Marche, Umbria;
Lotto 13 – Toscana, Liguria 1 – province di La Spezia, Genova;
Lotto 14 – Emilia Romagna, Lombardia 1 – province di Cremona, Mantova, Lodi;
Lotto 15 – Veneto 1 – province di Venezia, Treviso, Belluno, Friuli Venezia Giulia;
Lotto 16 – Trentino Alto Adige;
Lotto 17 – Lombardia 2 – province di Monza Brianza, Bergamo, Brescia, Sondrio, Veneto 2 – province di Verona,
Vicenza, Padova, Rovigo;
Lotto 18 – Lombardia 3 – province di Milano, Pavia, Como, Varese, Lecco;
Lotto 19 – Piemonte 1 – province di Alessandria, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Novara;
Lotto 20 – Valle d’Aosta, Piemonte 2 – province di Torino, Biella;
Lotto 21 – Liguria 2 – province di Savona, Imperia, Piemonte 3 – province di Cuneo, Asti;
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Lotto 22 – Calabria, Sicilia;
Lotto 23 – Sardegna, Lazio;
Lotto 24 – Campania, Basilicata;
Lotto 25 – Molise, Abruzzo, Puglia;
Lotto 26 – Emilia Romagna, Marche, Umbria;
Lotto 27 – Liguria, Toscana;
Lotto 28 – Lombardia, Trentino Alto Adige;
Lotto 29 – Friuli Venezia Giulia, Veneto;
Lotto 30 – Piemonte, Valle d’Aosta.
II.2.2) Codici CPV supplementari:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Enti Locali, così come identificati
dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ricompresi geograficamente nei lotti territoriali di cui al punto
II.2.1)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’oneri, Ponderazione: 70
Prezzo: Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1 – Quantità: 12.750 punti luce; Valore, IVA esclusa: 10.300.000,00 Valuta: Euro
Lotto 2 – Quantità: 12.500 punti luce; Valore, IVA esclusa: 10.100.000,00 Valuta: Euro
Lotto 3 – Quantità: 14.000 punti luce; Valore, IVA esclusa: 11.300.000,00 Valuta: Euro
Lotto 4 – Quantità: 14.700 punti luce; Valore, IVA esclusa: 11.900.000,00 Valuta: Euro
Lotto 5 – Quantità: 14.450 punti luce; Valore, IVA esclusa: 11.700.000,00 Valuta: Euro
Lotto 6 – Quantità: 12.600 punti luce; Valore, IVA esclusa: 10.200.000,00 Valuta: Euro
Lotto 7 – Quantità: 14.250 punti luce; Valore, IVA esclusa: 11.500.000,00 Valuta: Euro
Lotto 8 – Quantità: 14.300 punti luce; Valore, IVA esclusa: 11.600.000,00 Valuta: Euro
Lotto 9 – Quantità: 13.600 punti luce; Valore, IVA esclusa: 11.000.000,00 Valuta: Euro
Lotto 10 – Quantità: 13.700 punti luce; Valore, IVA esclusa: 11.100.000,00 Valuta: Euro
Lotto 11 – Quantità: 13.000 punti luce; Valore, IVA esclusa: 10.500.000,00 Valuta: Euro
Lotto 12 – Quantità: 12.300 punti luce; Valore, IVA esclusa: 9.900.000,00 Valuta: Euro
Lotto 13 – Quantità: 11.750 punti luce; Valore, IVA esclusa: 9.500.000,00 Valuta: Euro
Lotto 14 – Quantità: 14.100 punti luce; Valore, IVA esclusa: 11.400.000,00 Valuta: Euro
Lotto 15 – Quantità: 12.400 punti luce; Valore, IVA esclusa: 10.000.000,00 Valuta: Euro
Lotto 16 – Quantità: 12.000 punti luce; Valore, IVA esclusa: 9.700.000,00 Valuta: Euro
Lotto 17 – Quantità: 13.300 punti luce; Valore, IVA esclusa: 10.800.000,00 Valuta: Euro
Lotto 18 – Quantità: 12.100 punti luce; Valore, IVA esclusa: 9.800.000,00 Valuta: Euro
Lotto 19 – Quantità: 13.450 punti luce; Valore, IVA esclusa: 10.900.000,00 Valuta: Euro
Lotto 20 – Quantità: 13.850 punti luce; Valore, IVA esclusa: 11.200.000,00 Valuta: Euro
Lotto 21 – Quantità: 13.250 punti luce; Valore, IVA esclusa: 10.700.000,00 Valuta: Euro
Lotto 22 – Quantità: 274.150 punti luce; Valore, IVA esclusa: 221.700.000,00 Valuta: Euro
Lotto 23 – Quantità: 269.100 punti luce; Valore, IVA esclusa: 217.600.000,00 Valuta: Euro
Lotto 24 – Quantità: 273.400 punti luce; Valore, IVA esclusa: 221.100.000,00 Valuta: Euro
Lotto 25 – Quantità: 267.650 punti luce; Valore, IVA esclusa: 216.400.000,00 Valuta: Euro
Lotto 26 – Quantità: 286.950 punti luce; Valore, IVA esclusa: 232.000.000,00 Valuta: Euro
Lotto 27 – Quantità: 241.000 punti luce; Valore, IVA esclusa: 194.900.000,00 Valuta: Euro
Lotto 28 – Quantità: 287.300 punti luce; Valore, IVA esclusa: 232.300.000,00 Valuta: Euro
Lotto 29 – Quantità: 227.300 punti luce; Valore, IVA esclusa: 183.800.000,00 Valuta: Euro
Lotto 30 – Quantità: 234.500 punti luce; Valore, IVA esclusa: 189.600.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 24
Le singole Concessioni hanno durata di 9 anni, come meglio indicato nella documentazione di gara.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: SI
Nella documentazione di gara sono previste clausole di revisione dei prezzi.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI
La durata dell’Accordo Quadro può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, qualora alla scadenza del
termine non sia esaurito il quantitativo massimo, come meglio precisato nella documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D. Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a)i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Capitolato d’Oneri;
b)i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Capitolato d’Oneri.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a)i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a)i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Capitolato d’Oneri
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (01/04/2019) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (02/04/2019) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente
prorogata, il quantitativo di una Concessione di una Stazione appaltante faccia raggiungere il quantitativo massimo stabilito
dell’Accordo Quadro oppure lo faccia eccedere entro una soglia massima del 20%, Consip considererà l’Accordo Quadro
concluso e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di Fornitura o inviare ulteriori Richieste
di offerta.
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa; iv) garanzia per le verifiche ispettive.
Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
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La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel D. Lgs. n. 50/2016 e nel Capitolato d’Oneri.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
È prevista la facoltà per ciascun Operatore parte dell’Accordo Quadro, di costituire, ai sensi dell’art. 184 D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai fini
della stipula di una o più Concessioni derivanti dall’AQ. L’ammontare minimo del capitale sociale della società dovrà essere
pari al 10% del valore della singola Concessione. La società così costituita diventa la Concessionaria subentrando nel rapporto di Concessione all’aggiudicatario con le modalità e le condizioni previste all’art. 184 del Codice. In caso di concorrente
costituito da più soggetti e che intende avvalersi della facoltà di costituire una società di progetto, all’interno del progetto
esecutivo propedeutico all’emissione dell’Ordine di fornitura nel caso di condizioni tutte fissate ovvero nell’offerta relativa
alla procedura di rilancio competitivo deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ28247 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Rag. Carla Caprini - Telefono:
+39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.caprini@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet: Indirizzo
principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso”
della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda
Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento della
fornitura di dispositivi per dialisi occorrenti alle esigenze della S.C. di nefrologia e dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Maria
di Terni; II.1.2) Codice CPV principale: 33181520; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Procedura
ristretta per l’affidamento della fornitura di dispositivi per dialisi – Numero gara 7228450; II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa 461.614,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: si – le offerte vanno presentate per un massimo di numeri di lotti:16; II.2) Descrizione – LE SEGUENTI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE VALIDE PER TUTTI
I LOTTI. Codici CPV supplementari: 33181520 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione:
Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ;Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati nei documenti di gara; Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 12; Il contratto di appalto è
oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei rinnovi: rinnovabile per ulteriori 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di
aggiudicazioni di analoghi servizi da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS); Informazioni sulle varianti:
sono autorizzate varianti: no; Informazioni relative alle opzioni: no; Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: CATETERI PER DIALISI TEMPORANEA A DUE LUMI – CIG 76628618EF; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 17.964,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 2: CATETERI PER DIALISI TEMPORANEA A TRE LUMI – CIG
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7662868EB4; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.440,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 3: CATETERI PER
DIALISI PERITONEALE TIPO “TENCKHOFF” – CIG 7662871132; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.950,00
EUR - II.2.1) Denominazione: Lotto 4: DILATATORI – CIG 76628743AB; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
3.500,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 5: TUNNELLIZZATORE STILETTO – CIG 7662876551; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.100,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 6: AGO INTRODUTTORE – CIG 76628797CA;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 540,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 7: AGHI FISTOLA ARTERO VENOSI
– CIG 7662885CBC; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 21.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 8: AGO
FISTOLA BUTTONHOLE – CIG 7662892286; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 450,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 9: TRATTAMENTI CONTINUI E SEMICONTINUI DELLA FUNZIONE RENALE IN CORSO DI INSUFFICIENZA RENALE ACUTA IN PAZIENTI ANCHE CON PROBLEMATICHE COAGULATIVE ED IN PAZIENTI PEDIATRICI – CIG 7662924CEB; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 245.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 10:
TRATTAMENTI INTERMITTENTI DIALITICI SOSTITUTIVI DELLA FUNZIONE RENALE IN CORSO DI INSUFFICIWNZA RENALE ACUTA E CRONICA GIA’ IN DIALISI PER PAZIENTI NON TRASPORTABILI E PAZIENTI
PEDIATRICI – CIG 7662932388; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 105.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto
11: KIT MEDICAZIONE COMPLETA CVC TEMP/PERM – CIG 770713737A; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
13.300,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 12: KIT MEDICAZIONE CONNETTORI CVC – CIG 77071594CE; II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.200,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 13: KIT MEDICAZIONE PER DAILISI
PERITONEALE – CIG 77071648ED; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 350,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto
14: KIT MEDICAZIONE FAV – CIG 7707172F85; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 42.000,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 15: KIT MEDICAZIONE COMPLETA CVC TEMP/PERM ANTIMICROBICA ALL’ ARGENTO – CIG
770717847C; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.500,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 16: AGO FISTOLA A
MONOAGO – CIG 7707186B14; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 320,00 EUR;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione
dell’O.E., sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore mediante modello DGUE con la quale il dichiarante attesti: a)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE);
b) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte
che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio provinciale
competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (parte III sezione D del DGUE); c) di essere
iscritto alla CCIAA, ex L.15/05/1997 n. 127 e DPR 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato
di iscrizione, (Parte IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui
all’art. 80 c. 3 D.Lgs 50/2016 (Parte III, sezione D del DGUE).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie
in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente
adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi all’interno della parte IV
della sezione “B”, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione “B” al punto 1b), il fatturato globale medio
dell’operatore economico relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere pari o superiore ad € 461.614,00 oltre
IVA. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2015-2016-2017, dovrà compilare
anche la parte IV della sezione “B” punto 3) del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze
bancarie in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri
impegni. Il fatturato globale medio dell’operatore economico relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere pari
o superiore ad € 461.614,00 oltre IVA. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni dalla pubblicazione
del presente bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
23.01.2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La gara è indetta con atto deliberativo del Direttore Generale n. 1177 del
13/12/2018. All’interno della parte II sezione “A” del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto a l’indirizzo di posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere compilato
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unicamente nelle parti non espressamente barrate, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore e dalla documentazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente
e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt. 45,47 e 48 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. Nel caso
in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo, il DGUE, l’istanza
di partecipazione e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore economico partecipante al
raggruppamento. Il DGUE (da trasmettere in formato pdf) e la documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda
Ospedaliera di Terni – tramite utilizzo della piattaforma telematica Net4market - con la dicitura: “Procedura ristretta per
l’affidamento della fornitura di Dispositivi per Dialisi”. Le modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale
documentazione e relativi allegati verranno inviati alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza
di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in
qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
in base ai criteri che saranno indicati nella lettera di invito. Il bando integrale di gara è disponibile sul sito www.aospterni.
it e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente indirizzo
URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. L’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda
Ospedaliera di Terni le spese per la pubblicazione relativa alla presente procedura. Per qualsiasi chiarimento e per eventuali
delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato CHIARIMENTI accessibile all’interno della sezione
E-procurement Proc. Di acquisto, richiamando la procedura ristretta di cui trattasi, accessibile a seguito di abilitazione
delle procedure, entro e non oltre il 10.01.2019. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il 15.01.2019, sul sito
internet www.aospterni.it nella sessione relativa alla presente procedura e sulla piattaforma Net4market, e costituiranno
parte integrante della documentazione di gara. Nel portale www.aospterni.it in corrispondenza della presente procedura
è pubblicato il disciplinare telematico per l’espletamento della gara stessa sulla piattaforma informatica Net4market. Il
Responsabile del Procedimento è la Rag. Carla Caprini; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100; Italia; Tel.
+39 0755755311; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari
Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando alla
G.U. dell’Unione Europea il 17.12.2018.
Il direttore generale
dott. Maurizio Dal Maso
TX18BFK28238 (A pagamento).

AZIENDA USL UMBRIA 1 - PERUGIA
Bando di gara - Servizi - CIG 7738412399
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL Umbria 1, via G. Guerra, 21-06127 PERUGIA; Persona di contatto:
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Tel. 075/5412203 e-mail fabio.pagliaccia@uslumbria1.it fax 075/96676211 Codice NUTS: ITE
21 indirizzo principale e profilo di committente: http://www.uslumbria1.gov.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.uslumbria1.gov.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso altro indirizzo: Azienda USL Umbria 1 – UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi Via R. Gallenga
2 Perugia. Le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.uslumbria1.gov.it. La comunicazione
elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. I.4)
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: affidamento servizio di RMN su mezzo mobile. CIG 7738412399. II.1.2) cpv: 33113000 - MF03
II.1.3) servizi. II.1.4) Affidamento servizio di RMN su mezzo mobile da effettuarsi presso l’ ospedale di Assisi e la struttura
sanitaria di Città della Pieve. Importo annuo posto a base di gara, soggetto a ribasso, € 320.000,00 + Iva, oltre a € 125,00
+Iva / anno quali oneri per la sicurezza per eliminazione dei rischi interferenziali, non soggetti a ribasso.II.1.5) Valore totale
stimato Iva esclusa € 1.280.000,00. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI
21. Luogo principale di esecuzione: ospedale di Assisi e struttura sanitaria di Città della Pieve. II.2.4) vedi precedente punto
II.1.4). II.2.5): Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: € 640.000,00 + Iva. II.2.7): Durata del contratto: mesi 24. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: Opzione di rinnovo programmato del servizio alla scadenza per ulteriori
mesi 12. II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si Opzione di rinnovo programmato del servizio, come già
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indicato al precedente punto II.2.7) Opzione in caso di necessità di affidare servizi analoghi, di ricorrere all’applicazione
dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo stimato di € 160 000,00 oltre IVA. Opzione di proroga
di mesi 6 alla scadenza del termine previsto dal contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, compreso
quello derivante dall’attivazione della facoltà di rinnovo. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016
e sim. Iscrizione nel registro della CCIAA, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n°50/2016 o in uno dei registri dello
stato di residenza se trattasi di Stato dell’UE, per attività corrispondente al servizio in oggetto. III.1.2) capacità economica e
finanziaria. Dichiarazione in originale di ameno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n°385/1993,
attestanti la solidità economico finanziaria dell’operatore economico. Qualora l’operatore economico non possa presentare
la seconda referenza bancaria dovrà indicare i motivi nelle dichiarazioni sostitutive, dovrà inoltre presentare copia conforme
dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, corredato dalla dichiarazione del Collegio Sindacale, ove esistente. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Dichiarazione attestante l’esecuzione dei principali servizi di RMN su mezzo mobile effettuati
negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente bando,
con indicazione del relativo importo, durata e destinatario pubblico e/o privato. Gli operatori economici concorrenti dovranno
comprovare il fatturato almeno fino alla concorrenza dell’importo indicato di seguito come livello minimo di capacità.
Livelli minimi di capacità richiesti: valore complessivo dei servizi nel settore oggetto della procedura, regolarmente effettuati
nell’ultimo triennio, almeno pari a € 960.000,00 + Iva. Tale fatturato viene richiesto in considerazione della delicatezza del
servizio da svolgersi in ambito sanitario.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.1.8): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2): Termine per
il ricevimento delle domande di partecipazione: 12/02/2019 ore 13:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: si VI.3): Informazioni complementari: Responsabile del procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente UOC Attività tecniche, Acquisti beni e servizi, Dott. Ing. Fabio
Pagliaccia. Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non
incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 dello stesso decreto. Gli operatori economici possono
partecipare alla gara sotto forma di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi costituiti o costituendi con le
modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto. La mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Gli operatori economici, per partecipare alla gara, dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto, mediante
dichiarazioni rese ai sensi del DPR445/2000 e s.m.i. La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement
aziendale raggiungibile al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Gli operatori economici interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione tramite la suddetta piattaforma di e-procurement. La documentazione
di gara, costituita dal fac-simili dell’istanza di partecipazione, dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dalle
dichiarazioni integrative al DGUE,nonché dal patto di integrità è inoltre disponibile sul sito www.uslumbria1.gov.it / per
le imprese / bandi di gara servizi.
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti saranno pubblicate sui suddetti siti web.
Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di Legge, pertanto è preciso onere dei concorrenti consultare il sito
internet della Stazione Appaltante al fine di acquisire tempestivamente le eventuali informazioni aggiuntive e chiarimenti
utili ai fini della predisposizione dell’istanza. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso la suddetta
piattaforma e pervenire perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 05/02/2019. L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo l’accertamento della congruità
dell’offerta e altresì di non dare luogo a gara, per motivi di pubblico interesse ovvero di revocare l’aggiudicazione qualora
intervengano per il servizio in oggetto aggiudicazioni da parte della centrale di committenza regionale di riferimento o attivazione di convenzioni Consip (legge n. 94/2012 e legge n. 135/2012) per servizi sovrapponibili. L’Azienda Sanitaria si riserva
la facoltà di modifica del relativo contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n°50/2016, qualora intervenga
nel periodo di affidamento l’adozione di nuovi modelli organizzativi per il Servizio di RMN, che determinino una riduzione
del numero degli accessi annui in misura pari a circa il 30%, previa comunicazione da trasmettere a mezzo pec con preavviso
di almeno 30 giorni. Qualora l’Azienda ricorra a tale facoltà non saranno riconosciuti all’aggiudicatario compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via Baglioni 3
Perugia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/12/2018
Il direttore generale
dott. Andrea Casciari
TX18BFK28259 (A pagamento).
— 108 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

AZIENDA USL UMBRIA 1 - PERUGIA
Bando di gara - Servizi - CIG 7738470376
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICARICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: AZIENDA USL UMBRIA 1 Via G. Guerra 17/21PERUGIA06127 Italia Persona
di contatto: UOC ATTIVITA’ TECNICHE - ACQUISTI BENI E SERVIZI Via R. Gallenga 2 06127PerugiaTel.: +39
0755412203E-mail: fabio.pagliaccia@uslumbria1.it Fax: +39 07596676211Codice NUTS: ITI21 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.uslumbria1.gov.it Indirizzo del profilo di committente: www.uslumbria1.gov.it I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.uslumbria1.gov.it; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: www.uslumbria1.gov.it; La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che
in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: affidamento servizio di gestione magazzino farmaceutico ed economale. CIG 7738470376. II.1.2)
cpv: 63100000. II.1.3) servizi. II.1.4) Affidamento servizio di gestione del magazzino farmaceutico ed economale per questa
Azienda USL, comprendente il servizio di movimentazione interna, dall’accettazione al trasporto e consegna del materiale
sanitario ed economale alle varie strutture e servizi aziendali, con la messa a disposizione di apposita struttura, ubicata
nell’ambito territoriale di questa Azienda USL, dotata dei necessari arredi ed attrezzature e di apposito sistema informativo.
Il servizio è comprensivo dell’attività di consegna farmaci “in nome e per conto” (DPC). Canone annuo omnicomprensivo
posto a base di gara € 930.000,00 + Iva; oneri per la sicurezza per eliminazione rischi interferenziali pari a € 5.000,00 + Iva
/ anno. II.1.5) Valore totale stimato Iva esclusa € 3.255.000,00. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di
esecuzione: codice NUTS: ITI 21. Luogo principale di esecuzione: Ambito territoriale dell’Azienda USL Umbria 1. II.2.4)
vedi precedente punto II.1.4). II.2.5): Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato Iva esclusa € 1.860.000,00 II.2.7): Durata del contratto: mesi
24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: Opzione di rinnovo programmato del servizio alla
scadenza per ulteriori mesi 12. II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: si Opzione di rinnovo programmato
del servizio, come già indicato al precedente punto II.2.7). Opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza del termine previsto
dal contratto, compreso quello derivante dall’attivazione della facoltà di rinnovo II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016
e sim. Iscrizione nel registro della CCIAA, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n°50/2016 o in uno dei registri dello
stato di residenza se trattasi di Stato dell’UE, per attività’ corrispondente al servizio in oggetto. III.1.2) capacità economica e
finanziaria. Dichiarazione in originale di ameno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n°385/1993,
attestanti la solidità economico finanziaria dell’operatore economico. Qualora l’operatore economico non possa presentare
la seconda referenza bancaria dovrà indicare i motivi nelle dichiarazioni sostitutive, dovrà inoltre presentare copia conforme
dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, corredato dalla dichiarazione del Collegio Sindacale, ove esistente. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Dichiarazione attestante l’esecuzione dei principali servizi nel settore oggetto della procedura
effettuati negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente bando, con indicazione del relativo importo, durata e destinatario pubblico e/o privato. Gli operatori economici concorrenti dovranno comprovare il fatturato almeno fino alla concorrenza dell’importo indicato di seguito come livello minimo
di capacità. Livelli minimi di capacità richiesti: valore complessivo dei servizi nel settore oggetto della procedura, regolarmente effettuati nell’ultimo triennio, almeno pari a € 2.790.000,00 + Iva. Tale fatturato viene richiesto in considerazione della
delicatezza del servizio da svolgersi in ambito sanitario.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.1.8): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2): Termine per
il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 14/02/2019 ore 13:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: si VI.3): Informazioni complementari: Responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente UOC Attività tecniche, Acquisti beni e servizi, Dott. Ing. Fabio Pagliaccia.
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che non incorrono nelle
cause di esclusione come determinate dall’art. 80 dello stesso decreto. Gli operatori economici possono partecipare alla
gara sotto forma di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi
dell’art. 48 del medesimo decreto. La mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Gli operatori economici,
per partecipare alla gara, dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e degli
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altri requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto, mediante dichiarazioni rese ai sensi del
DPR445/2000 e s.m.i. La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement aziendale raggiungibile al link https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Gli operatori economici interessati dovranno presentare l’istanza di partecipazione tramite la suddetta piattaforma di e-procurement. La documentazione di gara, costituita dal fac-simili dell’istanza di
partecipazione, dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dalle dichiarazioni integrative al DGUE,nonché dal patto
di integrità è inoltre disponibile sul sito www.uslumbria1.gov.it / per le imprese / bandi di gara servizi. Tutte le informazioni
riguardanti eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti saranno pubblicate sui suddetti siti web. IL contenuto delle stesse
avrà valore di notifica agli effetti di Legge, pertanto è preciso onere dei concorrenti consultare il sito internet della Stazione
Appaltante al fine di acquisire tempestivamente le eventuali informazioni aggiuntive e chiarimenti utili ai fini della predisposizione dell’istanza. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso la suddetta piattaforma e pervenire
perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 07/02/2019. L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fatto salvo l’accertamento della congruità dell’offerta e altresì di non
dare luogo a gara, per motivi di pubblico interesse ovvero di revocare l’aggiudicazione qualora intervengano per il servizio
in oggetto aggiudicazioni da parte della centrale di committenza regionale di riferimento o attivazione di convenzioni Consip
(legge n. 94/2012 e legge n. 135/2012) per servizi sovrapponibili. L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere in ogni
momento dal contratto, nel caso in cui intervenga per il presente servizio l’aggiudicazione della procedura centralizzata da
parte della centrale di committenza regionale, previa comunicazione da trasmettere a mezzo pec con preavviso di almeno 30
giorni Qualora l’Azienda ricorra a tale facoltà non saranno riconosciuti all’aggiudicatario compensi, indennizzi o risarcimenti
di alcun genere. L’aggiudicatario dovrà dare avvio al servizio entro e non oltre 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, a
pena di decadenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/12/2018
Il direttore generale
dott. Andrea Casciari
TX18BFK28263 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
Centrale Regionale Acquisti in Sanità
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Umbria Salute
s.c.a r.l. – Centrale Regionale Acquisti in Sanità – Via Enrico dal Pozzo – 06126 Perugia – Italia; Persona di contatto: Azienda
Ospedaliera S.Maria di Terni – S.S. Acquisizione Beni e Servizi – Via Tristano di Joannuccio, 1 – Terni - Rag. Carla Caprini
- Telefono: +39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.caprini@aospterni.it; Codice NUTS:ITI2; Indirizzo internet:
Indirizzo principale: www.umbriasalute.com; Indirizzo del profilo del committente: http://www.aospterni.it I.2) L’appalto è
aggiudicato da una centrale di committenza; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.umbriasalute.com e nella Sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute; Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Umbria Salute
S.c. a r.l.; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA; II.1.2) Codice CPV principale: 33141300; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4)
Breve descrizione: FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL UMBRIA 1,
DELL’AZIENDA USL UMBRIA 2, DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA
DI TERNI; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 2.559.496,08 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: si;
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti:42; II.2) Descrizione – LE SEGUENTI INFORMAZIONI
DEVONO ESSERE VALIDE PER TUTTI I LOTTI. Codici CPV supplementari: 33140000 Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITI2; Luogo principale di esecuzione: Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria; Criteri di aggiudicazione: I criteri di aggiudicazione di seguito: Criterio di qualità – Nome:QUALITA’/Ponderazione: 70 Prezzo – Ponderazione:
30; Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: si; Descrizione dei rinnovi:
rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di 24 mesi; Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; Informazioni relative alle opzioni: no; Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; II.2.1) Denominazione: Lotto 1: AGHI IPODERMICI PER
SIRINGA CON SISTEMA DI SICUREZZA – CIG 7719327E25; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 25.881,90 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 2: AGHI IPODERMICI PER SIRINGA SENZA SISTEMA DI SICUREZZA – CIG 771933873B;
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II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 29.454.00 EUR; ; II.2.1) Denominazione: Lotto 3: AGHI IPODERMICI PER
SIRINGA CON SISTEMA DI SICUREZZA MISURE SPECIALI – CIG 7719366E54; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 5.313,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 4: AGHI IPODERMICI PER SIRINGA MISURE SPECIALI – CIG
77193744F1; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.137,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 5: AGHI A FARFALLA CON ALETTE E SISTEMA DI SICUREZZA – CIG 7719383C5C; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
538.560,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 6: AGO DI HUBER A SINGOLA VIA DI INFUSIONE CON PROLUNGA
CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA – CIG 77194008101; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 95.250,00 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 7: AGO COASSIALE PER BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI – CIG 7719416799; II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 102.180,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 8: AGO PER BIOPSIA ISTOLOGICA
DEI TESSUTI MOLLI CON FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO – CIG 7719420AE5; II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 57.663,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 9: AGO PER BIOPSIA ISTOLOGICA DEI TESSUTI MOLLI
CON FUNZIONAMENTO SEMIAUTOMATICO, CON AGO INTRODUTTORE – CIG 7719442D0C; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 34.839,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 10: AGHI JAMSHIDI PER BIOPSIA ED ASPIRAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO – CIG 771945147C; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 27.600,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 11: AGO BIOPSIA MIDOLLO OSSEO 8/10 – CIG 77194660DE; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA
esclusa: 5.670,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 12: SISTEMA SEMIAUTOMATICO PER BIOPSIA ILIACO-STERNALE – CIG 7719479B95; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 14.700,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 13:
AGO PER BIOPSIA ILIACO-STERNALE – CIG 7719522F10; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 13.500,00 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 14: AGO BIOPSIA PROSTATICA E RENALE – CIG 7719579E1A; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31.740,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 15: AGO NON TRANCIANTE DA BIOPSIA – CIG
771958965D; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 29.928,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 16: AGO SPINALE
PUNTA A MATITA TIPO WHITACRE – CIG 7719599E9B; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 36.150,00 EUR;
II.2.1) Denominazione: Lotto 17: AGO SPINALE PUNTA A MATITA TIPO WHITACRE MISURE SPECIALI – CIG
7719617D76; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 147,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 18: AGO SPINALE
PUNTA A BECCO DI FLAUTO TIPO QUINCKE – CIG 7719636D24; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 38.073,00
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 19: AGO SPINALE PUNTA QUINCKE MISURE SPECIALI – CIG 7719659023;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.125,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 20: AGO SPINALE PUNTA A
MATITA A OGIVA TIPO SPROTTE – CIG 7719671A07; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 21.840,00 EUR; ; II.2.1)
Denominazione: Lotto 21: AGO SPINALE PUNTA A MATITA A OGIVA TIPO SPROTTE MISURE SPECIALI – CIG
7719680177; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 10.791,00 EUR; ; II.2.1) Denominazione: Lotto 22: AGO SPINALE
A SEZIONE VARIABILE – CIG 77196909B5; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 39.300,00 EUR; ; II.2.1) Denominazione: Lotto 23: SET PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA COMPOSTO DA AGO TIPO “TUOHY” CATETERE CON PUNTA APERTA CON MANDRINO, CON FILTRO E SIRINGA – CIG 771970239E; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 46.620,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 24: AGO PER EPIDURALE CON PUNTA DI TUOHY
– CIG 77197077BD; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 22.050,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 25: SET PER
ANESTESIA COMBINATA SPINALE/PERIDURALE – CIG 7719717000; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
33.750,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 26: AGO PER ELETTRONEUROSTIMOLAZIONE CON RIVESTIMENTO
ECOGENICO – CIG 7719791D0D; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 53.625,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto
27: KIT PER GALATTOGRAFIA – CIG 7719801550; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:1.125,00 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 28: AGHI COASSIALI PER BIOPSIA VERTEBRALE – CIG 771980696F; II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 304.950,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 29: AGHI NON COASSIALI PER BIOPSIA VERTEBRALE – CIG 7719817285; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:10.260,00 EUR; ; II.2.1) Denominazione: Lotto 30:
AGO PER ACCESSO VENOSO INTRAOSSEO – CIG 77198269F0; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 85.890,00
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 31: AGO LOCALIZZAZIONE NODULI MAMMARI – CIG 7719836233; II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: 1.555,20 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 32: AGO LOCALIZZAZIONE NODULI MAMMARI DOPPIO UNCINO – CIG 77198437F8; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 10.320,00 EUR; ; II.2.1) Denominazione: Lotto 33: SIRINGA MONOUSO STERILE A TRE PEZZI CON AGO MONTATO CONO LUER – CIG 7719885AA0;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 308.430,00 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 34: SIRINGA MONOUSO STERILE A TRE PEZZI SENZA AGO – CIG 7719900702; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 4.197,60 EUR; II.2.1)
Denominazione: Lotto 35: SIRINGA MONOUSO STERILE A TRE PEZZI SENZA AGO CONO LUER LOCK – CIG
7719924ACF; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 50.099,10 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 36: SIRINGHE DA
INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE – CIG 77199353E5; II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 81.953,88 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 37: SIRINGA MONOUSO STERILE CON AGO MONTATO E
CON SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO – CIG 771995760C; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 168.945,30
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 38: SIRINGA MONOUSO STERILE A TRE PEZZI PER INSULINA CON AGO MONTATO – CIG 7719963AFE; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 37.856,70 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 39:
SIRINGA MONOUSO STERILE A TRE PEZZI PER INSULINA CON AGO MONTATO E CON SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO (AGO RETRATTILE) – CIG 771997119B; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 96.444,00
EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 40: SIRINGHE DI SICUREZZA PER NUTRIZIONE ENTERALE – CIG 77199754E7;
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 67.680,00 EUR; ; II.2.1) Denominazione: Lotto 41: SIRINGA MONOUSO STE— 111 —
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RILE CON AGO STACCABILE DA TUBERCOLINA – CIG 7719982AAC; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
4.802,40 EUR; II.2.1) Denominazione: Lotto 42: SIRINGHE PER PERIDURALE AD ALTA SCORREVOLEZZA O A
PERDITA DI RESISTENZA – CIG 771999121C; II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 8.100,00 EUR;
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sui
siti: https://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras; https://www.aospterni.it/bandi di gara /avvisi, bandi e inviti e nella
sezione “Elenco Bandi in corso” della piattaforma telematica Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
21.03.2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile:
no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: La gara è indetta con determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute scarl del 20.12.2018. Il bando
integrale di gara, il disciplinare, il capitolato, il modulo di istanza di partecipazione, il DGUE, il disciplinare telematico (occorrente
per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma telematica Net4market) sono disponibili sul sito www.aospterni.it, sul sito www.
umbriasalute.com e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market reperibili al seguente
indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda
al disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Carla Caprini; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100;
Italia; Tel. +39 0755755311; Data di spedizione del presente bando alla G.U. dell’Unione Europea: 21/12/2018.
Umbria Salute S.C.A R.L. - L’amministratore unico
ing. Piero Rosi
TX18BFK28304 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Estratto bando di gara n. 7221957
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale Regionale
di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2)
Centrale di committenza.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura del servizio di
“Ossigenoterapia domiciliare” occorrente alle AA.SS.LL, EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi
(con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi). Lotto 1 CIG 7657210197 - € 9.187.536,00; lotto 2 CIG 7657223C4E - €.
7.878.414,00; lotto 3 CIG 76572377DD - €. 8.564.988,00. II.1.2) CPV: 85111700-7 II.1.3) Servizi II.2.1.5) Valore totale stimato quinquennale (comprensivo del quinto d’obbligo) (IVA esclusa) € 25.630.938,00 II.2.6) Lotti: 3. II.2.10) Varianti: No
II.2.7) Durata in mesi: 36 Rinnovo per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.3.1) Numero gara: 7221957 IV.2.2) Termine ricezione offerte: 24/01/2019
ore 14:00 (a mezzo piattaforma telematica SinTel) IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Durata in mesi: 9 IV.2.7) Apertura:
30/01/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Documenti di gara su www.arca.lombardia.it; www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via
Fogliensi, 2-4, 16145 Genova - ITALIA VI.5) Invio GUUE: 24/12/2018.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BFK28348 (A pagamento).
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AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero R.U.P: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura triennale, suddivisa in lotti, di sistemi per dialisi
peritoneale domiciliare continua (CAPD), dialisi automatizzata (APD) e sacche, in fabbisogno alle Aziende sanitarie della
Regione del Veneto. Valore dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto € 9.250.362,00, IVA esclusa, di cui € 5.045.652,00
per la fornitura triennale, € 7.034.280,00 per l’opzione di rinnovo biennale ed € 1.739.100,00 per l’opzione di proroga semestrale. CPV 33181520. CIG lotto 1: 76899191E9; CIG lotto 2: 7689954EC7; CIG lotto 3: 76900069B2.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 14/02/2019 ore 15,00. Modalità di apertura offerte: vedi informazioni complementari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE il 20/12/2018. Documentazione su: www.arca.regione.lombardia.it e https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero alla sezione Gare UOC CRAV.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX18BFK28358 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Rag. Carla Caprini - Telefono:
+39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.caprini@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet: Indirizzo
principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso”
della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda
Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO – CIG 7667439AD1 II.1.2)
Codice CPV principale: 33115000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: FORNITURA DI UN TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO – CIG 7667439AD1; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 820.000,00
EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 33115000; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in giorni: 90; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no;
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione dell’O.E., sottoscritta dal
legale rappresentante pro tempore mediante modello DGUE con la quale il dichiarante attesti: a) di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE); b) che la ditta è in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15
dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio provinciale competente al rilascio
della certificazione attestante la predetta dichiarazione (parte III sezione D del DGUE); c) di essere iscritto alla CCIAA, ex
L.15/05/1997 n. 127 e DPR 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (Parte IV
del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti
mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 D.Lgs
50/2016 (Parte III, sezione D del DGUE).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie
in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente
adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi all’interno della parte IV
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della sezione “B”, punto 6) del DGUE ed indicare, nella parte IV della sezione “B” al punto 1b), il fatturato globale medio
dell’operatore economico relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere pari o superiore ad € 1.640.000,00 oltre
IVA. Ove l’Operatore Economico non disponga di tali informazioni relative al triennio 2015-2016-2017, dovrà compilare
anche la parte IV della sezione “B” punto 3) del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee referenze
bancarie in originale rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, attestanti la capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri
impegni. Il fatturato globale medio dell’operatore economico relativo al triennio 2015-2016-2017, il quale dovrà essere pari
o superiore ad € 1.640.000,00 oltre IVA. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto della gara negli anni (2015-2016-2017).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
26.02.2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile:
no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: La gara è indetta con atto deliberativo del Direttore Generale n. 1203 del 13/12/2018. All’interno della
parte II sezione “A” del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio
eletto a l’indirizzo di posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere compilato unicamente nelle parti non espressamente
barrate, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui al
presente bando. Sono ammesse a presentare offerta le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi
degli artt. 45,47 e 48 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da imprese
in regime di raggruppamento temporaneo, il DGUE, l’istanza di partecipazione e la documentazione di cui sopra dovrà essere
presentata da ogni operatore economico partecipante al raggruppamento. Il DGUE (da trasmettere in formato pdf) e la documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Terni – tramite utilizzo della piattaforma telematica Net4market
- con la dicitura: “Procedura ristretta per l’affidamento di un tomografo assiale computerizzato”. Le modalità di presentazione
delle offerte saranno comunque indicate nella lettera di invito che unitamente al capitolato speciale di gara verranno trasmesse
alle ditte ammesse successivamente alla fase di prequalifica. L’istanza di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si
riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Il criterio di aggiudicazione è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno indicati nella lettera di invito. Il bando integrale
di gara è disponibile sul sito www.aospterni.it e nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. L’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Terni le spese per la pubblicazione relativa alla presente procedura. Per qualsiasi chiarimento e per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato CHIARIMENTI accessibile
all’interno della sezione E-procurement Proc. Di acquisto, richiamando la procedura ristretta di cui trattasi, accessibile a seguito
di abilitazione delle procedure, entro e non oltre il 12/02/2019. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il 15/02/2019,
sul sito internet www.aospterni.it nella sessione relativa alla presente procedura e sulla piattaforma Net4market, e costituiranno
parte integrante della documentazione di gara. Nel portale www.aospterni.it in corrispondenza della presente procedura è pubblicato il disciplinare telematico per l’espletamento della gara stessa sulla piattaforma informatica Net4market. Il Responsabile
del Procedimento è la Rag. Carla Caprini; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni –
ITALIA – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando alla G.U. dell’Unione Europea: 27/12/2018.
Il direttore generale
dott. Maurizio Dal Maso
TX18BFK28369 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I) 1.1) Denominazione ed indirizzi: Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense 87, 00152 Roma codice NUTS: ITE 43, Italia. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Annarita
Caporaso. Contatti: Telefono 06 55552583,fax 06 55552555 Indirizzo internet: www.scamilloforlanini.rm.it; pec: aoscamilloforlanini_ingegneria@pec.it .
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1.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: il sito
aziendale alla Sezione Bandi di gara, al seguente indirizzo http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Le offerte vanno
consegnate all’indirizzo: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma –
all’Ufficio Protocollo Generale (Orari dell’Ufficio: 08:30 – 13:30 dal Lun. al Ven.). 1.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. 1.4) Principali settori di attività: SALUTE.
SEZIONE II) 2.1) Entità dell’appalto: € 3.000.000,00 per 12 mesi 2.2) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione tecnica e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, delle attrezzature sanitarie e dello
strumentario chirurgico della Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini. NUMERO CIG 774691085D. 2.3.) Codice CPV
principale: 50420000; 2.4) Tipo di appalto: Servizi; 2.5) Breve descrizione: affidamento della gestione tecnica e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, delle attrezzature sanitarie e dello strumentario chirurgico dell’Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini. 2.6) Valore totale stimato:€ 3.000.000,00 (importo annuale IVA esclusa) + € 3.000.000,00 (IVA
esclusa) per eventuale rinnovo di un ulteriore anno 2.7) Informazione relativa ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. 2.8)
Luogo dell’esecuzione: Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini; CODICE NUTS: ITE43 2.9) Criterio di aggiudicazione
dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. 2.10) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi + eventuale rinnovo di
ulteriori 12 mesi. 2.11) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea 2.12) Richiesta chiarimenti: le richieste devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC aoscamilloforlanini_ingegneria@pec.it, entro il termine di 10 gg dalla scadenza di presentazione delle offerte.
SEZIONE III) 3.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Come da atti di gara. 3.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. 3.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 3.4)
Condizioni relative al contratto d’appalto 3.4.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Come da atti di gara.
SEZIONE IV) 4.1) Descrizione Procedura 4.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta indetta con deliberazione n. 1611
del 17/12/20184.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. 4.1.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/02/2019 ore 12:00 4.1.4) Lingua utilizzata per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. 4.1.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: giorni 240. 4.1.6) Modalità di apertura delle offerte: nei modi e termini indicati nel Disciplinare. 4.1.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle Aziende partecipanti, muniti di
regolare delega 4.1.8) Ulteriori informazioni: per tutto quanto ivi non previsto, si rimanda agli atti di gara pubblicati sul sito
al seguente indirizzo http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Il bando è stato pubblicato sul sito www.scamilloforlanini.rm.it – www.regione.lazio.it – www.serviziocontrattipubblici.it.
SEZIONE V) 5.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno 5.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica 5.3) Prima seduta
di apertura della documentazione di gara: si terrà in data 27/02/2019 ore 10:30 presso i locali dell’Ingegneria – Ospedale
Carlo Forlanini, P.zza Carlo Forlanini, 1 – 00152 Roma.
Data pubblicazione del presente bando sulla GUCE: 22/12/2018
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX18BFK28376 (A pagamento).

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA DI RAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione e indirizzi Azienda USL della Romagna Via De Gasperi,
8 Ravenna 48121 Italia Persona di contatto: Mariella Masioli Tel.: +39 0547394972 E-mail: mariella.masioli@auslromagna.it
Codice NUTS: ITH57 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Indirizzo del profilo
di committente: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare Comunicazione I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicitalegale/gare. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato. La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non
sono disponibili .Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale Principali settori di attività Salute
SEZIONE II: Oggetto Denominazione: procedura aperta per il servizio di trasporto del vitto nel territorio dell’Azienda
Usl della Romagna – suddiviso in2 lotti distinti- per la durata di anni 3 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2. Codice
CPV principale 60100000-9 Tipo di appalto Servizi. Breve descrizione: Procedura aperta con 2 lotti per l’aggiudicazione del
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servizio trasporto pasti sul territorio della AUSL della Romagna per la durata di 36 mesi LOTTO 1 - euro 690.000,00 (valore
triennale a base di gara) + euro 460.000,00(eventuale opzione di rinnovo biennale) + euro 230.000,00 (proroga tecnica 12 mesi)
+ euro 345.000,00 (esercizio dell’opzione di modifica contrattuale del 50% sulla base d’asta triennale); TOTALE LOTTO 1
euro 1.725.000,00al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze. LOTTO 2 - euro 360.000,00 (valore triennale a base di gara) + euro 240.000,00 (eventuale opzione di rinnovo
biennale) + euro 120.000,00 (proroga tecnica 12 mesi) + euro 180.000,00 (esercizio dell’opzione di modifica contrattuale del
50% sulla base d’asta triennale); TOTALE LOTTO 2 euro 900.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Valore totale stimato IVA esclusa: 2 625 000.00 EUR.
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Denominazione: Lotto n. 1 Codici CPV supplementari 60100000-9 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH59 Luogo
principale di esecuzione: provincia di Rimini Descrizione dell’appalto: Servizio trasporto vitto per l’ambito territoriale della
provincia di Rimini Criteri di aggiudicazione Prezzo. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: eventuale
rinnovo biennale, + eventuale proroga tecnica 12 mesi Sono autorizzate varianti: no Descrizione delle opzioni: esercizio
dell’opzione di estensione in aumento fino al 50% dell’importo a base d’asta triennale L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Denominazione: Lotto n.: 2 Codici CPV supplementari 60100000-9 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH58 Luogo
principale di esecuzione: provincia di Forlì-Cesena Descrizione dell’appalto: Servizio trasporto vitto per l’ambito territoriale
della provincia di Forlì-Cesena Criteri di aggiudicazione Prezzo Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
eventuale opzione di rinnovo biennale, + eventuale proroga tecnica 12 mesi Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
varianti: no Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: esercizio dell’opzione di estenzione
in aumento fino al 50% dell’importo a base d’asta triennale Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Condizioni di partecipazione Le condizioni di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni di esecuzione sono indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura Tipo di procedura: Procedura aperta Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 18/02/2019 Ora locale: 15:00 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte Data: 19/02/2019 Ora locale: 11:00 Luogo: seduta pubblica on-line.
SEZIONE VI: Altre informazioni Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica, Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico Informazioni complementari: Gara con procedura interamente telematica, si veda
disciplinare di gara Procedure di ricorso, Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR EMILIA ROMAGNA VIA
MASSIMO D’AZEGLIO 54 BOLOGNA 40125 Italia
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 20/12/2018.
Il direttore ad interim U.O. acquisti aziendali
dott.ssa Paola Lombardini
TX18BFK28414 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Lario reti
holding SpA, Via Fiandra 13, 23900 Lecco, Italia. All’attenzione di: Alessandra Besana-Responsabile del Procedimento,
Telefono: +39 0341.359.111, Posta elettronica: gare@larioreti.it - Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori – Gare
in Corso I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione, ulteriori informazioni e inviare offerte/domande
di partecipazione: Come al punto I.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta tramite piattaforma telematica per la fornitura e installazione di n. 9 griglie automatiche presso gli impianti di
Osnago, Calolziocorte, Olgiate Molgora e Dorio (LC) II.2) Tipo di appalto: Fornitura II.3) Luogo di esecuzione: Come indi— 116 —
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cato nella documentazione di gara II.4) Informazioni sui lotti: No II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: euro 431.000,00,
IVA esclusa, di cui euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso II.6) Durata dell’appalto: La fornitura e
l’installazione dovranno essere effettuate entro 180 (centottanta) giorni dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria da rendersi in sede di gara e garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 III.2) Situazione personale degli operatori economici: Per i requisiti si veda il Disciplinare di gara III.3)
Capacità economica e finanziaria: Per i requisiti si veda il Disciplinare di gara III.4) Capacità tecnica e organizzativa: Per i
requisiti si veda il Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente
dalla piattaforma telematica E-Procurement disponibile dall’Albo Fornitori di Lario reti holding SpA accessibile all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 31.01.2019. IV.2) Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: Criterio di qualità - Ponderazione: 70 Criterio del prezzo - Ponderazione: 30 IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 31.01.2019 – 12:00 IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta In giorni: 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data: 01.02.2019 – 09:00 Luogo:
Lecco Sede legale di Lario reti holding SpA in Lecco, Via Fiandra 13, Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
il Legale Rappresentante o suo delegato munito di delega.
Il direttore corporate
Vincenzo Lombardo
TX18BFM28179 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Bando di gara - CIG 77410558AA
Sezione I. Ente: ASET SPA, via Enrico Mattei 17 - 61032 Fano PU. Tel 072183391 Fax 0721830750 - info@cert.asetservizi.it.
Sezione II. Oggetto: Fornitura e manutenzione quadriennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore quadriennio di
un nuovo software integrato a supporto dei processi di gestione clienti relativo alle seguenti aree aziendali: servizio idrico
integrato (SII); servizio igiene urbana (SIU). Base di gara: € 1.600.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
20/02/19 ore 13,00.
SEZIONE VI. Informazioni: Atti di gara su www.asetservizi.it. Data di pubblicazione sulla GUUE: 22/12/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Leonardo Mencucci
TX18BFM28205 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: trattamento e smaltimento dei rifiuti
2018/S 247-569946
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
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Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITF46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=8121d4cf-773f-4187-b811-21186db0d647
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento gestione rifiuti Parco Paglia Foggia
Numero di riferimento: 7297040
II.1.2) Codice CPV principale
90510000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Gestione rifiuti - Stabilimento di Foggia /Parco paglia
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 000 466.52 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Smaltimento rifiuti parco paglia Foggia
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Codice NUTS: ITF46
Codice NUTS: ITF
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Gestione rifiuti - Stabilimento di Foggia /Parco paglia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tempi di consegna della dichiarazione di avvenuto smaltimento in Italia / Ponderazione: 7,5
Criterio di qualità - Nome: Tempo di consegna al Poligrafico del formulario / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Tempi di consegna della dichiarazione di avvenuto smaltimento all’estero / Ponderazione: 7,5
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Criterio di qualità - Nome: Percentuale di rifiuto che il concorrente si impegna a mandare a recupero / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Tempo di accettazione richiesta di omologa per nuovi rifiuti prodotti / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 000 466.52 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.Iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali cat. 4
classe D, cat. 5 classe E, cat. 8 classe D, cat. 10 A classe C o superiori per le attività di raccolto e trasporto rifiuti.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/01/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/01/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel Disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 7.1.2019. Le operazioni di apertura delle «buste
virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di
acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita
sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette
comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il
presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di
non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/12/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM28206 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: macchine utensili per lavorazioni specifiche
2018/S 247-567752
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=1ed1251c-8610-425e-b8f0-53bd95c04181
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di una pressa monetaria ibrida automatica per la produzione di monete proof
Numero di riferimento: 7275230
II.1.2) Codice CPV principale
42611000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Pressa monetaria ibrida automatica da utilizzare per la coniatura di medaglie di elevata qualità, monete da collezione,
monete e barre in metallo prezioso, decorazioni e distintivi
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 770 222.34 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
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Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Pressa monetaria ibrida automatica
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42611000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento Zecca, via Gino Capponi 47–49 — Roma (RM)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Pressa monetaria ibrida automatica da utilizzare per la coniatura di medaglie di elevata qualità, monete da collezione,
monete e barre in metallo prezioso, decorazioni e distintivi. La fornitura è da considerarsi «chiavi in mano», completa di
trasporto, installazione, collegamenti, corso di addestramento e di tutto quanto necessario al completo funzionamento della
stessa.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 770 222.34 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 18
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/01/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/02/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Salaria 691 — 00138 — Roma (RM)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in
oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno
essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del
Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione
«Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette
comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il
presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di
non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/12/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM28207 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DELLA LOMBARDIA - ARPA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - CIG 77371935A5
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
(A.R.P.A. Lombardia) - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel. 02/69666416, posta elettronica: d.pedrazzi@
arpalombardia.it. Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato e la documentazione
complementare: disponibile presso il profilo del committente: http://ita.arpalombardia.it/ita/console/trasparenza/ElencoBandiGara.asp.it e presso il profilo della Piattaforma Sintel: www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml. Invio
offerte: www.arca.regione.lombardia.it - Bandi di gara della Piattaforma Sintel. CPV: oggetto principale 98310000.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura e manutenzione di abiti da lavoro e ad
alta visibilità occorrenti ad ARPA Lombardia per un periodo di 36 mesi. Sono ammesse varianti ai sensi dell’art. 106, d.lgs.
50/2016. Importo: € 980.000,00 (IVA esclusa). Importo complessivo (ex art.35, co. 4 del d.lgs.50/2016): € 2.516.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: Procedura: aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) - Criterio: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 15,00 del 18/02/2019 - Vincolo offerta: 250 giorni; Apertura delle offerte: presso
ARPA Lombardia Via Rosellini, 17 - Milano in seduta pubblica la cui data verrà comunicata con preavviso di almeno 1 giorno.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: chiarimenti sull’oggetto e sugli atti e ogni richiesta di notizia utile per
la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo della apposita
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 12:00 del
01/02/2019. Le risposte saranno comunicate nelle sezioni raggiungibili attraverso i link indicati al punto 1) del presente
bando. Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 17/12/2018
Il responsabile U.O.C. Acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
TX18BFM28236 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di preinformazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del
Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: all’attenzione di Valentina Zaratin; telefono 049/8098752; posta elettronica: appalti@
etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Indirizzo del profilo di committente URL: https://etraspa.
bravosolution.com. I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: impresa pubblica. I.5) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: appalti di lavori per l’anno 2019. II.1.2) Codice CPV principale:
45210000. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: il presente avviso contiene l’elenco di alcuni appalti di
lavori attinenti ai settori ordinari che Etra S.p.A. intende affidare nei prossimi dodici mesi decorrenti dalla data di spedizione dello stesso alla G.U.U.E.. II.2.2) Codici CPV supplementari: 42996200, 45213260, 45222110, 45233226, 45259000,
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45259900, 45261000, 45261900, 45320000, 45343000, 45343200, 50532000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS:
ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi l’elenco degli appalti riportato in calce all’avviso di preinformazione con funzione di mezzo di indizione di gare per l’anno 2019 pubblicato al seguente indirizzo: https://etraspa.bravosolution.com. II.3)
Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 31/12/2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/12/2018.
Il procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX18BFM28243 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso periodico indicativo – settori di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Italia. Punti di contatto: all’attenzione di Valentina Zaratin; telefono 049/8098752; posta elettronica: appalti@etraspa.it;
fax 049/8098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Indirizzo del profilo di committente URL: https://etraspa.bravosolution.
com. I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: appalti di lavori per l’anno 2019. II.1.2) Codice CPV principale:
45231300. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: il presente avviso contiene l’elenco di alcuni appalti di
lavori attinenti al servizio idrico integrato che Etra SpA intende affidare nei prossimi dodici mesi decorrenti dalla data di spedizione dello stesso alla G.U.U.E. II.2.2) Codici CPV supplementari: 45111100, 45213000, 45231300, 45232150, 45232151,
45233226, 45252100, 45315000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH3. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi
l’elenco di appalti riportato in calce all’avviso periodico indicativo con funzione di mezzo di indizione di gare per l’anno
2019 pubblicato al seguente indirizzo internet: https://etraspa.bravosoution.com. II.3) Data prevista di pubblicazione del
bando di gara: 31/12/2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/12/2018.
Il procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX18BFM28248 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore
della Regione Emilia-Romagna e di Agenzie ed Istituti Regionali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Irene Sapia – tel. 051/5276284 – email: irene.sapia@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in
favore della Regione Emilia-Romagna e di Agenzie ed Istituti Regionali
II.1.2) Codice CPV principale: 66518100-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 417.368,61 (Oneri fiscali inclusi) che potrà arrivare fino ad Euro € 834.737,22 (Oneri
fiscali inclusi) con la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 36 mesi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
Le offerte vanno presentate per: un solo lotto
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara telematica finalizzata all’acquisizione di
Servizi. La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art.58 del
D.Lgs. n.50/2016
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara: Ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 36 mesi.
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
- Iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) “mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker” (di cui all’art. 109 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS)
16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell’avvenuta annotazione
nell’elenco annesso al registro di cui al citato art. 109 D.lgs. 209/2005.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente
copertura assicurativa: polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112
del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00. [
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente
deve aver eseguito nell’ultimo triennio: almeno 3 servizi analoghi, effettuati negli ultimi tre anni (calcolati a ritroso dalla
data di pubblicazione del presente Disciplinare sulla GUUE), che abbiano comportato l’intermediazione di premi assicurativi
per un importo complessivo, nei tre anni, pari o superiore a complessivi € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00).]
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 21/02/2019 Ora locale: 12.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 25/02/2019 Ore 10.00 Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna;
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
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VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 462 del 20/12/2018
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 16.00 del 21/01/2019
c) Codice/i CIG: 7743318428
d) Soccorso istruttorio: Sì
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Irene Sapia
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/12/2018
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX18BFM28270 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21, 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374
Bando di gara - Procedura aperta per acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione correttiva ed evolutiva dei Sistemi Regionali delle Qualifiche (Srq) e delle Certificazioni (Srfc) nell’ambito dell’assistenza tecnica al POR
FSE 2014-2020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Ivana Ghelfi Tel. 051.5273731 e-mail Ivana.Ghelfi@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per acquisizione di Servizi di Assistenza Tecnica per la Manutenzione correttiva ed evolutiva dei Sistemi Regionali delle Qualifiche (Srq) e delle Certificazioni (Srfc) nell’ambito dell’Assistenza Tecnica
al POR FSE 2014-2020
II.1.2) Codice CPV principale: 72322000-8 Servizi di gestione dati
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di assistenza tecnica per la manutenzione correttiva ed evolutiva di sistema;
II.1.5) Valore totale stimato: il valore massimo stimato dell’appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari ad Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa) di cui:
Euro 750.000,00 IVA esclusa, base d’asta per la fornitura dei servizi richiesti, per 36 mesi; Euro 250.000,00 IVA esclusa,
importo massimo per ripetizione servizi analoghi per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art.63 co.5 del D.Lgs.50/2016.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: gara finalizzata all’acquisizione dei servizi di assistenza tecnica per la manutenzione
correttiva ed evolutiva dei sistemi regionali delle qualifiche. La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n.50/2016
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No,
II.2.10) Sono autorizzate varianti: Sì, come da documentazione di gara ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art.106
del D.Lgs.50/2016;
II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara, ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 12 mesi, ai sensi e nei
limiti di quanto previstodall’art.63, comma 5 del D.Lgs.50/2016;
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: Sì
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 12/02/2019 Ora locale: 16:00;
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 14/02/2019 ore 10:30. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 445 del 19/12/2018
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 21/01/2019
c) Codice CIG: 771834107D; Codice CUP n. E41F18000220009;
d) Soccorso istruttorio: Sì
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ortensina Guidi
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/12/2018
Il direttore
dott.ssa Alessandra boni
TX18BFM28271 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto “Servizi informatici Sistemistici - SIS”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento di un
accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto “Servizi informatici Sistemistici - SIS”
- Numero di riferimento: 7298321. II.1.2) Codice CPV principale: 72222300-0; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Servizi informatici Sistemistici - SIS, da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati
nel Capitolato tecnico di riferimento. In particolare, ciascun Accordo Quadro, ha ad oggetto la realizzazione di attività progettuali, di analisi, sviluppo ed implementazione delle architetture, delle infrastrutture, delle componenti middleware e delle
soluzioni software per i sistemi elaborativi, le postazioni di lavoro e gli apparati storage di RAI.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di prorogare la durata del
contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente.
Il valore stimato rappresenta l’importo massimo del relativo Accordo Quadro e non è soggetto a ribasso; tale importo
non è in alcun modo impegnativo né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati
in sede di stipula delle Richieste di esecuzione.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo
totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 4.832.920,00, I.V.A.
esclusa, così suddiviso per ciascun Lotto: Lotto 1: C.I.G. 7748057AE5 - Euro 2.740.820,00, I.V.A. esclusa; Lotto 2: C.I.G.
7748060D5E - Euro 2.092.100,00, I.V.A. esclusa. Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì. Quantitativo dei Lotti: 2. II.2.3)
Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6)
Valore stimato: Euro 4.832.920,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; Opzioni: Sì. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del
Codice, la stazione appaltante, qualora l’importo contrattuale non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata
contrattuale, si riserva la facoltà di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero
importo contrattuale (presumibilmente 12 mesi). La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento
degli impegni assunti con l’istituto o intermediario. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione: Servizi analoghi. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Lotto n. 1: Il concorrente deve
aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, un contratto avente ad oggetto “Servizi informatici Sistemistici in ambito sistemi, postazioni di
lavoro e storage”, analoghi a quelli oggetto della presente procedura secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico, per
un importo non inferiore ad Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), I.V.A. esclusa. Il requisito può essere soddisfatto
anche mediante la regolare esecuzione di più contratti. Ciascun contratto dovrà avere un importo non inferiore ad Euro
300.000 (trecentomila/00), I.V.A. esclusa.
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Lotto n. 2: Il concorrente deve aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del
Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un contratto avente ad oggetto “Servizi informatici Sistemistici in
ambito sistemi, postazioni di lavoro e storage”, analoghi a quelli oggetto della presente procedura secondo quanto indicato nel
Capitolato Tecnico, per un importo non inferiore ad Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00), I.V.A. esclusa. Il requisito può essere soddisfatto anche mediante la regolare esecuzione di più contratti. Ciascun contratto dovrà avere un importo
non inferiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00), I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Sì. Accordo Quadro con
unico operatore. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/03/2019 Ora: 16:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 11/03/2019 Ora:
10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. 255 del 18/12/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Dell’Erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del
d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata
alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
entro e non oltre il 25/02/2019 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii)
ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso
alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Ciascun Concorrente non potrà aggiudicarsi più di un lotto
(c.d. divieto di aggiudicazione “multipla”). La formulazione delle graduatorie avverrà secondo l’importo decrescente dei Lotti.
Ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016 saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della
loro offerta economica, i Concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione dei punteggi, uno scarto maggiore a 40 punti rispetto all’offerta tecnica del Concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico totale
più alto. Saranno quindi esclusi i Concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione,
un punteggio tecnico inferiore a 30,000 punti. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto
quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 21/12/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM28272 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
“Servizio di Gestione e Monitoraggio dei Servizi Informativi IT e Manutenzione degli apparati Server e Storage - SOC”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento del “Servizio
di Gestione e Monitoraggio dei Servizi Informativi IT e Manutenzione degli apparati Server e Storage - SOC” - Numero di
riferimento: 7291070. II.1.2) Codice CPV principale: 72253000-3; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di Gestione e Monitoraggio dei Servizi Informativi IT e Manutenzione degli apparati Server e Storage - SOC”. In
particolare, per ciascun Lotto, le attività oggetto della procedura sono le seguenti: Lotto 1 “Servizio di Gestione e Monitoraggio dei Servizi Informativi IT e Manutenzione degli apparati Server e Storage”; Lotto 2 “Servizio di manutenzione hardware
EMC”; Lotto 3 “Servizio di manutenzione hardware HPE”.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo
totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 15.379.600,00, I.V.A.
esclusa, così suddiviso per ciascun Lotto: Lotto 1: C.I.G. 774324149D - Euro 11.095.900,00, I.V.A. esclusa, di cui € 1.200,00
per oneri di sicurezza per eventuali rischi da interferenza, da non sottoporre a ribasso; Lotto 2: C.I.G. 77432468BC - Euro
1.193.200,00, I.V.A. esclusa; Lotto 3: C.I.G. 7743251CDB - Euro 3.090.500,00, I.V.A. esclusa. Questo appalto è suddiviso in
lotti: Sì. Quantitativo dei Lotti: 3. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Euro 15.379.600,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 37 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; Opzioni: Sì.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei
Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Dichiarazione di
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: b) Almeno due dichiarazioni di differenti istituti bancari o intermediari autorizzati. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Servizi analoghi. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Lotto n. 1: c) Il concorrente deve aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la
data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un contratto avente ad oggetto “Servizio
di gestione e monitoraggio dei Servizi Informativi IT e manutenzione degli apparati server e storage, che abbiano interessato
complessivamente almeno n. 1.000 sistemi elaborativi fisici o virtuali” analoghi a quello oggetto della presente procedura, per
un importo non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), I.V.A. esclusa. Il requisito potrà essere soddisfatto anche
mediante la regolare esecuzione di più contratti. Ciascun contratto dovrà avere un importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00
(unmilione/00). Lotto n. 2: d) Essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della certificazione “EMC/DELL
- Business Partner Titanium”. Lotto n. 3: e) Essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della certificazione
“HPE - Partner First Gold”.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: No. IV.1.6) Informazioni
sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06/03/2019 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 07/03/2019 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66
Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel
Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. SCA-LC-3589 del 13/12/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Dell’Erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai
sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti entro e non oltre il 20/02/2019 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni
previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non
sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il
ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
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Per Quanto riguarda il Lotto n. 1, ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016 saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si
procederà all’apertura della loro offerta economica, i Concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla
riparametrazione dei punteggi, uno scarto maggiore a 35 punti rispetto all’offerta tecnica del Concorrente che ha ottenuto il
punteggio tecnico totale più alto. Saranno quindi esclusi i Concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente
alla riparametrazione, un punteggio tecnico inferiore a 35,000 punti.
I Lotti n. 2 e 3 sono aggiudicati in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, in quanto
trattasi di servizi di manutenzione di prodotti hardware della medesima tecnologia recanti caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono definite dal mercato.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 21/12/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM28273 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Affidamento della fornitura di un servizio di elisoccorso - ARCA_2018_113
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione Gara per l’affidamento della fornitura di un Servizio di Elisoccorso. Numero di riferimento:
ARCA_2018_113
II.1.2) Codice CPV principale: 60424120-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in 3 (tre) Lotti, ha ad oggetto la stipula di un Contratto/Convenzione per
l’affidamento del servizio di Elisoccorso a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge
Regionale n. 30/2006 e s.m.i. e degli Enti Sanitari della Regione Liguria.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 205.482.000,00 (oltre € 99.900,00 per oneri per la sicurezza derivanti
da interferenza ed € 41.096.400,00 in caso di variazione del 20%)] Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [3]
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento del servizio di Elisoccorso per la Regione Lombardia - basi con operatività h 24
II.2.2) Codici CPV: Codice CPV principale 60424120-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e gli uffici degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di Elisoccorso, come meglio descritto negli atti di gara.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa € 84.815.100,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 108 (centootto)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. ARCA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle
stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’Importo Massimo del Contratto, pari complessivamente ad € 16.956.000,00 IVA esclusa, come meglio indicato nel Disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del
medesimo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7735763991 – Lotto 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento del servizio di Elisoccorso per la Regione Lombardia - basi con operatività h 12
II.2.2) Codici CPV: Codice CPV principale 60424120-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e gli uffici degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di Elisoccorso, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa € 87.424.650,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 108 (centootto)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. ARCA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle
stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’Importo Massimo del Contratto, pari complessivamente ad € 17.474.400,00 IVA esclusa, come meglio indicato nel Disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del
medesimo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7735765B37 – Lotto 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento del servizio di Elisoccorso per la Regione Liguria - base con operatività h 12 per
n. 2 anni e h 24 per i successivi 7 anni
II.2.2) Codici CPV: Codice CPV principale 60424120-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC3; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e gli uffici degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale ligure
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di Elisoccorso, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa € 33.342.150,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 108 (centootto)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. ARCA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle
stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’Importo Massimo del Contratto, pari complessivamente ad € 6.666.000,00 IVA esclusa, come meglio indicato nel Disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del medesimo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7735767CDD – Lotto 3
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: A)
iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; B) non sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Capitolato d’Oneri) deve soddisfare
le seguenti condizioni:
a) aver realizzato/eseguito almeno 1 contratto, di durata almeno quinquennale, di servizi analoghi a quelli in gara (in
vigenza in almeno un’annualità dell’ultimo triennio 2015-2016-2017), per i quali devono essere indicati gli importi, le date
ed i committenti, pubblici o privati.
b) disporre delle seguenti Certificazioni: - Certificazione di operatore aereo (COA); - Certificato CAMO almeno per
Subpart G/I/J; - Certificato di approvazione EASA Part 145
c) solo per i LOTTI 1 e 2: essere gestore di un servizio di elisoccorso presso almeno n. 2 basi HEMS.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18/02/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida fino al:
16/10/2019
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/02/2019 Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it. la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi
di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto,
le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nella documentazione di gara. La durata della
Convenzione è pari a 9 anni. 3) Le modalità di partecipazione in caso di RTI, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti
al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i
quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nella documentazione di gara. 6) I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e
Regolamento UE 2016/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 06/02/2019 Ora: 12:00. I
chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono
tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che
le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale
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RUP per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Contratto saranno indicate le modalità di
ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) E’ ammesso il subappalto nei
limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in fase
di presentazione dell’offerta. 12) E’ ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% per tutta la procedura IVA esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata erosione degli importi nel periodo di
validità dei rispettivi Contratti di fornitura. 13) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta
da un numero di commissari pari a tre. 14) ARCA ha introdotto nella presente procedura tematiche e adempimenti attinenti le
esigenze di carattere sociale sia in fase di presentazione sia in fase di esecuzione contrattuale, laddove esplicitamente previsto,
attraverso la previsione delle c.d. “clausole sociali”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 18/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM28288 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - Lotto n. 1
CIG 77227116B8 - Lotto n. 2 CIG 7722716AD7 - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione SpA
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: andrea.bonandrini@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
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II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di pomodoro;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
15331420-7
II.1.9 Divisione in lotti:
SI;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 909.600,00 (iva esclusa), di cui:
Lotto n.1 – polpa fine di pomodoro italiano:
€ 559.200,00 (iva esclusa) di cui:
- € 233.000,00 a base d’asta
- € 233.000,00 per eventuale rinnovo
- € 93.200,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto n.2 – polpa fine di pomodoro italiano:
€ 350.400,00 (iva esclusa) di cui:
- € 146.000,00 a base d’asta
- € 146.000,00 per eventuale rinnovo
- € 58.400,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D. Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta lotti aggiudicabili, per
cui l’azienda concorre;
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Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 –
co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
26/2018;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 15.01.2019 – ore 12:00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
23.01.2019 - ore 18:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
24.01.2019 - ore 10:30
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
19.12.2018
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX18BFM28292 (A pagamento).
— 137 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Affidamento di servizi di assistenza tecnica in favore di Finlombarda S.p.A..- ARCA_2018_135
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione Gara per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica in favore di Finlombarda SpA. Numero di
riferimento: ARCA_2018_135.
II.1.2) Codice CPV principale: 79411000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto per l’affidamento di servizi di assistenza
tecnica ai fini della predisposizione, aggiornamento o revisione di documenti organizzativi aziendali (regolamenti e procedure) in favore di Finlombarda SpA.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 365.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e gli uffici di Finlombarda SpA.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di assistenza tecnica ai fini della predisposizione, aggiornamento o revisione
di documenti organizzativi aziendali (regolamenti e procedure) in favore di Finlombarda, come meglio descritto negli atti di
gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa € 365.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Finlombarda SpA si riserva la facoltà di richiedere di incrementare, alle stesse condizioni, la fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto dell’Importo Massimo del Contratto, pari
complessivamente ad € 73.000,00 IVA esclusa, come meglio indicato nel Disciplinare di gara, e fino al raggiungimento del
medesimo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Il Contratto, della durata di 24 (ventiquattro) mesi, potrà
essere prorogato fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, qualora alla scadenza non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7732449AC4
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: A)
iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; B) non sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali
(2016-2017-2018) un fatturato globale di importo, IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta complessiva.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare la seguente condizione: aver eseguito negli anni 2016, 2017 e 2018 almeno 3 (tre) contratti
aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di importo, IVA esclusa, almeno pari al 20% della
basta d’asta complessiva, per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 06/02/2019 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida fino al:
04/10/2019
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/02/2019 Ora locale: 10:30
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it. la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.
regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e
gli elementi di valutazione delle offerte, la base d’asta complessiva non superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla
gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nella documentazione di
gara. La durata del Contratto è pari a 24 mesi prorogabile di 12 mesi nel caso in cui non sia stato eroso l’importo massimo
contrattuale. 3) Le modalità di partecipazione in caso di RTI, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete,
e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si
trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte
parziali e/o condizionate come precisato anche nella documentazione di gara. 6) I concorrenti, con la presentazione delle
offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e Regolamento UE
2016/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 23/01/2019 Ora: 14:00. I chiarimenti
agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti
ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le
stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale
RUP per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Contratto saranno indicate le modalità di
ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) E’ ammesso il subappalto
nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105
in fase di presentazione dell’offerta. 12) E’ ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.
— 139 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

Variazione 20% per tutta la procedura IVA esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata erosione degli importi nel
periodo di validità dei rispettivi Contratti di fornitura. 13) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016
sarà costituta da un numero di commissari pari a 3.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 18/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM28294 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura del servizio di stampa - ARCA_2018_100
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura del servizio di stampa. Numero di riferimento: ARCA_2018_100
II.1.2) Codice CPV principale: 79810000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio delle attività di stampa, editoria, tipografia di prodotti di cartotecnica, stampati e modulistica, soprattutto per scopi comunicativi e pubblicitari, finalizzato alle campagne di comunicazione degli Enti e degli Organismi aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui
all’art. 1, comma 3, della L.R. n. 33/2007.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [1.740.598,11 €] Valuta: [EUR] + (opzioni contrattuali: variazione del
20%, IVA esclusa)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara per la fornitura del servizio di stampa. Numero di riferimento: ARCA_2018_100 II.2.2)
CPV supplementari: 79810000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: sedi delle Amministrazioni e degli
Enti che aderiranno alla Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33/2007, la fornitura del servizio di stampa come meglio descritto negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30 del 27/12/2006 (di seguito anche solo “Enti”) e ss.mm.ii.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [1.740.598,11 €] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [24]
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 773296114B.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professione, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a)
iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 07 febbraio 2019 ore 14.30, pena irricevibilità e/o non ammissione alla
gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine di presentazione delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 08 febbraio 2019 ore 11.00. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale
Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta:
un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.
arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione
dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di
gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è coincidente con il periodo di validità ed efficacia della
convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra
imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la
partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i
concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo
di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e Regolamento UE 2016/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre
il termine 29/01/2019 alle ore 13.00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al
Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato
suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10)
Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica
ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di
indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in fase di presentazione dell’offerta.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 18/12/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM28295 (A pagamento).

ARIC – AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
Ufficio del commissario straordinario
Bando di gara - CIG 77229793E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARIC – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo, via Napoli n. 4 – 64019 Tortoreto (TE). PEC: soggetto.aggregatore@
pec.regione.abruzzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di elettrostimolatori cardiaci definitivi, defibrillatori impiantabili,
dispositivi per il trattamento elettrico avanzato dello scompenso cardiaco, dispositivi per il monitoraggio del ritmo cardiaco,
materiale correlato all’impiantistica e servizi connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo.
Entità totale: 95.482.962,00 euro - Accordo Quadro di durata 48 mesi
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2
D. Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte 15 Marzo 2019 ore 18,00; Apertura offerte 21 Marzo 2019 ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal sito internet
del committente www.aric.it e sul sito internet della Regione Abruzzo: http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-ebandi1. Pubblicazione Esiti di gara: Bollettino ufficiale della Repubblica italiana, sul profilo del committente del Soggetto
Aggregatore della Regione Abruzzo (www.aric.it) e per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto.
Il commissario straordinario A.R.I.C.
avv. Carlo Montanino
TX18BFM28300 (A pagamento).

FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI CATANZARO MAGNA GRAECIA
Sede: viale Europa - Località Germaneto - Corpo G livello zero - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Alessandra Salerno
Codice Fiscale: 97067040796
Partita IVA: 03267910796
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato presso le strutture residenziali per studenti
universitari ubicate nel Campus dell’Università di Catanzaro località Germaneto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Fondazione UMG
Indirizzo: viale Europa loc. Germaneto 88100 Catanzaro Punti di contatto: RUP
Telefono: 0961/3694509
Responsabile: dott.ssa Alessandra Salerno
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Posta elettronica: a.salerno@fondazioneumg.it
Indirizzo internet: http://www.fondazioneumg.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato presso le strutture residenziali per studenti
universitari ubicate nel Campus dell’Università di Catanzaro località Germaneto
Luogo di esecuzione: Catanzaro Codice ISTAT 079023
Luogo di prestazione dei servizi: Catanzaro
CPV: 98341120-2: Servizi di portineria
Divisione in lotti no
Entità dell’appalto € 104.659,80 oltre iva
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: Come da Disciplinare di gara
Condizioni di partecipazione: Come da Disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 06/02/2019- Ore 12,00
Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Data di apertura delle buste amministrative 11/02/2019 ore 10,00
Luogo apertura offerte: Catanzaro - Sede Fondazione UMG
Il direttore generale
avv. Antonio Menniti
TX18BFM28309 (A pagamento).

S.A.L. – SOCIETÀ ACQUA LODIGIANA S.R.L.
Bando di gara - CIG 7745248CD5 - CUP D26B17000000007
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. S.A.L. – Società Acqua Lodigiana S.r.l. – via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi. Tel. 0371/6168 – Fax n. 0371/616850 –
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di “adeguamento
e potenziamento dell’impianto di depurazione di Castiglione d’Adda (LO)”. Importo complessivo € 1.450.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerte economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/03/2019 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.acqualodigiana.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Carlo Locatelli
TX18BFM28322 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
Ufficio del commissario straordinario
Bando di gara - CIG 7721769D59
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARIC – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo, via Napoli n. 4 – 64019 Tortoreto (TE) PEC: soggetto.aggregatore@
pec.regione.abruzzo.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per
l’affidamento della fornitura quadriennale di dispositivi e microinfusori per diabetologia in ambito territoriale ed ospedaliero
occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Abruzzo. Entità totale: 70.418.218,50 euro - Accordo Quadro di
durata 48 mesi
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2
D. Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte 26 Febbraio 2019 ore 18,00; Apertura offerte 28 Febbraio 2019 ore 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal sito internet della
committente www.aric.it e sul sito della Regione Abruzzo: http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi1. Pubblicazione Esiti di gara: Bollettino ufficiale della Repubblica italiana, sul profilo del committente del Soggetto Aggregatore
della Regione Abruzzo (www.aric.it) e per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due
quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto.
Il commissario straordinario A.R.I.C.
avv. Carlo Montanino
TX18BFM28324 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
Ufficio del commissario straordinario
Bando di gara – CIG 7719832EE2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARIC – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo, via Napoli n. 4 – 64019 Tortoreto (TE). PEC: soggetto.aggregatore@
pec.regione.abruzzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di Soluzioni Infusionali e servizi connessi occorrenti alle aziende
del servizio sanitario della Regione Abruzzo. Entità totale: 18.762.908,04 euro - Accordo Quadro di durata 48 mesi
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2,
D. Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte 01 Marzo 2019 ore 18,00; Apertura offerte 15 Marzo 2019 ore 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal sito internet
del committente www.aric.it e sul sito internet della Regione Abruzzo: http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-ebandi1. Pubblicazione Esiti di gara: Bollettino ufficiale della Repubblica italiana, sul profilo del committente del Soggetto
Aggregatore della Regione Abruzzo (www.aric.it) e per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto.
Il commissario straordinario A.R.I.C.
avv. Carlo Montanino
TX18BFM28325 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di dispositivi per odontoiatria - ARCA_2018_034
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Dispositivi per odontoiatria, Numero di riferimento: ARCA_2018_034
II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33/2007, per la fornitura di dispositivi per odontoiatria di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio
descritto negli atti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.625.288,42 + Opzioni contrattuali: Variazione massima contrattuale 20% della base d’asta pari ad € 1.950.346,11 Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti:
Questo appalto è suddiviso in Lotti: sì
Le offerte vanno presentate per: 8 Lotti
Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8 Lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione : Q0102 − DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA PROTESICA Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Dispositivi per odontoiatria protesica
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 167.345,41]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 77371512FD
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione : Q0103 − DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA CHIRURGICA Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più
dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun Lotto
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Dispositivi per odontoiatria chirurgica
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 6.448,59]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 77371577EF
— 145 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione : Q0105 − STRUMENTARIO MONOUSO PER ODONTOIATRIA Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più
dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun Lotto
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Strumentario monouso per odontoiatria
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 220.316,22]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7737160A68
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione : Q0106 − SOSTANZE PER LA PREPARAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA
Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più
dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun Lotto
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sostanze per la preparazione di dispositivi medici su misura
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 785,72]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7737164DB4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione : Q0190 − DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, VARI Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più
dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun Lotto
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sostanze per la preparazione di dispositivi medici su misura
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 172.535,25]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7737166F5A
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione : Q0199 − DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, ALTRI Lotto n. 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più
dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun Lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sostanze per la preparazione di dispositivi medici su misura
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 30.719,18]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 77371691D8
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione : Q0104 - DISPOSITIVI PER ORTODONZIA Lotto n. 7
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più
dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun Lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sostanze per la preparazione di dispositivi medici su misura
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 812.933,58]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7737172451
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione : L1507 - STRUMENTARIO PER ORTODONZIA Lotto n. 8
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33190000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione come più
dettagliato nell’Allegato “Capitolato Tecnico”, previsto per ciascun Lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Sostanze per la preparazione di dispositivi medici su misura
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€214.204,47]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 77371745F7
Per tutte le informazioni inerenti agli ulteriori lotti della procedura, si rimanda agli atti di gara.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 01/02/2019 Ora locale: 16:30
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/02/2019 Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi
di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto,
le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La
durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di
emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga.3)
Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti
al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 21/01/2018 Ora: 16:30. I chiarimenti agli atti di
gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno
inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del
Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 11) Nello schema di Convenzione saranno indicate le
modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 12) È ammesso il
subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105
in fase di presentazione dell’offerta. 13) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso. Variazione 20% della base d’asta pari ad € 1.950.346,11 IVA esclusa.; proroga contrattuale in caso di mancata erosione
dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione. 14) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno
o più lotti della stessa.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 18/12/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM28346 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara – CIG 76459830C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di prelievo, distribuzione, rendicontazione e versamento introiti
di titoli di viaggio a taglio fisso, relativi al Servizio Automobilistico di Puglia e Basilicata. Valore stimato dell’appalto:
€ 109.150,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 21/01/19. Apertura: ore 10.00 del 22/01/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.ferrovie@appulolucane.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
TX18BFM28328 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Bando di gara – CIG 7744477099
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Sace S.p.A. – Piazza Poli 37/42 – 00187 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di progettazione – e in via opzionale, di direzione di lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione - relativo ai lavori da eseguire presso l’immobile di Piazza Poli. Importo: € 275.086,95.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/03/19 ore 12.00. Apertura: 22/03/19 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://portaleacquisti.cdp.it. Invio alla G.U.U.E.:
21/12/18.
Chief Financial Officier
dott. Michele De Capitani
TX18BFM28332 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di farmaci regionale - ARCA_2018_001.3
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Farmaci Regionale, Numero di riferimento: ARCA_2018_001.3
II.1.2) Codice CPV principale: 33690000-3 - Medicinali vari
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, suddiviso in nr. 3.181 Lotti, ha ad oggetto la fornitura di Farmaci, come meglio
descritto nel disciplinare di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 5.075.859.506,30 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20%
della base d’asta pari ad € 1.015.171.901,26)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI Quantitativo lotti: 1
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 – Miconazolo gel orale 20 MG/1 G tubo
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33690000-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di Miconazolo gel orale 20 MG/1 G tubo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 66.247,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7729236F4F
Per tutte le ulteriori informazioni inerenti i lotti della procedura, si rimanda agli atti di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 25/02/2019 Ora locale: 17:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 360 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) ovvero fino al 20/02/2020.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/02/2019 Ora locale: 15:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.
arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena
l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel
Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della convenzione
indipendentemente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di
consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii)
abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse
offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 14/02/2019 Ora: 14:00. I chiarimenti agli
atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad
indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le
stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale
Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento
elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare
quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) È ammessa la possibilità di variazioni in
aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% della base d’asta pari ad € 1.015.171.901,26 IVA
escl.; proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione. 13) È
ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa. 14) Per il dettaglio di informazione
dei lotti si rimanda alla documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 20/12/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM28349 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di stent vascolari (coronarici e periferici) - ARCA_2018_029
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di stent vascolari (coronarici e periferici), Numero di riferimento: ARCA_2018_029
II.1.2) Codice CPV principale: 33140000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, suddiviso in 5 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della L.R. n. 33/2007 per la fornitura di stent vascolari (coronarici e periferici) , nonché la prestazione di servizi
connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto
negli atti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 2.205.388,09 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della
base d’asta pari ad € 441.077,618)] Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: SI
Questo appalto è suddiviso in lotti
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Stent auto-espandibile, nudo, carotideo, a celle miste Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33140000-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto, suddiviso in 5 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007 per la fornitura di stent vascolari (coronarici e periferici) , nonché la prestazione
di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio
descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 591.640,20] ] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 118.328,04)] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della
Convenzione.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7738055CFB
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Stent auto-espandibile, ricoperto, per il trattamento di vasi periferici (iliaco, femorale superficiale) Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33140000-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto, suddiviso in 5 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007 per la fornitura di stent vascolari (coronarici e periferici) , nonché la prestazione
di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio
descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.166.604,59] ] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della
base d’asta pari ad € 233.320,918)] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7738072B03
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Stent DES premontato su palloncino per il trattamento di vasi periferici (iliaco, femorale superficiale e popliteo) Lotto n. 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33140000-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto, suddiviso in 5 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007 per la fornitura di stent vascolari (coronarici e periferici) , nonché la prestazione
di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio
descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 60.840,00] ] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 12.168)] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della
Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari: CIG 77380909DE
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Stent DES auto-espandibile per il trattamento di vasi periferici (femorale superficiale e popliteo)
Lotto n. 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33140000-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto, suddiviso in 5 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007 per la fornitura di stent vascolari (coronarici e periferici) , nonché la prestazione
di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio
descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 277.298,30] ] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 55.459,66)] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della
Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7738505059
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Stent auto-espandibile, nudo, per utilizzo nei vasi periferici Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 33140000-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi degli Enti che utilizzeranno la Convenzione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto, suddiviso in 5 lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007 per la fornitura di stent vascolari (coronarici e periferici) , nonché la prestazione
di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio
descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: €109.005,00] ] (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base
d’asta pari ad € 21.801)] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016. Proroga contrattuale di 12 mesi in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 77385147C4
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Capitolato) deve soddisfare,
la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali (2017/2016/2015), un fatturato
globale di importo, IVA esclusa, almeno pari al 30% della basta d’asta complessiva del lotto (ovvero della somma delle Basi
d’asta complessive dei lotti) di partecipazione.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre anni solari dalla data di pubblicazione del presente Bando in
GUUE, contratti per la fornitura di stent vascolari (per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti,
pubblici o privati) per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta complessiva del lotto
(ovvero della somma delle Basi d’asta complessive dei lotti) di partecipazione.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 11.02.2019 Ora locale: 10:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14.02.2019 Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è
precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. I singoli
Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura,
hanno durata pari alla durata della Convenzione, conseguentemente gli Ordinativi emessi scadranno al termine della Convenzione medesima. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni
tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la
partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per
i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con
la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.,
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 04.02.2019 Ora: 10:00 I chiarimenti agli atti di gara
verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da
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inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento
per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 11) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 12) È ammesso il subappalto nei limiti
previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione
dell’offerta. 13) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% della base
d’asta pari ad € 441.077,618IVA escl.; proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità
della Convenzione. 14) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa. 15) La Commissione
giudicatrice sarà composta da n. 3 membri nel settore oggetto dell’appalto così come descritto nel Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 18/12/2017
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM28354 (A pagamento).
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Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di un servizio di vigilanza non armata - ARCA_2018_081.1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura di un servizio di vigilanza non armata. Numero di riferimento:
ARCA_2018_081.1
II.1.2) Codice CPV principale: 79713000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33/2007, per la fornitura del servizio di vigilanza non armata, nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio
descritto negli atti di gara, a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 10.852.400,00 (oltre € 2.170.480,00 in caso di variazione del 20%)]
Valuta: [EUR]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di Lotti: 2 Lotti.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 – Provincia di Milano.
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II.2.2) CPV supplementari: 79992000-4; 98341120-2.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Per tutti i Lotti della procedura, sede
dell’Ente competente, con riferimento al singolo Lotto, secondo quanto riportato nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un Contratto, con ciascuna Amministrazione Contraente, per l’affidamento del servizio di Vigilanza non armata.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 9.850.000,00] Valuta: [EUR] (con possibilità di variazioni in aumento
o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al
massimo ad € 1.970.000,00).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D.Lgs. n.50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 – Restanti 11 Province della Regione Lombardia.
II.2.2) CPV supplementari: 79992000-4; 98341120-2.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Per tutti i Lotti della procedura, sede
dell’Ente competente, con riferimento al singolo Lotto, secondo quanto riportato nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per tutti i lotti della procedura, l’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R.
n. 33/2007, ha per oggetto la stipula di un Contratto, con ciascuna Amministrazione Contraente, per l’affidamento del servizio di Vigilanza non armata.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 1.002.400,00] Valuta: [EUR] (con possibilità di variazioni in aumento
o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al
massimo ad € 200.480,00).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 36 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D.Lgs. n.50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con
riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: aver
realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017), un fatturato globale di importo, IVA esclusa, almeno
pari al 50% del valore complessivo del lotto posto a Base d’asta per cui si intende presentare offerta, ovverossia della somma
complessiva delle basi d’asta dei Lotti partecipati.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: aver
realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi (2017/2016/2015), un fatturato per servizi di Vigilanza non armata
di importo almeno pari al 25% del valore complessivo del lotto posto a Base d’asta per cui si intende presentare offerta,
ovverossia della somma complessiva delle basi d’asta dei Lotti partecipati indicando gli importi, le date ed i committenti,
pubblici o privati.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura ristretta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 04/02/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 02/10/2019
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle domande di ammissione
sono rinvenibili nella documentazione di gara. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari a 36 (trentasei) mesi a
decorrere dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed
efficacia della Convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non
è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla
gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. 5) Il concorrente che risulterà aggiudicatario del lotto 1 non potrà aggiudicarsi anche il lotto 2; 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del GDPR. 7)
Si fa salva l’applicazione dell’art. 48, comma 11, D.Lgs. 50/2016. 8) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti secondo le modalità indicate, entro e non oltre il termine del 23/01/2019 Ora: 12:00 I chiarimenti agli atti
di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al documento denominato ”Elementi integrativi Domanda di
partecipazione”. 9) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio
delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 10) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino
alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione
20% pari a € 2.170.480,00 IVA escl 11) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura
la dott.ssa Carmen Schweigl.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 18/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM28356 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza
per incontinenza per pazienti ricoverati - ARCA_2018_077
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per pazienti
ricoverati, Numero di riferimento: ARCA_2018_077
II.1.2) Codice CPV principale: 33141621
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza, e ulteriori servizi
connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30 del 27/12/2006.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 11.000.000,00 (oltre € 2.200.000,00 in caso di variazione del 20%)]
Valuta: [EUR]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ARCA_2018_077 Procedura ristretta per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per pazienti ricoverati
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un monouso ad assorbenza per incontinenti, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006, per i fabbisogni dei pazienti ricoverati presso
gli Enti stessi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 11.000.000,00] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [ 24 ]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con
riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre esercizi sociali (2017-2016-2015), almeno un contratto per la
fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza, con indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati, per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta complessiva.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 05/02/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 03/10/2019
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è
precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.
it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle domande di ammissione sono rinvenibili nella documentazione di gara. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data
di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione
di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) I concorrenti,
con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del GDPR. 6) Si fa salva
l’applicazione dell’art. 48, comma 11, D.Lgs. 50/2016. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate, entro e non oltre il termine del 24/01/2019 Ora: 12:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno
comunicati/pubblicati con le modalità di cui al documento denominato “Elementi integrativi Domanda di partecipazione”. 8)
I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni
prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È
ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari a € 2.200.000,00 IVA
esclusa. 10) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 18/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM28365 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di arredi uffici ARCA_2018_018
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Arredi Uffici. Numero di riferimento: ARCA_2018_018
II.1.2) Codice CPV principale: 39150000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, suddiviso in 6 Lotti, ha per oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Arredi Uffici, nonché la prestazione di servizi connessi a favore degli Enti
di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007 per Regione Lombardia.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 18.755.897,50 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20%
della base d’asta pari ad € € 3.751.179,50)] Valuta: [ EUR ]
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in Lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di Lotti: 6
Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ARCA_2018_018 Gara per la fornitura di Arredi Uffici. Lotto n. 1 – Arredi Direzionali
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 39150000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 e ITH3; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli
enti oggetto del Lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Arredi Direzionali
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 6.818.625,00]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 77422789EA
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ARCA_2018_018 Gara per la fornitura di Arredi Uffici. Lotto n. 2 – Arredi Semidirezionali
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 39150000-8
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 e ITH3; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli
enti oggetto del Lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Arredi Semidirezionali
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 3.588.150,00]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 77422903D3
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ARCA_2018_018 Gara per la fornitura di Arredi Uffici. Lotto n. 3 – Arredi Operativi
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 39150000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 e ITH3; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli
enti oggetto del Lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Arredi Operativi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 2.765.925,00]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7742300C11
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ARCA_2018_018 Gara per la fornitura di Arredi Uffici. Lotto n. 4 – Arredi per archiviazione
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 39150000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 e ITH3; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli
enti oggetto del Lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Arredi per archiviazione
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 2.183.812,50]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7742311527
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione: ARCA_2018_018 Gara per la fornitura di Arredi Uffici. Lotto n. 5 – Arredi per sale lettura e attesa
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 39150000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 e ITH3; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli
enti oggetto del Lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Arredi per sale lettura e attesa
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 2.003.122,5]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7742326189
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: ARCA_2018_018 Gara per la fornitura di Arredi Uffici. Lotto n. 6 – Pareti e complementi
d’arredo
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 39150000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 e ITH3; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli
enti oggetto del Lotto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Pareti e complementi d’arredo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 1.396.262,5]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 77423369C7
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Capitolato d’Oneri) deve
soddisfare, la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre anni solari (2017/2016/2015), un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al 70% del valore dell’appalto limitato alla fornitura per ciascun Lotto cui intende
presentare offerta, così come meglio descritto nel disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara)
deve soddisfare la seguente condizione: a) aver eseguito, negli ultimi tre anni solari (2017/2016/2015) dalla data di pubbli— 163 —
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cazione del Bando in GUUE, contratti per i servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto come indicato negli atti di gara
- per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA
esclusa, almeno pari al 40% del valore dell’appalto limitato alla fornitura per ciascun Lotto cui si intende presentare offerta.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 04/02/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/02/2019 Ora locale: 11:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.
arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di
presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena
l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel
Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari a 24 (ventiquattro) mesi a
decorrere dalla date di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità
ed efficacia della Convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in
caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare
di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione
dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate
come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali
e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 24/01/2019 Ora: 16:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno
comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno
inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La Commissione giudicatrice ai
sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a tre. 11) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento
elettronico. 12) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare
quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 13) È ammessa la possibilità di variazioni
in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% della base d’asta pari ad € 3.751.179,50
IVA escl.; proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
14) Ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale (art. 50 D.Lgs 50/2016 c.d. clausola sociale),
l’aggiudicatario della procedura è tenuto all’applicazione dei CCNL di settore di cui all’art. 51 D.Lgs 81/2015. 15) È
ammessa la presentazione delle offerte per uno o più Lotti.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 21/12/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM28367 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti - ARCA_2018_020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti. Numero di riferimento:
ARCA_2018_020
II.1.2) Codice CPV principale: 30125110-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, suddiviso in 28 Lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi
connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a favore degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.
ii., in osservanza di quanto disposto dal Decreto 13 febbraio 2014 (G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014) e dall’allegato 2 recante
“CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI CARTUCCE TONER E A GETTO DI INCHIOSTRO E
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO E FORNITURA DI CARTUCCE TONER E A GETTO DI
INCHIOSTRO”. Per i restanti 27 lotti, si rimanda al seguente link: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml - l’utente dovrà inserire l’oggetto di gara nel motore di ricerca e connettersi alla procedura, sezione “Documentazione di gara” tramite Piattaforma Sintel utilizzando la denominazione ARCA_2018_020.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 2.801.000,00] Valuta: [EUR] (+ opzioni contrattuali: variazione del
20%, IVA esclusa)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi.
II.2.2) CPV supplementari: 30125110-5
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: sedi delle Amministrazioni ed degli
Enti che aderiranno alla Convenzione.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, la fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti nonché la prestazione di servizi connessi, come
meglio descritto negli atti di gara, a favore Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 (di seguito anche solo “Enti”)
e ss.mm.ii.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: [€ 2.801.000,00] Valuta: [EUR]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: [24]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: Lotto 1 CIG: 7742378C6F
Per i restanti 27 lotti, si rimanda al seguente link: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml l’utente dovrà inserire l’oggetto di gara nel motore di ricerca e connettersi alla procedura, sezione “Documentazione di gara”
tramite Piattaforma Sintel utilizzando la denominazione ARCA_2018_020_fornitura di Toner, cartucce e nastri per stampanti.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professione, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a)
iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità Economico e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (in caso di R.T.I.
o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di Gara) deve dimostrare di avere realizzato complessivamente negli
ultimi tre esercizi sociali (2017/2016/2015) un fatturato specifico, IVA esclusa, per forniture di toner, cartucce e nastri per
stampanti per un importo almeno pari al 30% della Base d’asta complessiva del lotto (ovvero della somma delle basi d’asta
complessive dei lotti) di partecipazione.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di Gara) deve soddisfare la seguente condizione: il concorrente deve essere in possesso a) della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001; b)
della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/01/2019 ore 14:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine di presentazione delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 31/01/2019 ore 09:00. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. 2) le informazioni relative ai lotti in gara sono pubblicate al link: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml - l’utente dovrà inserire l’oggetto di gara nel motore di ricerca e connettersi alla procedura, sezione
“Documentazione di gara” tramite Piattaforma Sintel utilizzando la denominazione ARCA_2018_020_Gara per la fornitura
di Toner, cartucce e nastri per stampanti.Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di
presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione
e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di
Fornitura è coincidente con il periodo di validità ed efficacia della convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio
sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla
formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e Regolamento UE 2016/679,
per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine 22/01/2019 delle ore 10:00. I chiarimenti agli atti di
gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare,
in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno
inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità
di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) E’ ammesso il subappalto
nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in
fase di presentazione dell’offerta. 13) E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 21/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM28372 (A pagamento).

AEB S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Appaltante: AEB SPA via Palestro 33 Seregno (MB) Italia – Tel. 03622251 fax 0362482900;
info@aebonline.it; www.aebonline.it
Indirizzo del profilo di committente: https://acquisti.aebonline.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): https://acquisti.aebonline.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: accordo quadro per i servizi di pulizia degli immobili delle società del gruppo AEB-Gelsia
– 5 lotti. II.2.1) Importo totale a base di gara: € 448.000,00 così suddiviso: Lotto 1 - Centro Sportivo Municipale di Seregno
- AEB € 167.000,00 di cui € 15.000,00 quali econome e € 2600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG
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773548000A; Lotto 2 – Farmacie municipali e poliambulatori medici - AEB € 135.000,00 di cui € 9.000,00 quali econome e
€ 2.650,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 7735499FB3; Lotto 3 - Piattaforme territoriali, sportelli e
Sede Gelsia Ambiente srl € 47.000,00 di cui € 3.500,00 quali econome e € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso - CIG 7735512A6F; Lotto 4 – Sedi/Cantieri Territoriali Gelsia Ambiente srl € 29.000,00 di cui € 2.000,00 quali econome e € 500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 773552552B; Lotto 5 – Sede RetiPiù srl € 70.000,00
di cui € 4.000,00 quali econome e € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 7735538FE2; II.3)
Durata dell’appalto: vedasi Capitolato Speciale. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’art. 106 co.1 lett. d) pt.2) D.lgs. 50/16.
SEZIONE III III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 04-02-2019 ore 12:00 IV.3.7) Vincolo: 180 gg dalla scadenza ricezione offerte
IV.3.8) Apertura offerte: 05-02-2019; ore: 10.00 a Seregno via Palestro 33
SEZIONE VI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Paolo Cipriano. Il presente bando e
tutta la documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti di AEB SPA https://acquisti.aebonline.it
Sul medesimo sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si
dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette.
La procedura di gara si svolge in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti di AEB SPA. Gli operatori di mercato
che non sono ancora registrati a detto Portale e che intendono presentare la propria offerta sono invitati a provvedere in tempo
utile. Invio alla GUCE: 20-12-2018.
Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto
TX18BFM28402 (A pagamento).

CARBOSULCIS S.P.A

Sede: località Miniera Monte Sinni, Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa 09010 (SU
Punti di contatto: Segreteria Generale 07814922503, PEC: presidenza@pec.carbosulcis.eu
Informazioni complementari: Ufficio Gare e Contratti 07814922483 -PEC:appalti@pec.carbosulcis.eu
Responsabile unico del procedimento: Ing. Andrea Fabrizi – 0781.492.2504, fabrizi.andrea@carbosulcis.eu www.carbosulcis.eu.
Manifestazione di interesse
Carbosulcis S.p.A. indice avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D. Lgs. 50/2016 con
oggetto: costituzione di un diritto di superficie su terreni di proprietà della Carbosulcis S.p.A. da destinare allo sviluppo di
sistemi di produzione energetica da fotovoltaico e contestuale fornitura dell’energia prodotta.
Termine ricezione manifestazioni di interesse: 18.01.2019, ore 13.00; Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla
documentazione integrale disponibile su: www.carbosulcis.eu, apposita sezione bandi di gara e contratti.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Andrea Fabrizi
TX18BFM28413 (A pagamento).

A.P.E.S. S.C.P.A.
Bando di gara
I.1) Azienda Pisana Edilizia Sociale-APES S.c.p.a., Pisa, via E. Fermi n. 4 - 56126 Pisa tel. 050/505737, fax 05045040.
II.1.2) Tipo di appalto: lavori.
II.1.5) Oggetto: realizzazione di due edifici per complessivi 18 alloggi di edilizia sovvenzionata; CIG 774320139B CUP: H59C120000900022.1) Importo a base di gara € 2.062.160,37 su cui applicare il ribasso oltre a € 138.789,76 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di 2.200.950,137.
2.2) Luogo esecuzione: Pisa, via Pietrasantina.
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II.3) Durata: 830 giorni naturali continui e consecutivi.
III.1.1) Cauzione provvisoria 2% B.A., definitiva 10%.
III.1.2) Finanziamento: convenzione tra Regione Toscana e Comune di Pisa del 18 ottobre 2018.
III.2) Condizioni di partecipazione: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 ed essere in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa nelle categorie OG1 e OG11 per gli importi e
classifiche previste nel disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del decreto
legislativo n. 50/2016.
IV.3.3.4) Scadenza offerte 8 febbraio 2019 ore 12.
IV.3.7) Vincolo offerte: giorni 180.
IV.3.8) Apertura documentazione amministrativa: 12 febbraio 2019 ore 9,30 presso la sede Apes.
VI.3) Documentazione completa sul profilo committente: www.apespisa.it
Il responsabile del procedimento
geom. Walter Costa
TU18BFM28183 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Bando di gara
Denominazione stazione appaltante: G.A.I.A. S.p.A., indirizzo via G. Donizetti n. 16 - 55045 - Marina di Pietrasanta
(LU), partita I.V.A. n. 01966240465.
Punti di contatto: RUP Gianfranco Degl’Innocenti, responsabile area servizi ingegneria; responsabile procedimento di
gara dott.ssa Monica Pardini - e-mail monica.pardini@gaia-spa.it
Tipo di appalto: appalto per la fornitura di raccorderia in ottone di diverse tipologie.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi col
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95, comma 4, lettera b) decreto legislativo n. 50/2016.
Luogo di fornitura: magazzini GAIA S.p.A.
Entità dell’appalto: l’importo complessivo a base d’asta è di € 213.641,90 oltre I.V.A.
Durata dell’appalto: 24 mesi.
Cauzioni richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 del decreto legislativo n. 50/16; garanzia definitiva ex art. 103 del
decreto legislativo n. 50/16.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del codice, in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del codice, nonché in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 13 del
bando integrale di gara.
Per visione bando e documentazione di gara: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «società trasparente», sottosezione
«bandi di gara e contratti», cartella «gare d’appalto», con link alla piattaforma di acquisti on-line di GAIA S.p.A. accessibile
all’indirizzo https://gaia.i-faber.com
Numero gara: 7293218 - CIG: 774240638D.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Termine per il ricevimento offerte: 28 gennaio 2019 ore 12,00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Massa, 19 dicembre 2018
La responsabile
M. Pardini
TU18BFM28227 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di assistenza sistemi - 2018/S 247-569650
Bando di gara - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE.
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Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BFM28267 (A pagamento).
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ESITI DI GARA
GORI S.P.A.

Avviso di aggiudicazione
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: GORI S.p.A., via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA), tel. 0817884552/285, fax 081-7884563, e-mail appalti@cert.goriacqua.com
Indirizzo internet: www.goriacqua.com
Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: acqua.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Accordo quadro per la fornitura delle valvole di regolazione della portata di tipo a fuso PN 16 con attuatore elettrico,
trasmettitore di posizione e teleinvertitore - DN 80-500, per la regolazione delle portate nelle condotte d’acqua all’uscita dei
serbatoi del servizio idrico integrato nei comuni gestiti dalla GORI S.p.A. e ricadenti all’interno del territorio dell’ambito
distrettuale Sarnese - Vesuviano.
Codice identificativo gara (CIG): 7381525321.
L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta ad € 540.000,00 oltre I.V.A. comprensivi di € 0,00 per
oneri di sicurezza.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
All’ufficio protocollo della stazione appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute n. 3 offerte,
e segnatamente:
1) AC.MO S.r.l., via Tommaso da Modena n. 28 - 31056 Roncade (TV);
2) Saint-Gobain - PAM Italia S.p.A., via Ettore Romagnoli n. 6 - 20146 Milano;
3) T.I.S. Service S.p.A., via Lago D’Iseo n. 4/6 - 24060 Bolgare (BG).
Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a due.
Il numero di offerte ricevute dall’estero è pari a zero.
L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La stazione appaltante, ha disposto in data 2 luglio 2018, l’aggiudicazione efficace, nei confronti di T.I.S. Service S.p.A.,
con un ribasso offerto del 35,70% ed un punteggio complessivo di 92,50 punti.
Il contratto è stato stipulato in data 14 novembre 2018.
L’importo complessivo del contratto, al netto dell’IVA, è di € 540.000,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
L’aggiudicatario non è una PMI e non è un Consorzio.
Sezione IV) Altre informazioni.
Le opere sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante.
Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in
materia.
Il valore, al netto dell’IVA, dell’appalto è pari ad € 540.000,00.
I prodotti forniti sono di origine unionale.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al tribunale amministrativo regionale Campania Sezione di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Pomigliano d’Arco (NA), 28 novembre 2018
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TU18BGA28178 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana n. 1301 - Roma 00163 (Italia), codice
NUTS: ITI43; indirizzo internet: www.consiglio.regione.lazio.it
Persona di contatto: responsabile unico del procedimento dott.ssa Carla Mencaroni, telefono +390665932853; fax
+390665932445; e-mail cmencaroni@regione.lazio.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Settore di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto in concessione: servizi di mensa, bar - tavola calda e buvette nella sede del Consiglio regionale
del Lazio - durata 84 mesi - CPV 55511000-5.
Tipo di concessione: servizi; lotto unico.
Valore complessivo della concessione per l’intero periodo d’appalto: € 3.085.970 di cui € 5.970,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: via della Pisana n. 1301 - 00163 Roma (Italia) codice NUTS ITI43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura in unico lotto per l’affidamento in concessione ai sensi degli articoli 164 e
seguenti del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di gestione della mensa, del bar - tavola calda e buvette
per il personale e gli ospiti nella sede dell’amministrazione in Roma, via della Pisana n. 11301 del Consiglio regionale del
Lazio, con presentazione di un piano degli investimenti sugli apparecchi e sulle attrezzature per la ristorazione collettiva.
La concessione conferisce il diritto di gestire il servizio per la durata di anni sette.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono contenuti solo nei
documenti di gara.
Offerta tecnica 85/100 offerta economica 15/100.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE n. 2018/S 001-000568 del 3 gennaio 2018; GURI
n. 4 del 10 gennaio 2018.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del precedente contratto di appalto: 19 dicembre 2018.
IV.2.2) Numero di offerte pervenute 8, offerenti provenienti da altri Stati: 0.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CIR Food s.c. avente sede legale a Reggio Emilia, via Nobel n. 9.
V.2.4) Valore del lotto in concessione 3.085.970,00 (I.V.A. esclusa).
V.2.5) Informazioni sui subappalti: è previsto il ricorso al subappalto nei limiti di quanto disposto all’art. 105 del decreto
legislativo n. 50/2016 ss.mm.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Lazio presso i recapiti
indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso sui termini si rinvia a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 150/2016 ss.mm.
VI.5) Data di invio alla GUUE: —.
Il direttore
ing. Vincenzo Ialongo
TU18BGA28180 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti, III Sezione - I Drappello, viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma (Italia), Cap. Gianmarco Cosimo Di Lorenzo;
telefono +39 0644223923; fax +39 0644223999; posta elettronica: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it - Indirizzo internet:
www.gdf.gov.it - PEC RM0010670p@pec.gdf.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero; Ordine pubblico e sicurezza.
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: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, per il supporto tecnico logistico «integrato» al fine
di garantire i necessari servizi di assistenza al sistema di missione denominato «ATOS P/N 2014215V0100 AA» installato
sui velivoli ATR42MP del Corpo. CIG: 764539183C.
Determina a contrarre n. 290939/18/653 del 3 ottobre 2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: presso gli stabilimenti della ditta o le basi operative di
assegnazione degli aeromobili.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La società Leonardo S.p.A. - Divisione Sistemi Avionici e Spaziali, in quanto esclusivista e titolare dei diritti di progettazione e produzione del sistema ATOS, nonché unico soggetto
economico in possesso delle licenze commerciali per la vendita, la manutenzione e la fornitura del correlato supporto tecnico
logistico del sistema in rassegna.
II.1.5) CPV: vocabolario principale: 35712000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 4.800.000,00, non imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R.
n. 633/72.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: acquisizione servizi di supporto tecnico logistico «integrato» al fine di garantire i necessari servizi di
assistenza al sistema di missione denominato «ATOS P/N 2014215V0100 AA» installato sui velivoli ATR42MP del Corpo.
V.1) Data della decisione dell’aggiudicazione dell’appalto: 5 novembre 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte ricevute: una.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: «Leonardo S.p.A.», piazza Monte Grappa n. 4 - 00195
Roma (RM), posta elettronica certificata: sistemiavioniciespaziali@pec.leonardocompany.com - indirizzo internet www.leonardocompany.com - telefono 06/324731; fax 06/3208621.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato e valore finale totale dell’appalto:
€ 4.800.000,00, non imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/72.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: motivazioni della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un, bando di
gara: tecniche e connesse alla tutela diritti esclusivi. La Leonardo S.p.A. - Divisione Sistemi Avionici e Spaziali, in quanto esclusivista e titolare dei diritti di progettazione e produzione del sistema ATOS, nonché unico soggetto economico in possesso delle
licenze commerciali per la vendita, la manutenzione e la fornitura del correlato supporto tecnico logistico del sistema in rassegna.
Data di trasmissione dell’avviso alla commissione: 12 dicembre 2018.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia,
n. 189 - 00196 - Roma (Italia); telefono +39 06328721, fax +39 0632872310.
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: denominazione ufficiale:
Comando Generale della Guardia di Finanza, Direzione Approvvigionamenti - III Sezione - viale XXI Aprile n. 51 - 00162
Roma (Italia); telefono +39 0644223923; fax +39 0644223999; posta elettronica: DiLorenzo.GianmarcoCosimo@gdf.it indirizzo internet www.gdf.gov.it - PEC RM0010670p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17 dicembre 2018.
Il capo del IV reparto
gen. b. Piero Iovino
TU18BGA28181 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti non aggiudicati - CIG 757643826D - 75764479D8 - 757645721B - 7576485934 - 7576488BAD
- 7576490D53 - 7576491E26 - 7576493FCC
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - via Dogana n. 8 - Trento. E-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.
tn.it - tel 0461/496444, fax 0461/496422. Oggetto appalto: Conclusione di una convenzione per l’erogazione di servizi
postali a favore dei soggetti e degli enti individuati all’art. 39-bis, comma 3 L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e all’art. 5 L.P.
9 marzo 2016, n. 2 e della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol, per le sedi della stessa in Provincia di Trento.
N. 8 lotti. CPV: 64110000. Valore totale: € 7.526.224,38 per il triennio. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60 decreto legislativo n. 50/2016. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi articoli 16-17 L.P.
2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2018/S 178-403568 d.d. 15 settembre 2018. Appalto non aggiudicato in
quanto non è pervenuta alcuna offerta. Data spedizione avviso alla UE: 17 dicembre 2018.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TU18BGA28187 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 75713847BA
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: INVITALIA S.p.A., Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
di proprietà del Ministero dell’Economia, organismo di diritto pubblico, via Calabria n. 46 - 00187 Roma - Responsabile
unico del procedimento: ing. Giovanni Urso, PEC: realizzazioneInterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Appalto in nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza per
il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto
legislativo n. 50/2016.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei
«Servizi di manutenzione ordinaria e degli interventi straordinari da atti vandalici relativi a tutte le strutture e gli impianti
presenti all’interno del Centro di accoglienza migranti di Mineo (CT) presso il «Residence degli Aranci» CIG: 75713847BA.
Determina a contrarre prot. n. 0059853 del 12 luglio 2018. Il presente appalto è finanziato con capitolo di bilancio 7351 a
capo della direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Mineo (CT) - Codice NUTS: ITG17. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43.
II.3) Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo dell’appalto è pari ad € 1.059.125,27, oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
— 177 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 19 ottobre 2018.
V.2) Numero offerte ricevute: 4.
V.3) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI costituendo tra Cogiatech S.r.l. (mandataria), via Indaco
n. 23 Catania - 95129 - cogiatech@pec.impresecatania.it - MIT Costruttori S.r.l. (mandante), via Catania n. 193 - Adrano
95031 (CT) - mitcostruttorisrl@yahoo.it
V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto, è pari a € 620.586,79 oltre I.V.A. e oneri
di legge e per un ribasso del 36,20%, per le attività di manutenzione straordinaria legate ad atti vandalici, che verrà applicato
sui relativi prezziari secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico descrittivo e prestazionale.
V.5) Subappalto: si.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giovanni Urso
Il Responsabile della Funzione Competitività
Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA28185 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti non aggiudicati - CIG 70750693A3
Punti di contatto - Servizi appalti - ufficio gare - via Dogana n. 8 - Trento - e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it tel 0461/496444, fax 0461/496422. Oggetto appalto: Servizio di sostegno alle idee imprenditoriali giovanili mediante servizi di
accompagnamento e l’erogazione di carte ILA-Individual Learning Account. CPV: 80532000. Valore totale: € 1.238.536,28. Tipo
procedura: aperta ai sensi decreto legislativo n. 50/2016. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi artt. 16-17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2017/S 151-312973 d.d: 9 agosto 2017. Appalto non
aggiudicato per esclusione di tutti i concorrenti partecipanti alla procedura. Data spedizione avviso alla UE: 17 dicembre 2018.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TU18BGA28221 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi connessi al software
2018/S 247-570183
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa depositi e prestiti, via Goito n. 4 - Roma 00185 - Italia - e-mail: alessandra.galletti@cdp.it - Codice NUTS: ITI43; indirizzi internet: indirizzo principale: www.cdp.it
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Servizi professionali - applicativi in ambito IT - Lotto 5.
II.1.2) Codice CPV principale: 72260000.
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II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: l’ambito del lotto in oggetto comprende la manutenzione evolutiva e migrazione di applicazioni per gestione crediti e finanziamenti.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore, IVA esclusa: 2.820.172,50 euro.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: lotto n.: 5.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 72260000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’ambito del lotto in oggetto si riferisce al servizio di manutenzione evolutiva («application maintenance» - AM) di applicazioni in COBOL e PL/I, analisi funzionale di servizi per la gestione dei finanziamenti
e migrazione dei dati tra applicazioni di gestione dei finanziamenti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità - nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 70; prezzo - ponderazione: 30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 067-149942.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5.
Denominazione: Servizi professionali IT - Lotto 5.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19 dicembre 2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pegaso 2000 S.r.l. - Perugia - Italia. Codice NUTS: ITI21. Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
2.820.172,50 euro.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: è probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato; valore o percentuale del
contratto d’appalto da subappaltare a terzi; percentuale: 30%.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Roma - Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19 dicembre 2018.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA28264 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi connessi al software - 2018/S 247-570182 - Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE.
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Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA28276 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara - CIG 7679461BAF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.P. NA. S.p.A. – P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Noleggio Mezzi Operativi – CIG 7679461BAF.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 20/12/2018 V.2) Numero di offerte ricevute: 1 – Numero
di offerte valide: 1 V.3) Aggiudicatario: Edilnoleggi SpA sede legale Cuneo. V.4) Importo aggiudicato: Euro € 2.236.362,00
(ribasso di aggiudicazione 1,00%).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: GUUE 20.12.2018.
Il R.U.P.
geom. Pietro Forte
TX18BFM28291 (A pagamento).
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A.O.R.N. A. CARDARELLI - NAPOLI
Esiti di gara - Lotto 1 CIG 7188296184 - Lotto 2 CIG 7188310D0E
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di noleggio a richiesta di letti fluidizzati per pazienti grandi
ustionati e presidi specifici per pazienti affetti da particolari patologie degenti presso l’A.O.R.N. ‘A. Cardarelli’.
Aggiudicazione: Determina Dirigenziale n°734 del 03.08.2018. Imprese aggiudicatarie: LOTTO 1 DESERTO (ribasso
N.A.) – LOTTO 2 ARJO Italia SpA ribasso del 26,67%. Importo complessivo di aggiudicazione: Lotto 2 € 70.992,00 oltre
IVA (di cui € 5.000 oneri rischi da interferenza).
Aggiudicazione: Determina Dirigenziale n°1167 del 12.12.2018. CIG 76263349E6 (ex LOTTO 1 DESERTO) Procedura Competitiva con Negoziazione (art.62 D.Lgs.50/2016 s.m.i.). Imprese aggiudicatarie: HILL-ROM SpA che ha offerto
il ribasso del 0,60%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 501.984,00 oltre IVA (di cui € 5.000 oneri rischi da interferenza).
Il responsabile unico del procedimento
Giovanni Farnuso
TX18BGA28177 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa –
Centrale Unica di Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara (pos. 32/17S).
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di composizione, stampa, confezionamento per la conseguente postalizzazione di atti amministrativi tributari ed extra-tributari (COSAP – CIP, Servizi Scolastici, ecc.) senza obbligo di notifica.
Impresa aggiudicataria: SELECTA S.p.A. – Importo € 244.605,60 (IVA esclusa) - D.D. del Dipartimento Risorse Economiche
n. 15755 del 28 novembre 2018 e n. 18138 del 14. Dicembre 2018. CIG: 7284451720
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX18BGA28195 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione indirizzi e contratti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ai sensi degli artt.. 36, comma 2, lett. b) e 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di stoccaggio
e spedizione del materiale promozionale della u.o. attrattività e sostegno del settore turistico della dg turismo, marketing
territoriale e moda. Geca 9/2018. Codice Cig 75412081B6 II.1.2) CPV: 63100000-0 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4)
Breve descrizione e durata dell’appalto: servizio di stoccaggio e spedizione del materiale promozionale in materia di turismo,
marketing territoriale e moda, durata 6 mesi. II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.7) valore totale dell’appalto: euro
45.978,00 - IVA esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica
70; offerta economica 30 II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. Possibilità di prorogare
il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente.
SEZIONE IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ex artt. 36 e 60 D.Lgs 50/2016.
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SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 21/12/2018 V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 1 - l’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Gruppo Valente Srl di Milano V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato euro 49.180,33 - IVA
esclusa – Valore finale euro 45. 978,00 - IVA esclusa V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Il Dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti- Presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
TX18BGA28201 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Concessione di spazi pubblicitari nel cantiere dei lavori di restauro di monumenti ricadenti nel territorio
della Municipalità 2 - CIG 7512585D40 (lotto 1) - CIG 75126069E94 (lotto 2)
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE -I.1) Direzione della Municipalità 2 –Piazza Dante n. 93 80135 Napoli - tel. 0817950271 – fax 0817950202. Sito internet: www.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO -II.1.1) Concessione di spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio di cantiere di lavori di restauro da realizzarsi completamente a cura e spese del concessionario su monumenti ricadenti nel territorio
della Municipalità 2 (indetta con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 31/05/2018) - II.1.2) CPV: 79341200-8 - II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi - Luogo: Napoli. II.1.6) L’appalto è suddiviso in due lotti. II.2.7) La durata massima della concessione e
dell’esecuzione dei lavori è 595 giorni per il lotto n. 1 e di 565 giorni per il lotto n. 2.
SEZIONE IV – PROCEDURA -IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE -V.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 9 del 16/10/2018, - Contratto Repertorio n. 86257 del 22/11/2018. V.2) Numero di offerte ricevute: una per entrambi i lotti. V.3) Aggiudicazione:
Uno Outdoor S.r.l - C.F e P.IVA: 05339561218, con sede legale in Napoli, alla via Andrea D’Isernia n. 24, con il punteggio
pari a 78,20/100 e la percentuale di ricavo pari al 5%; V.4) Valore iniziale e finale dell’appalto: € 453.370,00 oltre IVA (corrispondente al ricavo stimato), di cui € 222.030,00 oltre IVA per il primo lotto, € 231.340,00 oltre IVA per il secondo lotto.
Il funzionario delegato del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott. Mario Matera
TX18BGA28204 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Esito di gara - P.N. 04.2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di
Augusta via Darsena, sn 96011 Augusta (SR). PEC: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it, Indirizzo del profilo di committente: www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx. Organismo per le procedure di ricorso: TAR Catania. Ulteriori informazioni sul profilo del committente.
SEZIONE II: OGGETTO E DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: P.N.04.2018 - Servizi di manutenzione e ripristino
efficienza del Sistema di Combattimento di Nave SIRIO e Nave BORSINI - C.I.G.: 7699682A95 - (CPV) 50245000. II.2)
Valore finale totale: € 549.434,46 non imponibile IVA (art.8 bis D.P.R.633/72).
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.12.2018. V.3) Operatore economico aggiudicatario: Leonardo S.p.a..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21.12.2018.
Il capo reparto amministrativo - Il dirigente
dott. Giorgio Sabella
TX18BGA28223 (A pagamento).

COMUNE DI MARSCIANO
Sede legale: largo Garibaldi n. 1 - 06055 Marsciano (PG), Italia
Codice Fiscale: 00312450547
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Procedura aperta, art. 60 D.Lgs. 50/2016, per affidamento servizi assicurativi per anni tre a decorrere dal 31/12/2018
(6 lotti);
Importi a base d’asta: Lotto1 All risks incendio furto CIG 7624505491 - €. 74.750,00; Lotto 2 Rca Libro Matricola
CIG 7624516DA2 - €. 35.750,00; Lotto 3 Infortuni CIC 7624518F48 - €. 13.000,00; Lotto 4 Dipendenti in missione
CIG 76245211C6 - €. 8.125,00; Lotto 5 Tutela Legale CIG 7624525512 - €. 27.625,00; Lotto 6 R.C. Patrimoniale CIG
7624532AD7 - €. 22.750,00. Aggiudicatari e importo: Lotto 1 deserto; Lotto 2 UnipolSai €. 30.810,00; Lotto 3 AmTrust
International Underwriters €. 8.775,00; Lotto 4 UnipolSai €. 4.550,00; Lotto 5 AmTrust Europe Limited €. 26.864,50; Lotto
6 AIG Europe Limited €. 19.865,63;
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lucia Padiglioni - l.padiglioni@comune.marsciano.pg.it; Bando pubblicato in
GURI del 03/10/2018.
Il testo integrale è consultabile all’albo on line del comune e su: www.comune.marsciano.pg.it
Il responsabile di area
Lucia Padiglioni
TX18BGA28214 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
per conto del Comune di Martellago
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Esito di gara
Si informa che l’appalto relativo al “servizio per la manutenzione del verde pubblico per gli anni 2018/2021”, CIG
755985802E, per conto del Comune di Martellago, è stato aggiudicato mediante procedura aperta al costituendo RTI tra
Consorzio Sociale Unitario G. Zorzetto Soc. Coop. Soc. (mandataria) di Mestre (VE), c.f./p.iva 02894130273, Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale (mandante) di Vascon di Carbonera (TV), c.f./p.iva 02507670269, e Giotto Cooperativa
Sociale (mandante) di Padova, c.f./p.iva 00246620280, che ha ottenuto il punteggio totale di 96,88/100 a fronte del prezzo
complessivo offerto di € 780.131,36 iva, oneri per la sicurezza e lavori in economia esclusi.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 3430 del 08/11/2018.
Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.cittametropolitana.it nell’apposita sezione “Bandi SUA”.
Mestre, 20/12/2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX18BGA28239 (A pagamento).
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COMUNE DI RESCALDINA
Esito di gara - CIG 7676693F74
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rescaldina - Piazza Chiesa 15 - 20027 Rescaldina - Mi - Italia
- indirizzo internet: http://www.comune.rescaldina.mi.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizio per fornitura, posa e gestione gratuita di impianti arredo urbano con annesso
spazio pubblicitario e segnaletica industriale, artigianale, commerciale nel Comune di Rescaldina per il periodo 1 gennaio
2019 – 31 dicembre 2021 - Valore del servizio:fatturato: €. 93.000, 00 - a base d’asta €. 38.400,00
SEZIONE IV: Procedura aperta-Criterio di aggiudicazione: maggiore offerta secondo l’art. 95 comma 4 del D.Lgs.
50/2016; Imprese partecipanti: 1 – Imprese escluse: 0 – Imprese ammesse: 1 - Impresa Aggiudicataria: Pubblicittà S.p.A. che
ha offerto la somma di € 14.100,00 annue. Importo Complessivo € 42.300,00
Rescaldina, 18/12/2018
Il R.U.P. area n. 7 entrate e tributi
Michele Plebani
TX18BGA28245 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, di materiale protesico e di consumo (dispositivi medici)
suddivisa in 26 lotti, occorrenti al’Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’Ospedale di Trento - CIG prevalente
6627750053
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti - Servizio Procedure di
Gara e Contratti di APSS: Via Dogana 8, 38122 - Trento; tel. 0461496839 - pec
spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20;
documenti di gara sul sito www.appalti.provincia.tn.it
SEZIONE II - OGGETTO: II.1.2) CPV: 33190000 per tutti i lotti; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.6) Suddivisione
in lotti: sì; II.1.7) Valore totale appalto (Iva esclusa): E 5.627.934,00; II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITH2 (Trento) ;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità e prezzo
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: bando GUUE
2018/S 247- 568478
SEZIONE V - Aggiudicazione: V.2.1) Data conclusione contratti: 13.12.2018 (lotti 2 e 7: aggiudicatario Sorin Group Italia s.p.a.. importo annuo E 93.895,00 IVA esclusa ((E 81.495,00 lotto 2, E 12.400,00 lotto 7); 23.11.2018 (lotti 4,5,10,11,12),
aggiudicatario Edwards Lifesciences Italia s.p.a importo annuo E. 220.150,00 IVA esclusa (E 15.250,00 lotto 4, E 9.850,00
lotto 5, E. 92.800,00 lotto 10, E. 90.000,00 lotto 11, E. 12.250,00 lotto 12); 13/11/2018 (lotti 6,16), aggiudicatario Getinge
Italia sp.a. importo annuo E 7.940,00 IVA esclusa (E 3.650,00 lotto 6, E 4.290,00 lotto 16); 23/11/2018 (lotti 8,9,14,15)
aggiudicatario Ortho Hospital s.r.l., importo annuo E 233.645,00 annue iva esclusa( (E 98.550,00, lotto 8, E 68.985,00 lotto
9, E 46.400,00 lotto 14, E 19.710,00 lotto 15),;23.11.2018 (lotti 17 e 18) aggiudicatario: Medtronic Italia s.p.a. importo annuo
E 67.500,00 IVA esclusa (E. 63.750,00 lotto 17, E 3.750,00 lotto 18); 12/12/2018 lotto 23 :aggiudicatario Cook Italia s.r.l.
importo annuo IVA esclusa E 6.300,00 annue IVA ;23/11/2018, lotto 25: aggiudicataria Promed Italia srl E. 30.000,00 IVA
esclusa; 23.11.2018 lotto 26: aggiudicatario APTIVA s.r.l. importo annuo IVA esclusa E 9.750,00 (E SEZIONE VI - ALTRE
INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari:NO; VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TRGA
Trento; VI.5) Data spedizione avviso a GUUE: 19/12/2018
Il dirigente del SPGC - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. ssa Sonia Pinamonti
TX18BGA28251 (A pagamento).
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COMUNE DI PULA
Punti di contatto: Settore Servizi alla Persona - Tel. 070/92440270-271-278
Avviso di aggiudicazione per l’affidamento del servizio asilo nido
e spazio gioco infanzia 2018/2021
Procedura. aperta - Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, gestione telematica della gara
tramite Sardegna CAT.
Aggiudicazione: Offerte pervenute: n. 3 Asgesa Coop. Sociale, La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus, Solidarietà
Consorzio Cooperativo.
Aggiudicatario: Asgesa Coop. Sociale, via Lombardia, 17 09018 Sarroch.
Importo di aggiudicazione: €. 723.115,095 oltre IVA al 5%.
Aggiudicazione efficace - punteggio complessivo offerta: 100 - Avvio del Servizio proposta Det. n. 218 del 11/12/2018.
Il responsabile del Settore Servizi alla Persona
Rosalba Ortu
TX18BGA28255 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
Esito di gara - CIG 7537596CFB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e
Campi Bisenzio.
SEZIONE II. OGGETTO: “Gestione di parte dei servizi bibliotecari ed archivistici del Comune di Calenzano per il
periodo dal 01/01/2019 - 31/12/2021”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di gara svolta in modalità telematica - mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art.60 del D.Lgs.50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Calenzano n. 191/SP
del 19/11/2018 inserita nel Registro Generale delle determinazioni al n. 690 del 20/11/2018, è stato definitivamente aggiudicato l’appalto dei servizi in oggetto. E’ risultata aggiudicataria la ditta Euro & Promos Facility Management S.p.a. con sede
in Udine (UD) Via Zanussi n. 11/13, P.IVA 02458660301, che ha offerto un ribasso pari a 16,01% per un totale complessivo
di € 249.270,50 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00 non soggetti a ribasso (IVA esente).
Il responsabile procedura di gara
Pier Luigi Menchi
TX18BGA28277 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
in nome e per conto del Comune di Narni
Avviso di aggiudicazione gara - CIG 7311283598
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni, Servizio Assistenza Comuni, V.le della
Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208 assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it,
quale Centrale di Committenza del Comune di Narni (TR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali comunali del Comune di Narni. Importo complessivo (Anni 5) € 916.750,00 iva esclusa. Oneri per la sicurezza:
€ 33.555,05. Importo soggetto a ribasso: € 883.194,95.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando
sulla GURI n. 16 del 07.02.2018.
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SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: costituenda ATI GEA Soc. Coop. Sociale di Terni (TR) (Mandataria)/SOPRA
IL MURO Soc. Coop. Sociale ONLUS di Gualdo Tadino (PG). Provvedimento di aggiudicazione: Det. n. 286 del
30/08/2018. Importo di aggiudicazione: € 766.518,53 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso Foro di Terni.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX18BGA28278 (A pagamento).

ITALSAC 90 S.R.L.
Avviso appalto aggiudicato
Soggetto aggiudicatore: ITALSAC 90 s.r.l. - Via Barnaba Oriani 114 – Roma 00197, NUTS ITI43, e-mail rup@prulaurentino.it, http://www.prulaurentino.it.
Oggetto: Affidamento lavori di realizzazione verde pubblico e sistemazione a verde fosso della Cecchignola in loc. Colle
della Strega – Roma. Importo complessivo dell’appalto € 2.495.350,49
Procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi degli artt. 122, comma 8, e 57, comma 6,
del d. lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso. CIG 76039409C9.
Soggetti invitati: AVR S.p.A., Conti Piante Rieti s.r.l., Selva Candida s.r.l., Bonifico Group s.r.l., Ambiente Lavori s.r.l.s.,
Società Florovivaistica del Lazio. Offerte ricevute: n. 4. Determina di aggiudicazione definitiva: 14 dicembre 2018. Aggiudicatario: AVR S.p.A., con sede in Roma, via Francesco Tensi n.116, C.F. 00787010586, per un importo complessivo offerto
di € 1.995.000,00, ribasso 21,33%.
Procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia 160, Roma.
Il R.U.P.
Patrizia Paoletti
TX18BGA28281 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara - CUP C25J18000020005 - CIG 76161673D5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria triennale impianti
ascensori nei Comuni di Napoli e Provincia per il periodo 01.12.2018/30.11.2021, finanziati con fondi dell’Istituto – Lotto
1. Importo a base d’asta: € 3.300.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 11.12.2018. N. offerte ricevute: 5 N. offerte ammesse: 4 Aggiudicatario: Consorzio Del BO S.c. a r.l. Via Guglielmo Melisurgo,4 – 80133 Napoli. Punteggio compl.vo 97,857 Ribasso offerto 31,700%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info all’Area Tecnico Patrimoniale dell’Ente tel. 081.7973119. Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 106 in data 12.09.2018.
Il dirigente
dott. Mario Festa
TX18BGA28284 (A pagamento).
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COMUNE DI CASATENOVO
Avviso di aggiudicazione gara 121/2018 - CIG 75980805F7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Casatenovo Tel: 039.9235234 - Fax: 039.920.70.98
– protocollo.casatenovo@legalmail.it;
SEZIONE II. OGGETTO: Sua.Lecco. Comune di Casatenovo. Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali per il
periodo dal 01.12.2018 al 30.11.2021.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 27.11.2018 Det. n. 173. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale
BARBARA B Onlus - con sede Legale in Torino – C.so Rosselli,93 – (C.F. e P. I.V.A. 09680290013). Importo di aggiudicazione: € 288.081,51= ( oltre I.V.A.).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA - Via del
Corridoni, 39 Milano.
Il responsabile del servizio
arch. Deborah Riva
TX18BGA28287 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara – CIG 763282459F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone
SEZIONE II. OGGETTO: servizi sociali associati dell’ambito territoriale sociale 17
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 05/12/2018. Aggiudicatario - Importo di aggiudicazione: A.T.I. Cooss Marche
Onlus s.c.p.a. - AssCoop Società Cooperativa Impresa Sociale - €. 3.275.293,25.
Il R.U.P.
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX18BGA28293 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara - CIG 7642706083
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di assistenza personale ad alunni diversamente abili residenti nel comune e frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola dell’obbligo e superiore.
SEZIONE IV. PROCEDURA aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 05/12/2018. Aggiudicatario - Importo di aggiudicazione: Cooperativa Sociale
Cooss Marche Onlus - €. 824.751,70.
Il R.U.P.
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX18BGA28299 (A pagamento).
— 189 —

31-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
Ente Capofila: Saronno
Sede: piazza della Repubblica, 7 – 21047 Saronno (VA)
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di smaltimento/recupero del rifiuto indifferenziato del Comune di Caronno
Pertusella - Durata dal 01.01.2019 al 31.12.2021
Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. del Sarronese.
Importo complessivo dell’appalto: 112,00 €/t – Quantità stimata per l’annualità 1050 t. Importo complessivo dei tre anni
presunto dell’appalto: € 352.800,00 oltre I.V.A. Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva efficace: D.D.
n. 767 del 14/12/2018 del Comune di Caronno Pertusella.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Numero di offerte ricevute: 2. Concorrenti esclusi: 0. Aggiudicatario: ACSM-AGAM AMBIENTE SRL - via S. Giusto 6 - 21100 Varese - P.IVA 03653510127. Importo offerto €/t:
109,50. Importo contrattuale presunto per i tre anni: € 344.925,00 oltre IVA. Organo competente per ricorso: T.A.R. Lombardia. Responsabile del procedimento: Arch. Massimo Stevenazzi
Il responsabile della C.U.C.
arch. Massimo Stevenazzi
TX18BGA28302 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7582623273
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Fénis, Loc. Chez-Croset, 22 – 11020 Fénis (AO) Tel: +39 0165764635, +39 0165763954; protocollo@pec.
comune.fenis.ao.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali CPV: 71314200-4 - Codice NUTS:
ITC20.
SEZIONE III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 21/12/2018.
SEZIONE V) Eventuale: Aggiudicatario SIRAM S.P.A. - C.F. 08786190150, con sede in Milano (20152 MI) – Via
Bisceglie, 95. Punteggio tecnico di 70 punti su 70 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari a 4,79%, per un
punteggio complessivo di 95,50 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 236.846,53 IVA esclusa.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 21/12/2018.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BGA28305 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 75099964C0
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda USL della Valle d’Aosta, S.S.D. Affari Generali e Legali, Via Guido Rey, n. 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39
0165544571, +39 0165544638; protocollo@ pec.ausl.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di custodia, conservazione e gestione degli archivi di deposito e storico - CPV: 92512000-3 - Codice NUTS: ITC20.
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SEZIONE III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 18/12/2018.
SEZIONE V) Eventuale: Aggiudicatario CORVALLIS DOCUMENT MANAGEMENT SRL CON UNICO SOCIO C.F. 04694050289, con sede in Roma (00144 ROMA) – Piazzale Luigi Sturzo, 15. Punteggio tecnico di 70 punti su 70
attribuibili ed ha offerto un importo pari ad Euro 264.000,00 I.V.A. esclusa, per un punteggio complessivo di 100 punti su
100. Importo contrattuale Euro 267.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 21/12/2018.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BGA28306 (A pagamento).

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Reana del Rojale, via del Municipio 18, Reana del Rojale
(Ud).
PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: procedura aperta. OGGETTO: appalto a ridotto impatto ambientale del servizio
di trasporto scolastico del Comune di Reana del Rojale. Aa. ss. 2018/2019 - 2019/2020 - CIG 7576820DA6. CRITERIO
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 1. AGGIUDICATARIO: Autoservizi FVG spa SAF, via del Partidor 13, Udine.
VALORE DEL CONTRATTO: € 162.121,00 (iva escl.). PARTE DEL CONTRATTO SUBAPPALTATA: servizio di vigilanza.
ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale amministrativo Regione Friuli Venezia Giulia
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Moira Sandri
TX18BGA28307 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA

Sede: piazza Municipio n. 2 - 27010 Pavia (PV), Italia
Punti di contatto: Servizio Innovazione
tel +39 0382399373
e-mail sic@comune.pv.it
Codice Fiscale: 00296180185
Partita IVA: 00296180185
Esito di gara per l’affidamento del servizio di connessione per la trasmissione dati del Comune
di Pavia su fibra ottica per il periodo di 5 anni – CIG 7545431EA0
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Comune di Pavia
Indirizzo: piazza Municipio, 2 C.A.P. 27100 Pavia
Telefono: 0382-399373
e-mail: sic@comune.pv.it
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.pavia.it
indirizzo internet (url): http://www.comune.pv.it
Sezione II: oggetto dell’appalto
Luogo principale di esecuzione: Comune di Pavia - Codice NUTS: ITC48
Codice CPV principale: 64200000-8
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Importo complessivo dell’appalto: valore IVA 22% esclusa € 1.150.000,00=
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: procedura aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 60 e 95 D. lgs.
50/2016 e s.m.i.
Imprese partecipanti: n. 2 – Imprese escluse: n. 0 – Impresse ammesse: n. 2
Impresa aggiudicataria: Telecom Italia S.p.A. che ha offerto il ribasso del 22,00%. Importo complessivo di aggiudicazione € 702.000,00 oltre IVA, ad esclusione dei servizi opzionali.
Sezione VI: Altre informazioni
Altre informazioni sono disponibili sul sito internet http://www.comune.pv.it nella sezione Amministrazione Trasparente
- bandi di gara e contratti
RUP: dirigente del Settore Personale e Servizi al Cittadino dott. Longhetti Gianfranco.
Il dirigente del Settore Personale e Servizi al Cittadino
Gianfranco Longhetti
TX18BGA28312 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Esito di gara 06-2017 ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Scala dei Cappuccini,1
34131 Trieste – Italia – Codice NUTS: ITH44 - Telefono +39 0405604208 - Fax +39 040764502 – Posta elettronica: gare.
contratti@fvgs.it - Indirizzo internet - www.fvgstrade.it – tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - principale attività esercitata: opere stradali
SEZIONE II: OGGETTO. Tipo di appalto: lavori - Descrizione dell’appalto: GARA 06-2017-Lavori di ripristino
funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso. Appalto suddiviso in 3 lotti. Importo complessivo a base d’asta:
€1.363.240,75. Lotto 1: Lavori di ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso lungo la rete di competenza
del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia. Importo complessivo € 453.075,00 (€ 436.075,00 per lavori soggetti a ribasso
ed € 17.000,00 per oneri sicurezza); Lotto 2: Lavori di ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso lungo la
rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine. Importo complessivo € 469.209,85 (€ 450.209,85 per lavori soggetti a
ribasso ed € 19.000,00 per oneri sicurezza); Lotto 3: Lavori di ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso
lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone”. Importo complessivo € 440.955,90(€ 423.055,90 per
lavori soggetti a ribasso ed € 17.900,00 per oneri sicurezza). Codice CPV principale 45233141-9 . Il codice NUTS del luogo
principale di esecuzione: ITD42 - Provincia di Udine. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
Data di stipula dei contratti: Lotto 1: 11/09/2018; Lotto 2: 11/09/2018; Lotto 3: 19/11/2018;
NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE:
LOTTO 1: n. 4 offerte; LOTTO 2: n. 4 offerte; LOTTO 3: n. 3 offerte-tutte provenienti da PMI;
VALORE OFFERTA VINCENTE E AGGIUDICATARIO:
Lotto 1: € 311.429,12 - R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.– SALIMA S.R.L.- Via Foscarini n°2/A - 31040 Nervesa
Della Battaglia (TV)
Lotto 2: € 351.056,78 - R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.– SALIMA S.R.L.- Via Foscarini n°2/A - 31040 Nervesa
Della Battaglia (TV)
Lotto 3: € 287.940,81- R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.– SALIMA S.R.L.- Via Foscarini n°2/A - 31040 Nervesa
Della Battaglia (TV)
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia n.7 – Trieste 34132 – Italia. Tel.: 04086724711.
Data e riferimento della precedente pubblicazione del bando di gara: GURI V Serie Speciale n.149 del 29/12/2017.
Il dirigente
dott. Marco Zucchi
TX18BGA28314 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
Esito di gara – CIG 7365036BF7 - CUP J97E17000070008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: CambiAmo S.P.A. Indirizzi: Strada
Sant’Anna 210 – 41122 Modena (MO). Punti di contatto: PEC segreteria@pec.cambiamo.modena.it - Tel. 059.2032425.
SEZIONE II: OGGETTO. Realizzazione intervento di edilizia residenziale sociale: abitare sociale e centro diurno disabili nel lotto 5b del comparto ex mercato bestiame a Modena.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 19/12/18. Aggiudicatario: Costruzioni edili Baraldini Quirino SPA in ATI con
Sgargi SRL. Importo: € 5.138.883,65
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.cambiamo.modena.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Luca Biancucci
TX18BGA28317 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ecoambiente S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei servizi assicurativi per Ecoambiente.
SEZIONE V: AGGIUDICATARI. Lotto 1 deserto. Lotto 2 aggiudicato a Generali Assicurazioni SpA Premio annuo
€ 23.000,00. Lotto 3 aggiudicato a XL Insurance Company Premio annuo € 11.481,00. Lotto 4 aggiudicato a Generali Assicurazioni SpA Premio annuo € 2.491,50. Lotto 5 aggiudicato a UnipolSai Assicurazioni Premio annuo € 2.160,00. Lotto 6
aggiudicato a UnipolSai Assicurazioni Premio annuo € 262.186,45. Lotto 7 aggiudicato a UnipolSai Assicurazioni Premio
annuo € 5.899,99. Lotto 8 aggiudicato a HDI Global SE Premio annuo € 10.391,25
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 17/12/2018.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX18BGA28326 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.P. NA. S.p.A. – P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi Lotto 1 – CIG 76702087DF – Lotto 2 – CIG 7670213BFE – Lotto 3 –
CIG 767022129B – Lotto 4 – CIG 7670231AD9.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 20/12/18. Lotto 1: Numero di offerte ricevute: 2 – Numero
di offerte valide: 2, Lotto 2: Numero di offerte ricevute: 1 – Numero di offerte valide: 2, Lotto 3: Numero di offerte ricevute:
2 – Numero di offerte valide: 2, Lotto 4: Numero di offerte ricevute: 1 – Numero di offerte valide: 1. 0. Aggiudicatario: Lotto
1 UnipolSai Assicurazioni SpA, con sede legale in Bologna, Lotto 2 UnipolSai Assicurazioni SpA , con sede legale in Bologna, Lotto 3 Lloyd’s di Londra, con sede legale in Milano, Lotto 4 Lloyd’s di Londra, con sede legale in Milano. Importo
aggiudicato: Lotto 1 Euro 701.083,71, Lotto 2 Euro 466.956,63, Lotto 3 Euro 76.370,09, Lotto 4 Euro 26.810,66.
Il R.U.P.
Pietro Forte
TX18BGA28327 (A pagamento).
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PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193
Partita IVA: 00111860193
Esito di gara – Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: PADANIA ACQUE
S.p.A. Indirizzo postale: via del Macello n. 14, 26100, Cremona (CR), Italia, Codice NUTS ITC4A, Persona di contatto:
Giovanni Sala (Responsabile del Procedimento), Tel.: +3903724791, Fax: +390372479239, PEC: padania_acque@legalmail.
it, Indirizzo principale (URL): http://www.padania-acque.it, Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.padaniaacque.it/it-IT/appalti-aggiudicati.aspx I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Fornitura di reagenti chimici presso gli
impianti gestiti da Padania Acque S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale: 24962000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di reagenti chimici presso gli impianti gestiti da Padania Acque S.p.A., così come dettagliato nei documenti di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): 1.026.768,60 Euro II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Fornitura di reagenti chimici presso
gli impianti gestiti da Padania Acque S.p.A. – Lotto n. 1 - CIG N. 76024869E8. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC4A. Luogo principale di esecuzione: impianti acquedottistici dislocati nel territorio provinciale di Cremona. II.2.6) Valore
stimato (IVA esclusa): € 779.670,00. II.2.1) Denominazione: Fornitura di reagenti chimici presso gli impianti gestiti da Padania Acque S.p.A. – Lotto n. 2 - CIG N. 7602495158. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4A. Luogo principale
di esecuzione: impianti acquedottistici dislocati nel territorio provinciale di Cremona. II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa):
€ 140.292,00. II.2.1) Denominazione: Fornitura di reagenti chimici presso gli impianti gestiti da Padania Acque S.p.A. –
Lotto n. 3 - CIG N. 760250164A. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4A. Luogo principale di esecuzione:
impianti di depurazione dislocati nel territorio provinciale di Cremona. II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): € 595.314,00.
II.2.1) Denominazione: Fornitura di reagenti chimici presso gli impianti gestiti da Padania Acque S.p.A. – Lotto n. 4
- CIG N. 7602505996. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4A. Luogo principale di esecuzione: impianti di
depurazione dislocati nel territorio provinciale di Cremona. II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): € 251.964,00. Le indicazioni
fornite ai successivi punti II.2.2), II.2.4), II.2.5), II.2.11), II.2.13), II.2.14), sono valide per tutti i 4 lotti di gara. II.2.2) Codici
CPV supplementari. Codice CPV principale: 24962000-5. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di reagenti chimici
presso gli impianti gestiti da Padania Acque S.p.A., così come dettagliato nei documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: SÌ. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016, il contratto, ai medesimi prezzi e condizioni, per una durata pari a 12
mesi. Resta salva per la Stazione Appaltante, la facoltà di fare applicazione di quanto previsto dall’art. 106, co. 12 del D.lgs.
n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell’importo del contratto di ciascun lotto, imponendo all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: No. II.2.14) Informazioni complementari. I valori indicati per tutti i lotti, anche in
relazione agli importi contrattuali, sono comprensivi di ogni eventuale opzione e rinnovo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2018/S 161- 369133.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 50-18 Lotto n.: 1 - Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2, Numero di offerte ricevute da PMI: 2, Numero di offerte
ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0, Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da
Stati non membri dell’UE: 0, Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sanipur S.r.l. Via Salvatore Quasimodo n. 25 Flero
(BS) 25020 Italia Codice NUTS: ITC47. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/
lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 779.670,00 Euro - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 694.902,60 Euro. Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 52-18 - Lotto n.: 2
- Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 19/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1, Numero di offerte ricevute da PMI: 1, Numero di
offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0, Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0, Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Elettrochimica Valle Staffora S.p.A.
Via Roggia Bartolomea n. 7 Assago (MI) 20090 Italia Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
140.292,00 Euro - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 126.036,00 Euro. Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Contratto d’appalto - Lotto n.: 3 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no - V.1) Informazioni relative alla non
aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato: sono state tutte respinte le offerte. Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 51-18 - Lotto n.: 4 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
3, Numero di offerte ricevute da PMI: 3, Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE:
0, Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0, Numero di offerte pervenute per
via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Bio-line Chemicals S.r.l. Via Curioni n. 3 Galgagnano (LO) 26832 Italia Codice NUTS: ITC49. Il contraente è
una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 251.964,00 Euro - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 205.830,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Lombardia, sede staccata di Brescia, Via C. Zima n. 3, 25121 Brescia, Italia, Tel.: +390302279401, Fax:
+390302423383, E-mail/PEC: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. VI.5) Data di spedizione dell’avviso in GUUE:
21/12/2018.
Il direttore generale di padania acque S.p.A.
Marco Lombardi
TX18BGA28338 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Esito di gara n. L18015
ENTE APPALNTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
- Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008 - Fax 080/2172960.
OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro biennale per i lavori di adeguamento normativo agli impianti elettrici di
sicurezza e antincendio a servizio degli uffici comunali presenti sul territorio.
PROCEDURA: aperta. CRITERIO: “a misura” in favore del minor prezzo. AGGIUDICAZIONE: AR.F.A. TECH S.R.L.
con sede in Bari, alla Via O. Respighi n. 7 int. 12, con il ribasso d’asta del 35,787%. Prezzo di aggiudicazione: nei limiti del
plafond massimo di spesa corrispondente all’I.B.A. di € 504.500,00 oltre € 10.000,00 per oneri di sicurezza.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BGA28340 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
in qualità di Comune di Caronno Pertusella
Esito di gara - CIG 7595916C2B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Saronnese. Comune
capofila: Saronno. Indirizzo Piazza della Repubblica n. 7 - 21047 SARONNO (VA). Punti di contatto: tel. 02/96710215 fax 02/96701389 mail: cuc@comune.saronno.va.it, pec: comunesaronno@secmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di smaltimento/recupero del rifiuto umido. Importo a base di gara
€ 393.600,00 escluso IVA.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 23/11/2018. AGGIUDICATARIO: Montello S.p.A. per un importo finale di
€ 331.200,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI su www.comune.saronno.va.it/Bandi e avvisi www.arca.regione.lombardia.it.
Invio G.U.U.E: 28/12/2018.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX18BGA28341 (A pagamento).
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A.S.S.T. DEL GARDA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T del Garda
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura Aperta, in forma telematica, finalizzata all’affidamento del “Servizio di Mediazione Culturale – Linguistica e Interpretariato, per i presidi e servizi dell’ASST Garda (capofila) e degli Spedali
Civili di Brescia”.
SEZIONE V: AGGIUDICATARI: Lotto 1 ASST Garda: Elefanti Volanti S.C.S. Onlus – per € 556.788,00 (IVA esclusa);
Lotto 2 ASST Spedali Civili: Soc. Coop. Soc. Onlus Tempo Libero - € 427.140,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sul sito: www.asst-garda.it G.U.U.E.: 20/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Viviana Sganga
TX18BGA28343 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara 136/2018 - CIG 76181307BF
Ente: Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda, 4 Lecco Tel. 0341295303 -provincia.lecco@legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA Lecco. Comune di Merate. Servizio gestione canile comunale periodo 2019/2020.
Aggiudicazione: 12.11.2018 det. 1054, offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: Lega Nazionale Difesa del Cane - Sez.
Milano, importo: E 151.500,00.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA28360 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Esito di gara - CIG 7445366E60
ENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio.
OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed aggiornamento catastale, finalizzati alla rifunzionalizzazione dell’immobile denominato “Ex Guardia di Finanza - Caserma Cavour” sito a Frosinone in Via Cavour 55 - Scheda FRB0367.
PROCEDURA: Aperta - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 09.07.18. Imprese partecipanti: n. 15 - Escluse: n. 0 - Ammesse: n. 15. Aggiudicataria: RTP I.SI. Engineering S.r.l. (mandataria), SPIBS S.r.l.(mandante), Dott. Geol. Maurizio Scardella (mandante) che ha offerto il ribasso del
36,63%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 178.966,09 oltre oneri ed IVA.
Il direttore regionale
Giuseppe Pisciotta
TX18BGA28361 (A pagamento).

SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.
Bando di gara - CIG 7310204B2B
SEZIONE I: ENTE S.C.R.P. s.p.a. Via del Commercio 29 - Tel. 0373 218820.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio pubblico locale di gestione e riqualificazione della pubblica illuminazione in regime
di partenariato pubblico privato nel territorio di diciannove comuni del Cremasco.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 07.06.18. Aggiudicatario: G.E.I. Gestione Energetica Impianti SpA Crema - Importo
(compreso rinnovo) € 17.145.765,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: Tar Lombardia - Brescia. Invio GUUE: 04/07/18.
Il R.U.P.
geom. Campanini Mario Cesare
TX18BGA28363 (A pagamento).

S.C.R.P. - SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato - CIG 7641930023
Stazione Appaltante: S.C.R.P. SpA, Via del Commercio 29 - Crema (CR), Tel.0373 218820, info@scrp.it, www.scrp.it/
bandi.
Oggetto: Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione inerente i lavori di adeguamento strutturale per Asilo Nido e Scuole Primaria.
Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 18.12.18. Offerte pervenute 5; ammesse: 5. Aggiudicatario: Studiomega Associati, Via/Piazza Monte
Pasubio, 22 - 25014 Castenedolo (BS). Importo contrattuale stimato (compreso rinnovo) € 139.300,00 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Mario Cesare Campanini
TX18BGA28364 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara - Fornitura di farmaci - ARCA_2016_75
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Fornitura di Farmaci –Gara ARCA_2016_75.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna. b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di prestazione dei
servizi: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno
alle relative Convenzioni.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la procedura ha ad oggetto l’indizione del Sistema Dinamico di Acquisizione ai
sensi dell’art. 55 del D.Lgs nr. 50/2016 per un importo complessivo stimato pari a € 4.400.000.000,00 (quattromiliardiquattrocentomilioni/00 di Euro), una durata di 48 (quarantotto) mesi e l’afffidamento delle forniture di farmaci destinati agli Enti
del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. 30/2006 e s.m.i...
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura. ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. ARCA_2016_75.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 098-175009 del
24/05/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/12/2018.
V.2) Numero di Bandi Semplificati indetti in relazione alla procedura ARCA_2016_75 nr. 329 (trecentoventinove);
Valore complessivo degli appalti specifici lanciati: € 4.420.912.22 Euro; Numero, denominazione e recapito degli operatori
economici iscritti (abilitati) al Sistema Dinamico di Acquisizione ARCA_2016_75: nr. 157 (centocinquantasette).
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale del Sistema Dinamico di Acquisizione ARCA 2016_75
€ 4.400.000.000,00 (quattromiliardiquattrocentomilioni/00 di Euro). Per ulteriori dettagli di aggiudicazione si faccia riferimento al sito di ARCA: (www.arca.regione.lombardia.it).
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 18/12/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BGA28368 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
Regione Lazio
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Viterbo – via
E. Fermi 15 – 01100 Viterbo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta telematica
per l’affidamento in concessione di servizi per la distribuzione di contenuti TV diversificati, in modalità on-demond presso
ASL Viterbo, per la durata di anni 10, 8 con opzione di eventuale rinnovo per ulteriori anni due per un importo di €. 70.000,00
i/e miglioria di €. 0,04 i/e rispetto al canone quota di € 0,04 i/e sul canone.CIG 737538583C 4344752DA.
II.1.2) Codice CPV principale: 51310000-8; II.1.3)Tipo di appalto: Servizi; II.1.4 Breve descrizione: Affidamento in
concessione di servizi per la distribuzione di contenuti TV diversificati Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data del presente avviso alla GUUE: 09/02/2018 VI.6) Riferimento dell’avviso eSender: ENOTICES 2018-022244 Numero dell’avviso
nella G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici N.19 del 14/02/2018).
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/09/2018. Informazione sulle offerte: 2. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ditta ISERN ITALIA srl Via L. Galvani, 9, 35030 Selvazzano Dentro (PD) – Italia P.I. 04748980283
telefono:+39049 8985352 posta elettronica: isernitalia@legalmail.it Informazione sul valore dell’appalto : Valore iniziale €.
1.000.000,00 i/e. Valore finale dell’appalto €. 70.000,00 i/e.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX18BGA28395 (A pagamento).

A.C.T.A. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: A.C.T.A. S.p.A. - Potenza
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizio di conferimento, in impianto o in piattaforma autorizzata e trasferenza per il trattamento biologico, la trasformazione ed il recupero, delle frazioni organiche umide e frazioni biodegradabili provenienti da
raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Potenza - CIG 7635022B76
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 124 del 24/10/2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 18.12.2018. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: New Ecology
System S.r.l. - Tito Z.I. (PZ)
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.123.800, IVA esclusa
SEZIONE VI VI.5) Informazioni Invio alla GUUE: 20.12.2018.
L’amministratore unico
Roberto Spera
TX18BGA28396 (A pagamento).
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COMUNE DI CASATENOVO
Esito di gara n. 137/2018 - CIG 7619482375
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casatenovo, Tel. 039.9235208 - Fax 039.9207098 - protocollo.casatenovo@legalmail.it.
OGGETTO: Comune di Casatenovo. Affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal
01.01.2019 al 31.12.2023.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta.
AGGIUDICAZIONE: data aggiudicazione: 05.12.2018. Det. n. 102. AGGIUDICATARIO: Banca Popolare di Sondrio
- società cooperativa per azioni - con sede legale in Sondrio - Piazza Garibaldi n.16 - (C.F. e P.IVA 00053810149). Importo
di aggiudicazione: € 7.500,00 (oltre IVA) annuo.
PUBBLICAZIONE BANDO GURI: 01.10.2018 n.114. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Lombardia
- Via del Corridoni, 39 Milano.
Il responsabile di servizio
dott.ssa Paola Sala
TX18BGA28399 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SANNICANDRO DI BARI, BINETTO,TORITTO,
SANTERAMO IN COLLE, CASAMASSIMA, MODUGNO, ACQUAVIVA
DELLE FONTI, CASSANO MURGE E VALENZANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. tra i comuni di Sannicandro di Bari, Binetto,Toritto, Santeramo in colle,
Casamassima, Modugno, Acquaviva delle Fonti, Cassano Murge e Valenzano
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Servizio di preparazione, distribuzione pasti agli alunni della scuola dell’Infanzia e scuola
primaria nel Comune di Acquaviva delle Fonti - CIG 763394745A.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 118 del 10/10/2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 26.11.2018. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatari: RTI costituendo
Ladisa Srl – Bari, RCS Srl – Acquaviva delle Fonti V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 558.438 oltre IVA
SEZIONE VI VI.5) Invio alla GUUE: 19.12.2018.
Il dirigente
avv. Francesco Lombardo
TX18BGA28400 (A pagamento).

CRS4 S.R.L.
Uninominale
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: CRS4 S.r.l. Uninominale soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, sede legale e operativa in 09010 Pula, Loc. Piscina Manna,
Edificio 1, tel. 0709250-1, fax 0709250216, e-mail giorgio.fotia@crs4.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria biennale
per le strumentazioni in dotazione alla piattaforma di sequenziamento del CRS4. CUP G76J17001370002 CIG 7586224E13
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data aggiudicazione: 20/11/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 1 V.2.3) Aggiudicatario: ILLUMINA ITALY S.r.l., sede a Milano, Via Senigallia, 18/2 Torre A. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 279.408,90,
oltre I.V.A.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 20.12.2018.
La presidente
prof.ssa Annalisa Bonfiglio
TX18BGA28403 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca –Bergamo
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento 2019–2022 - C.I.G.
759650416A
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 98 del 24/08/2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 14/12/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 2
V.2.3) Aggiudicatario: Nexive Scarl - Milano. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 620.000,00 oltre IVA
SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 19.12.2018.
Il dirigente di area agrario catastale
dott. agr. Giovanni Giupponi
TX18BGA28404 (A pagamento).

COMUNE DI RONCADELLE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Comune di Roncadelle
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili anni 2019 – 2023 – CIG
7577476B00
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 102 del 03/09/2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 26/11/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario: ATI costituita
dalle ditte La BI.CO. Due srl di Lograto (BS) (mandataria) e Idealservice Soc. Coop. di Pasian di Prato (UD) (mandante)
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: euro 4.719.308,10 (I.V.A. esclusa)
SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 19.12.2018
Il responsabile di area
Enrico Salvalai
TX18BGA28405 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
U.D. Servizi alla Persona
Sede: via N. Sauro - Potenza
Punti di contatto: R.U.P.: dott. ssa Filomena Sileo - filomena.sileo@comune.potenza.it - Tel. 0971 415708 - Fax 0971 415114
Codice Fiscale: 00127040764
Esito di gara - Affidamento del servizio di assistenza specialistica in favore di alunni disabili
Durata: tre anni scolastici, per un monte-ore di circa 34.000 ore all’anno, con facoltà di rinnovo per un periodo di 2 anni
e di affidamento, in caso di ulteriori esigenze degli istituti scolastici e di erogazione del necessario contributo regionale, di
circa ulteriori 11.500 ore annue per i primi 2 anni scolastici - CPV 85311200 - Codice NUTS ITF51 – CIG 6567372ECE.
L’appalto non è diviso in lotti. Importo a base di gara: € 21,00/ora, oltre IVA.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016) individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione di cui alla Sezione III del disciplinare di gara.
Il bando è stato pubblicato sulla GUCE n. 2017/S 042-077250 del 1.3.2017.
Numero di offerte pervenute 13, di cui n. 7 da PMI, n. 4 da RTI interamente composti da PMI, n. 1 da RTI parzialmente
composto da PMI. Nessuna offerta è pervenuta da un altro Stato membro o da un paese terzo o per via elettronica.
L’aggiudicazione è stata disposta con determinazione di questa U. D. n. 887 dell’8.11.2018. L’aggiudicazione diverrà
efficace in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati e tanto verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’Ente.
Operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Multiservice Sud Cooperativa Sociale – Betania Cooperativa Sociale –
Ecclesia Cooperativa Sociale, che ha offerto un costo orario di € 16,94, oltre IVA. Valore finale totale dell’appalto per il
triennio: € 1.727.880,00, oltre IVA. Il contratto sarà stipulato a misura. Non è possibile che il contratto venga subappaltato.
L’aggiudicatario è un raggruppamento di piccole/medie imprese.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Basilicata, v. Rosica – PZ.
Termine per la presentazione del ricorso: nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, come da ultimo modificato
dal D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è stato trasmesso alla GUCE in data 24 dicembre 2018.
Il dirigente
arch. Giancarlo Grano
TX18BGA28406 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Cuneo, Via Roma n. 28, Cuneo, 12100, Italia; Persona di contatto: Bo Bruno;
Tel.: +39 0171444477; E-mail: bruno.bo@comune.cuneo.it; Codice NUTS: ITC16; Indirizzi internet: Indirizzo principale:
www.comune.cuneo.it; Indirizzo del profilo di committente: www.comune.cuneo.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di pulizia palestre in gestione al comune
di Cuneo anni 2018-2021 [CIG 7484899E0A]; II.1.2) Codice CPV principale 90911200; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di pulizia palestre in gestione al comune di Cuneo anni 2018-2021;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto: Valore, IVA
esclusa 291.406,15 EUR; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC16; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento
del servizio di pulizia palestre in gestione al comune di Cuneo anni 2018-2021; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di
qualità – Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70; Prezzo – Ponderazione: 30; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relativi ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’unione europea: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo – IV.2.1) Pubblicazioni precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 132-300749.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: Affidamento del servizio di pulizia palestre in gestione al comune di Cuneo anni 2018-2021 [CIG
7484899E0A]; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si; V.2) Aggiudicazione di appalto – V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/11/2018; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 12; L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Aurea Servizi
s.r.l.; Via Ottorino Respighi n. 6; Gatteo a Mare; 47043; Codice NUTS: ITH58; Il contraente è una PMI: sì; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
342.540,97 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 291.406,15 EUR.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Punteggi integrali: www.comune.cuneo.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Via Confienza n. 10; Torino; 10121; Italia; Tel.:
+39 0115576411; Fax: +39 011 5576401; Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/12/2018
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX18BGA28410 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI CINGOLI E APIRO
Esito di gara
La procedura aperta per la concessione del servizio di gestione dello Chalet Arena delle Luci per un periodo di anni 1,
dal 01/01/19 al 31/12/19, con possibilità di ripetizione del servizio per un ulteriore anno, fino al 31/12/20 – CIG 76792269C2,
pubblicata in GURI n. 136 del 21.11.2018, è andata deserta.
Il R.U.P.
dott.ssa Sabbatini Stella
TX18BGA28407 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
Regione Lazio
Avviso di aggiudicazione - CIG 74344752DA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Viterbo – via
E. Fermi 15 – 01100 Viterbo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta telematica
per l’affidamento in concessione della gestione a corpo di spazi pubblicitari presso ASL Viterbo, per la durata di anni 8 con
opzione di eventuale rinnovo per un importo di €. i/e miglioria del 11,5% rispetto al canone quota di 5% sul valore economico
di ogni singolo contratto di vendita pubblicitaria sottoscritto.
II.1.2) Codice CPV principale: 79341200-8; II.1.3)Tipo di appalto: Servizi; II.1.4 Breve descrizione: Affidamento in
concessione della gestione a corpo di spazi pubblicitari
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data del presente avviso alla GUUE: 28/03/2018 vi.6) Riferimento dell’avviso eSender: ENOTICES 2018-048432. Numero dell’avviso nella G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici N. 39 del
04/04/2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/10/2018. Informazione sulle offerte: 2. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ditta BOCA srl Via O. Martelli, 1 65015 Montesilvano (PE) – Italia P.I. 01715700686 telefono
+39 0854684000 posta elettronica: info.pec@pec.bocapromotion.it. Informazione sul valore dell’appalto : Valore iniziale €.
1.000.000,00 i/e. Valore finale dell’appalto €. 159.800,00 i/e.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX18BGA28408 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LEGNAGO, CEREA, SANGUINETTO,
ANGIARI E VILLA BARTOLOMEA
Sede: via XX Settembre n. 29, 37045 Legnago (VR), Italia
Codice Fiscale: 00597030238
Esito di gara
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO –
CEREA – SANGUINETTO – ANGIARI – VILLA BARTOLOMEA (VR) via XX Settembre n. 29 - URL: www.comune.
legnago.vr.it
Sezione II) Oggetto: Affidamento in concessione servizio di riscossione coattiva dell’ICI, IMU, sanzioni al codice della
strada, leggi e regolamenti ed altre entrate tributarie e patrimoniali . CIG: 7640520490;
Sezione IV) Procedura: Aperta;
Sezione V) Aggiudicazione: 19/12/2018 det. n. 1039. Offerte ricevute N. 2. Aggiudicatario: ABACO S.p.A., con sede a
Padova via F.lli Cervi n. 6; V.2.4) Valore totale del contratto di concessione: € 675.300,00 (IVA esclusa);
Sezione VI) Altre informazioni. Procedure di ricorso: TAR Veneto 2277/2278, 30122 Venezia, www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente del 4° Settore
dott. Luigi De Ciuceis
TX18BGA28411 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
Firenze
Sede: via de’ Servi, 15, 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80027890484
Esito di gara
In data 22.03.2018, 26.03.2018, 05.04.2018, 10.04.2018, 12.04.2018, 16.04.2018,19.04 2018, 20.04.2018, 02.05.2018,
07.05.2018, 10.05.2018, 14.05.2018, 22.05.2018, 05.06.2018, 12.06.2018, 13.06.2018, 19.06.2018 stata esperita la procedura
aperta per l’appalto dei lavori di completamento degli edifici L7 ed LG1 da adibire ad alloggi allievi e quadro permanente Nuova Scuola Marescialli di Firenze Castello – Firenze – Perizia n°13754 - CUP: D12F17006480001 - CIG: 73818352F3.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.990.000,08=.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi trattandosi di progetto esecutivo di non particolare complessità non
suscettibile di miglioria (art.95 comma 5 del D.Lgs.n°50/2016 e ss.mm.ii.) con all’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, con riferimento all’elenco delle
offerte ammesse, con uno dei metodi di cui alle lett. a) b) c) d) e) del comma 2 del citato art.97 sorteggiato in sede di gara.
Imprese partecipanti: 203 - Imprese escluse: 7.
Impresa aggiudicataria: Associazione Temporanea d’Imprese “Procoge S.r.l.” con sede in Atina (FR), Corso Lucio
Munazio Planco n°221 – codice fiscale 01997480601 (capogruppo) - “Caporini Costruzioni” con sede in Lenola (LT), via
del Mare n°19 – codice fiscale 02718520592 (mandante) - “Tatangelo Ciro S.r.l.” con sede in Sora (FR), via Pietra Santa
Maria n°2/D – codice fiscale 01545330605 (mandante) con un ribasso del 30,31% per l’importo di € 1.376.362,20= oltre a
€ 15.022,03= per costi sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 1.391.384,23=.
Data di aggiudicazione: Decreto Provveditoriale n°17578 del 24.08.2018.
Data di invio del presente esito alla G.U.R.I.: 27.12.2018.
Organo competente per le procedure di Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il provveditore
avv. Marco Guardabassi
TX18BGA28417 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15, 10053 Bussoleno (TO), Italia
Punti di contatto: Gabriella Belmondo tel. 0122 642812
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Procedura aperta per affidamento fornitura in opera di loculi presso il cimitero
comunale di Santa Maria in Avigliana
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 10053 Bussoleno(TO)
SEZIONE II: Oggetto
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 220.500,00 EUR
SEZIONE IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI 101 DEL 31/08/2018
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
V.2.2) numero di offerte pervenute: 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: A.F.I.B. Srl C.so Casale 5 Trino Vercellese
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto
Valore totale del contratto d’appalto 187.540,50 EUR
Il responsabile della C.U.C.
Marina Dolfini
TX18BGA28415 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. –
ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Enrico De Angelis. E-mail: info@
posteprocurement.it Codice NUTS: IT Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di
committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Contratto
per la Fornitura del Servizio di Network Operations Center H24 per Poste Italiane. II.1.2) Codice CPV principale 72253200
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità
telematica per l’istituzione di un Contratto per la Fornitura del Servizio di Network Operations Center H24 per Poste Italiane.
Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati.
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2018 VI.6) Riferimento dell’avviso
originale. Avviso originale spedito mediante eNotices. Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender:
mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2018-173279. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 222-508957. Data di
spedizione dell’avviso originale: 16/11/2018 pubblicato sulla G:U.R.I. n. 137 del 23/11/2018.
Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data:
07/01/2019 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 14/01/2019 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data:
08/01/2019 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 15/01/2019 Ora locale: 10:00
Il responsabile CA/Acquisti
Paolo Gencarelli
TX18BHA28217 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei servizi di
gestione e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 2 – ID 2021
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 188 del 29/09/2018, e sulla G.U.R.I. n. 115 del 03/10/2018,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei servizi di gestione e manutenzione
di sistemi IP e postazione di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 2 – ID 2021”, è disposta la seguente rettifica.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.2) Altre informazioni complementari
Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: Disciplinare di gara; Allegato 3 – Offerta tecnica; Allegato 5 – Capitolato tecnico.
Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it sono pubblicate le modifiche al documento sopra indicato al paragrafo VII.2).
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 19/12/2018.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BHA28220 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Ente delegato dal Comune di Castel Volturno (CE)
Convenzione di rep. n. 7968 S.U.A./CE del 07.02.2017
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.ce@mit.gov.it
Avviso di rettifica
Con riferimento alla procedura aperta, per mezzo di offerte segrete, indetta per il giorno 30.01.2019 alle ore 10,00 presso
il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, Sede Centrale
di Napoli, S.U.A. di Caserta, per “l’affidamento biennale del servizio di conferimento in impianti idonei dei rifiuti misti
derivanti dallo spazzamento (codice CER 20.03.03) ed altri rifiuti biodegradabili (codice CER 20.02.03) nel territorio del
Comune di Castel Volturno (CE)”, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 147 del 17/12/2018, si rende noto che l’Ente
committente ha indicato un nuovo CIG per scadenza termini.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura aperta, il CIG indicato nella sezione IV, punto IV.3.1)
del Bando, all’art. 1 del Disciplinare di gara e a pagina 1 del DGUE (76252982F9), è da intendersi così modificato: CIG:
7745188B52.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BHA28244 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
Sede legale: via Boschi, 2, 28100 Novara (NO), Italia
Punti di contatto: e mail: fabio.martelli@atcpiemontenord.it - Tel. 0321 - 445128 - Indirizzo internet: www.atcpiemontenord.it/bandidigara - Pec: protocollo@pec.atcpiemontenord.it
Codice Fiscale: 00120490032
Partita IVA: 00120490032
Avviso di revoca di gara - Appalto 849 - Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
di revisione legale dei bilanci dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord per gli esercizi: 2018 - 2019 –
2020 - CIG 7705338611
In merito all’appalto in oggetto, si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2422 del 21-12-2018, è stato disposto di revocare in via di autotutela l’intera procedura di gara, pubblicata nella GURI n. 140, V Serie Speciale del 30/11/2018.
Il dirigente area amministrativa patrimoniale
dott. Fabio Martelli
TX18BHA28269 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Avviso di rettifica bando di gara - CUP G37H17001600004 - CIG 77046931CD
Stazione appaltante: Stazione Appaltante Provincia di Como -Via Borgo Vico n. 148 - 22100 – Como tel 031/230356URL: www.provincia.como.it; PEC : sapcomo@pec.provincia.como.it e e-mail: sapcomo@provincia.como.it.
Oggetto: CPV: 45233140-2 lavori aventi ad oggetto “opere di protezione dei cigli stradali e opere d’arte stradali – Provincia di Como”. Pubblicazione in Guri n. 145 del 12/12/2018.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
Altre informazioni: si rettificano i seguenti punti: scadenza presentazione offerte in Piattaforma Sintel: 04/02/2019
ore 18.00 (anziché 29.01.2019 ore 18.00); apertura offerte: 05/02/2019 ore 10.00 (anziché 30.01.2019 ore 10.00).
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Matteo Accardi
TX18BHA28310 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Affidamento dei servizi di soft facility per gli immobili di Regione Lombardia - ARCA_2018_087
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio Facility Management degli
immobili pubblicata sulla G.U.U.E n. 2018/S 227-519685 del 24/11/2018 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 140 del 30/11/18, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale in data
11/12/2018, si comunica che è stata rilevata la necessità di modificare la documentazione di gara per quanto segue:
1. Le regole relative al vincolo di aggiudicazione per i lotti nn. 1,2 e 3;
2. Alcuni parametri oggetto di valutazione tecnica per lotti 4 e 5.
Quanto stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 21/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luciano Zanelli
TX18BHA28351 (A pagamento).
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A2A AMBIENTE S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di rettifica - Aggiornamento sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A
Ambiente S.p.A., Giuseppe Scotillo Posta elettronica: giuseppe.scotillo@a2a.eu; Indirizzo Internet: http://www.a2a.eu/it/
fornitori#qualificazione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente
aggiudicatore Fornitura di pannelli per surriscaldatori rivestiti in inconel presso l’ impianto di termovalorizzazione di rifiuti
di Acerra (Na) (SQ n.006/2015) II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 42160000
SEZIONE IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione La validità del sistema si intende prorogata di ulteriori tre anni
dal 21.12.2018 sino al 20.12.2021
SEZIONE VI.4) Altre informazioni complementari In relazione al sistema di qualificazione (n.006/2015) pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale numero 21 del 22 febbraio 2016, si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per
ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 20 dicembre 2021. Fermo restando il divieto di chiedere certificati o
documenti che riproducano documenti validi già nella disponibilità dell’ente aggiudicatore, e richiamati i principi ex artt. 1
e 18 L.241/1990 e 4 D.Lgs. 50/16, tutti i soggetti già qualificati ed interessati al permanere della Qualificazione dovranno
inviare tempestivamente all’indirizzo: giuseppe.scotillo@a2a.eu entro il 18 gennaio 2019, un’autocertificazione, firmata
digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, attestante il permanere – anche alla luce delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 - del possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 3.1 e 3.2 del documento “Norme di
Qualificazione” pena la revoca dello status di operatore qualificato. Tutti i soggetti interessati ad essere qualificati, potranno
ottenere copia del documento “Norme di Qualificazione” richiedendolo ai punti di contatto sopra indicati.
L’avviso di aggiornamento è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. il 23 dicembre 2018
A2A S.p.A - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BHA28374 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale
Settore Provveditorato
Sede legale: Via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 04686190481
Avviso di proroga termini bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto dei campioni analitici tra le strutture
laboratoristiche di ARPAT, mediante accordi quadro - CIG 7696974FDD-7696988B6C-7696992EB8-76970026FB
In riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto dei campioni analitici tra le strutture laboratoristiche di ARPAT, pubblicato nella G.U.U.E. 2018/S 224-513723 del 21.11.2018 e nella G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 138 del 26/11/2018, nonchè al disciplinare di gara reperibile all’indirizzo www.start.toscana.it, si rende noto che
il termine per il ricevimento delle offerte, fissato per l’8.1.2019 ore 13,00 è prorogato al 14.01.2019 ore 13,00. La data della
seduta pubblica fissata per il 10.01.2019 ore 10:00, è posticipata al 16.01.2019 ore 10:00.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX18BHA28392 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di rettifica e differimento termini - SIMOG gara n. 7191224
Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Centrale di committenza e soggetto
aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza – ITF51 – Tel. +39 0971 668307 – PEC:ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: http://suarb.it/PortaleAppalti.
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Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale di sistemi di prelievo, consumabili e reagenti previo
“service” delle apparecchiature occorrenti ai laboratori di analisi delle aziende sanitarie A.S.P., A.S.M., A.O.R. San Carlo di
Potenza e C.R.O.B. di Rionero in Vulture.
Si rende noto che, relativamente alla procedura di cui all’oggetto SIMOG gara n. 7191224, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. Contratti Pubblici n. 107 del 14/09/2018, sono state apportate parziali
modifiche alla documentazione di gara che hanno interessato l’importo a base di gara, il Disciplinare di Gara e gli elaborati
per la predisposizione delle offerte. Conseguentemente il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato differito al
28/01/2019 alle ore 12:00, invece del 31.10.2018 alle ore 12:00, e la prima seduta pubblica è fissata per il giorno 30/01/2019
alle ore 10:00, invece del 05.11.2018 alle ore 10:00. Le ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate entro il
18/01/2019 e ad esse verrà data risposta entro il 22/01/2019.
Le offerte devono essere trasmesse alla REGIONE BASILICATA Dipartimento Stazione Unica Appaltante SUA-RB
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4, 85100 – Potenza seguendo le indicazioni contenute nella documentazione reperibile al seguente indirizzo https://www.suarb.it/N/G00185. Gli operatori economici che avessero già provveduto all’invio delle offerte possono ritirare le stesse e procedere ad un nuovo invio.
Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara aggiornato e reperibile al medesimo link. Il presente avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 21/12/2018
Il responsabile del procedimento
arch. Enzo Paolo Petruzzi
TX18BHA28393 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “MAGIERA ANSALONI”
Avviso di proroga termini bando di gara – CIG 7702535CF3
In relazione alla procedura aperta, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 140 del 30/11/18, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le A.S.P. aderenti, Relativo a diverse figure professionali
per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 si comunica quanto segue.
Il termine di ricezione delle offerte è prorogato al 31/01/19 ore 12.00 (anziché 04/01/2019 ore 12:00).
L’amministratore unico
dott.ssa Marinella Santi
TX18BHA28382 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO,
TRIBIANO E VERNATE
Sede legale: via Primo Maggio snc, 20090 Segrate (MI), Italia
Codice Fiscale: 83503670156
Avviso di rettifica bando di gara 29 18 S C.U.C. - Servizi di igiene urbana e di recupero, trattamento, smaltimento di rifiuti
urbani e assimilati del Comune di Peschiera Borromeo - CIG 76861045AB.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 07/01/2019 ore 23:59 leggi: 14/01/2019
ore 23:59. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: anziché 14/01/2019 ore 9:00 leggi: 17/01/2019 ore 9:00. Luogo:
Comune di Segrate, via I Maggio snc.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
IV.3) Rettifica inoltrata alla GUUE in data 19/12/2018.
Bando di gara pubblicato su GU quinta serie speciale - contratti pubblici n. 143 del 7/12/2018
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Patrizia Bellagamba
TX18BHA28416 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA
Sede: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma
Partita IVA: 04735061006
Revoca bando di gara n. 04/2018
Revoca bando di gara n. 04/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 dell’8 agosto 2018.
È revocata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto degenti - Durata biennale (rinnovabile per
ulteriori anni uno). Importo annuale € 250.000,00 IVA esente oltre € 1.000,00 per oneri sulla sicurezza - Importo durata contrattuale € 500.000,00 IVA esente, CPV oggetto principale 85143000: A.O. Complesso ospedaliero San Giovanni, Addolorata
- 00184 Roma - via dell’Amba Aradam n. 9 - U.O.C. Acquisizione beni e servizi - tel. 0677053300, fax 0677053301 - Pec:
ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TV18BHA28193 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MONTEROTONDO

Asta pubblica - vendita di immobile di proprietà comunale sito in Monterotondo (Rm), Via Adige
Presso la Residenza Municipale il 04/02/2019 alle ore 12:00 si terrà un’asta pubblica da esperirsi con il metodo delle
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, secondo le modalità di cui agli articoli 73 – lett. c) – e 76 del
R.D. 23/05/1924 n. 827, per la vendita dell’unità immobiliare ubicata in Via Adige snc censita nel N.C.E.U. del Comune di
Monterotondo al foglio 32 particella 2079 sub 5 con relative corti distinte ai sub 502 e 504 vincolate all’immobile principale.
Immobile oggetto di contratto di locazione in corso, oggetto di disdetta, con scadenza al 28/02/2019.
Per ulteriori informazioni si rinvia all’avviso integrale d’asta disponibile sul sito web del Comune di Monterotondo
all’indirizzo www.comune.monterotondo.rm.it – sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti. Prezzo
base d’asta € 1.510.000,00. Deposito cauzionale 10%: € 151.000,00. Spese (contrattuali, pubblicità avviso d’asta) e imposte
e tasse a carico dell’acquirente. Ulteriori informazioni, visione dell’immobile e degli atti presso l’Ufficio Patrimonio del
Comune di Monterotondo (tel. 0690964.252 – 377). Termine per la presentazione delle offerte: 04/02/2019 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Cespi Polisiani
TX18BIA28319 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-152) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— 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 S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
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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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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 € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
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 potranno 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.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, 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 € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. 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 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.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
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.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti 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 visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
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”.

*45-420300181231*

€ 15,25

