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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche
Sede amministrativa: via Bocconi, snc - 60125 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 071/22751317 - Fax +3907122751239
E-mail: dir.marche@cert.vigilfuoco.it
Indirizzo internet: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/marche/
Codice Fiscale: 80010030429
Partita IVA: 80010030429
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di n. 1 autogru per le esigenze di soccorso del CNVF con opzione
di fornitura di altre n. 3 autogru - Italia-Ancona: autogru - 2018-186374 - Forniture Legal Basis
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero dell’Interno — Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e
della Difesa civile —Direzione Regionale VV.F. Marche — Ufficio gare e contratti, Via Bocconi snc Ancona 60125 Italia
Tel.: +39 07122751317 E-mail: dir.marche@cert.vigilfuoco.it Fax: +39 07122751239 Codice NUTS: IT - Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/marche/Con reindirizzo alla sezione “Bandi ed Avvisi” del sito nazionale VV.F.
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/
marche/ con reindirizzo alla sezione “Bandi ed Avvisi” del sito nazionale VV.F.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate al seguente indirizzo: — Direzione Regionale VV.F. Marche — Ufficio gare e contratti, Via Bocconi snc Ancona
60125 Italia Tel.: +39 07122751317 E-mail: dir.marche@cert.vigilfuoco.it Codice NUTS: IT Persona di contatto: ing. Pierpaolo Patrizietti Tel.: +39 0733279400 E-mail: Pierpaolo.patrizietti@vigilfuoco.it Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/marche/ con reindirizzo alla sezione “Bandi ed Avvisi” del sito
nazionale VV.F.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
I.4) Principali settori di attività: Altre attività: Acquisto e gestione autoveicoli/mezzi pesanti.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: CIG 76981813ED — n. 1 autogru per le esigenze di soccorso del CNVVF con opzione di fornitura di altre n. 3 autogru.
II.1.2) Codice CPV principale: 34142000-4
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: CIG 76981813ED — — n. 1 autogru per le esigenze di soccorso del CNVVF con opzione di
fornitura di altre n. 3 autogru.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 320.000.00 EUR per la prima fornitura di n. 1 unità con opzione di
fornitura di altre n. 3 autogru.
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 esecuzioneCodice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Italia
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:76981813ED — n. 1 autogru per le esigenze di soccorso del CNVVF. Importo netto
unitario stimato posto a base di gara 320.000,00 EUR. Entità totale netto a base d’asta 320.000,00 EUR. Procedura di gara
aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni). Il quadro economico complessivo programmato
della fornitura è di 320.000,00 EUR, al netto dell’IVA, ove, anche per effetto di potenziali economie derivanti dal prezzo di
aggiudicazione, trovano capienza le eventuali varianti ritenute necessarie in corso d’opera, nonché le spese di pubblicazione,
le spese del contributo dovuto all’ANAC dalla stazione appaltante e altre spese. La Direzione Regionale VV.F. per le Marche,
sulla base della disponibilità di bilancio, si riserva di acquistare dalla ditta aggiudicataria, ulteriori automezzi nell’ordine di
3 unità, a condizione che la Ditta aggiudicataria si impegni a praticare lo stesso prezzo di gara, salvo variazioni dell’indice
Istat dei prezzi al consumo intervenuti. Per ogni dettaglio si rimanda al Disciplinare di gara e al relativo capitolato tecnico.
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: 320.000,00 EUR per la prima fornitura di n. 1 unità con opzione di fornitura
di altre n. 3 autogru.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.8) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Varianti per eventuali modifiche
migliorative necessarie a seguito di intervenute disposizioni legislative in corso d’opera.
La Direzione Regionale VV.F. per le Marche o per essa il Dipartimento VV.F. Direzione Centrale per Le Risorse Logistiche e Strumentali Ufficio Mezzi macchinari ed Attrezzature, sulla base della disponibilità di bilancio si riserva di acquistare
dalla ditta aggiudicataria, ulteriori automezzi nell’ordine di 3 unità, a condizione che la Ditta aggiudicataria si impegni a
praticare lo stesso prezzo di gara, salvo variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo intervenuti.
II.2.10 ) 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.2.12) Informazioni complementari: Cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta dovrà essere presentata una cauzione
provvisoria ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni con firme autenticate da notaio. La
cauzione è così determinata: Importo fidejussione corrispondente a 1 % del prezzo a base d’asta, pari a 3.200,00 EUR. Per
ogni precisazione si rimanda al Disciplinare di gara.
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, essere iscritto alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, per attività attinenti e proporzionate all’oggetto dell’appalto. Il mancato possesso del requisito di
iscrizione alla data di presentazione dell’offerta comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Alla presente
gara è ammessa la partecipazione dei soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche integrazioni. Per ogni altro dettaglio di rimanda a quanto prescritto nel Disciplinare di gara ai relativi paragrafi.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche integrazioni di seguito richiamati: dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 attestanti:
a) fatturato globale d’impresa relativo alle forniture di veicoli ed automezzi pesanti, realizzato negli ultimi tre esercizi
(2015, 2016 e 2017), che, a pena di esclusione, deve risultare pari ad almeno l’importo totale netto posto a base di gara
(320.000,00 EUR);
b) fatturato globale d’impresa relativo alle forniture di veicoli pesanti (con massa complessiva maggiore di 18.000 kg)
realizzato negli ultimi tre esercizi (2015, 2016 e 2017), a pena d’esclusione, deve risultare pari ad almeno 320.000,00 EUR.
Per le modalità di presentazione dell’offerta ed ogni altro dettaglio si rimanda a quanto precisato nel Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche integrazioni il concorrente può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario mediante avvalimento.
Il possesso dei requisiti sarà verificato tramite BDNAP - AVCPASS. Per ogni dettaglio si rimanda a quanto precisato
nel Disciplinare.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: l’impresa o il raggruppamento di imprese concorrenti dovranno attestare, in sede di presentazione dell’offerta, la capacità tecnica e professionale a
norma dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche integrazioni:
a) elenco delle forniture di autogru (con massa complessiva maggiore di 30.000 kg) realizzate negli ultimi tre esercizi
(2015, 2016 e 2017),con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati;
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b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici dell’impresa costruttrice e/o allestitrice e/o commercializzatrice di autogru (con massa complessiva maggiore di 30.000 kg, idonei alla costruzione/allestimento/commercializzazione di cui alla
precedente lettera g.3) del Disciplinare di gara e per i relativi controlli di qualità;
c) mediante il possesso da parte delle imprese o i raggruppamenti di impresa di idonea certificazione di sistemi di
qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso
di validità nello, rilasciata da organismo accreditato (in originale o in copia conforme all’originale) — art. 84, co. 4, lett. c),
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche integrazioni e che abbiano conseguito i fatturati globali/specifici secondo le
precisazioni precedentemente riportate. In caso di raggruppamento la certificazione della qualità dovrà essere presentata da
ciascuna impresa partecipante e per tutti i luoghi di produzione, anche esteri. Per dimostrare il requisito del possesso della
certificazione di qualità non è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento. L’impresa o il raggruppamento di impresa
concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico, organizzativo (escluso il possesso
della certificazione di qualità) avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, alle condizioni previste dall’art. 89 (avvalimento)
del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche integrazioni. Si precisa che la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti che si avvarranno di impresa ausiliaria ai fini del possesso della predetta certificazione di qualità. Il possesso dei
requisiti sarà verificato tramite BDNAP— AVCPass. Il requisito del possesso della certificazione di qualità non potrà essere
dimostrato tramite l’istituto dell’avvalimento. Per ogni precisazione si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.1.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa
mediante l’Ufficiale rogante della Direzione Regionale VV.F. Marche e, ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche integrazioni, non conterrà la clausola compromissoria. Le spese di registrazione del contratto restano a
carico dell’impresa aggiudicataria. Per ogni altro dettaglio si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.3) 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.1.2) 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) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05/02/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.3) 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.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/02/2019
Ora locale: 10:30
Luogo: Ancona
Prima seduta pubblica di gara:
Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Regionale VV.F. Marche Ufficio gare e contratti, Via Bocconi snc Ancona 60125 Italia, 3° piano, sala riunioni.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Gli interessati a presenziare alla prima seduta di gara, per l’accesso allo stabile, entro il giorno che precede la seduta di
gara, dovranno comunicare a mezzo PEC al seguente indirizzo: dir.marche@cert.vigilfuoco.it, i seguenti dati degli incaricati:
nome, cognome, luogo e la data di nascita, ecc., come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
V.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre: decreto n. 124 del 21/11/2018. Il contributo ANAC dovuto
dagli operatori economici comparirà sulla piattaforma ANAC ad avvenuto perfezionamento della gara. Per modalità e termini
di pagamento si rimanda al Disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara è pubblicata e scaricabile sui siti istituzionali http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/marche/con reindirizzo alla sezione “Bandi ed Avvisi” del sito nazionale VV.F. nella
sezione «Amministrazione on-line», atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
fornitura.
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La procedura di gara è iniziata successivamente al 25.5.2018 ed è costituita dai seguenti documenti:
— bando di gara,disciplinare di gara, capitolato tecnico, e relativi allegati.
Si precisa che:
— l’offerta dovrà pervenire alla Direzione Regionale VV.F. Marche — Ufficio gare e contratti,Via Bocconi snc, Ancona
Italia, entro e non oltre il termine perentorio tassativo delle ore 12:00 del giorno 05.02.2019 pena l’irricevibilità della stessa
e la non ammissione dell’operatore economico alla gara.
Tutte le comunicazioni relative alla presente gara dovranno avvenire all’indirizzo di posta elettronica certificata dir.marche@cert.vigilfuoco.it. Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi di gara su GURI/quotidiani (stimate complessivamente in 3000 EUR) una volta quantificate saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di 60
giorni dall’aggiudicazione, secondo apposite indicazioni che verranno precisate dopo l’aggiudicazione stessa. La procedura sarà
aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
e successive modifiche e integrazioni, secondo i parametri enunciati nel capitolato tecnico. Per ogni altro dettaglio si rimanda
al Disciplinare di gara e al relativo capitolato tecnico, compresi i termini e le modalità di presentazione dell’offerta. La stazione
appaltante si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea.
Si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni (tracciabilità dei flussi finanziari). Sono previste forniture complementari, in applicazione dell’art. 63, comma 3, lettera b), del
D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, per un ulteriore quantitativo massimo di n. 3 autogru. Per i dettagli si
rimanda al Disciplinare di gara. Il presente bando di gara non vincola l’amministrazione. Essa si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualunque fase antecedente la stipula del contratto: in tale
ipotesi, ai concorrenti non saranno riconosciuti rimborsi per gli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara. I plichi e la
documentazione di gara saranno custoditi presso i locali dell’Ufficio gare e contratti della Direzione Regionale VV.F. Marche
con ogni riservatezza e accorgimento di sicurezza. Durata dell’appalto o termini di esecuzione: il termine di 180 giorni solari
deve intendersi come termine massimo stimato di approntamento per l’intera fornitura decorrenti da esecutività contratto. Per
ogni dettaglio si rimanda al Disciplinare di gara e al capitolato tecnico.
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni è
l’ing. Pierpaolo Patrizietti. Per quanto altro non specificato, si rimanda al Disciplinare di gara, al relativo capitolato tecnico
e relativi allegati vari che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche –
Ancona - Italia
V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
V.4.3) Procedure di ricorso
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
V.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2018
Il funzionario responsabile ufficio gare e contratti - Direzione Regionale VV.F. Marche
dott. Emanuele Piacente
TX19BFC40 (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 e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Casavatore (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7640375CE5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli
- via Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dal Comune di
Casavatore (NA) - Ufficio responsabile SUB SUA NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento del servizio di vendita dei materiali provenienti dalla
raccolta differenziata della carta e cartone identificati con Codice CER 15.01.01 e Codice CER 20.01.01, eseguita sul territorio del Comune di Casavatore (NA), per la durata di anni tre 1.2) CPV principale 90514000-3 1.5) Importo complessivo
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presunto del servizio € 118.800,00 - Prezzo unitario a misura in RIALZO posto a base di gara è di € 55,00/t - II.1.6) Lotti: no.
II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Comune di Casavatore (NA) II.2.7) Durata in mesi: 36 Rinnovo:
no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto gli operatori economici elencati al comma 2, dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del codice
dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: Le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del 11/02/2019 Ora locale:
12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 13/02/2019 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del cpa.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC46 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - SUB S.U.A. Caserta 1
Ente delegato dal Comune di Orta di Atella (CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7752622210
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede centrale Napoli via Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - Ente delegato dal Comune di Orta di Atella (CE) - Ufficio
responsabile SUB SUA CASERTA 1 pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it - I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato
e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html. Questa Amministrazione in data 28/12/2018 ha
reso nota la nullità ed il ritiro degli atti della precedente procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per un
periodo di anni 3 - Comune di Orta di Atella CIG 74209220F dovuta all’annullamento del CIG con delibera ANAC n.1-2017;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di
anni 3 II.1.2) Codice CPV principale 66600000-6 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 95, comma 2. II.1.5) Valore totale stimato, IVA
esclusa: €.70.200,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto gli operatori economici elencati al comma 2, dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del codice
dei contratti pubblici, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: Le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del 11/02/2019 Ora locale:
12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 13/02/2019 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del cpa.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC84 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Catanzaro
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura U.T.G. di Catanzaro Corso Mazzini, 85 88100 (CZ).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di accoglienza e assistenza cittadini stranieri nella provincia di
Catanzaro, periodo 1/1/2019-31/12/2020. Importo € 15.337.719,77 circa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 25/01/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.prefettura.it/Catanzaro. Invio G.U.U.E. 26/12/18.
Il viceprefetto vicario
dott.ssa Anna Maria Famiglietti
TX19BFC91 (A pagamento).

REGIONI

AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
Ufficio Del Commissario Straordinario
Bando di gara
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. L’affidamento della fornitura quadriennale di Guanti ad uso sanitario chirurgici e non chirurgici, sterili e non sterili, D.M. (dispositivi medici) e/o D.P.I (dispositivi di protezione individuale e
relativa formazione all’impiego qualora richiesta), occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. Entità totale:
15.973.073,55 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 19 febbraio 2019 ore 18,00; Apertura offerte 21 febbraio 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
TX19BFD58 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Bando di gara - Concessione di servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUAR Regione Liguria - Settore Affari Generali, Via Fieschi
15 16121 Genova Italia. Tel 010/5484907 – Fax 010/5488406 – Posta elettronica gare.contratti@regione.liguria.it www.
regione.liguria.it.
SEZIONE II OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per affidare la concessione inerente l’installazione e
la gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati. CPV principale: 42968100
– Canone complessivo di concessione posto a base d’asta per 48 mesi: € 4.872.400,00= IVA esclusa (per tutti i
lotti). Valore complessivo dell’appalto (valore della concessione) per il periodo comprensivo dell’eventuale rinnovo:
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€ 19.917.401,04. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Durata del contratto di
appalto: 48 mesi. Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Appalto suddiviso in n. 6 lotti, contraddistinti come segue:
lotto n. 1. Fornitura di apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde, snack e alimenti
preconfezionati- Amministrazioni aventi sede nella Provincia di Imperia -€ 1.275.400,00 ; lotto n. 2. Fornitura di apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde, snack e alimenti preconfezionati- Amministrazioni aventi sede nella Provincia di Savona -€ 888.400,00 ; lotto n. 3. Fornitura di apparecchiature di distribuzione
automatica di bevande calde, bevande fredde, snack e alimenti preconfezionati- Amministrazioni aventi sede nella città
metropolitana di Genova - € 120.200,00 ; lotto n. 4. Fornitura di apparecchiature di distribuzione automatica di bevande
calde, bevande fredde, snack e alimenti preconfezionati- ASL 3 S.S.R.L. -€ 756.000,00 ; lotto n. 5 Fornitura di apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde, snack e alimenti preconfezionati- Altri Enti
Sanitari - € 1.812.000,00; lotto n. 6 Fornitura di apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde, bevande
fredde, snack e alimenti preconfezionati- Comune della Spezia - € 20.400,00 .
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata sul sito
internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it. Una versione non ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul sito
istituzionale di Regione Liguria all’indirizzo: http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/gare.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; scadenza presentazione
offerte 26.02.2019.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
al quale occorre essere preventivamente registrati ed 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. Le specifiche prescrizioni riguardanti la concessione,
le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, il subappalto (subconcessione), 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 concessione è coincidente con il periodo di validità ed efficacia della convenzione. 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. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. I concorrenti, con
la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento Europeo
n. 679/2016. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata in formato editabile. Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi allegati. I concorrenti
dovranno impegnarsi a verificare durante tutte le fasi di esperimento della gara, la piattaforma SINTEL all’indirizzo sopra
indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali informazioni e chiarimenti (FAQ). Tutte le comunicazioni avverranno
esclusivamente in lingua italiana e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si
intendono validamente effettuate esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma SINTEL. E’ facoltà della Stazione Appaltante di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza
risarcimenti o indennizzi. E’ facoltà della Stazione Appaltante aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque
motivo il primo non si presti alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione. E’ inoltre facoltà aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Provvedimento di indizione: Decreto del Dirigente
n. 2976 del 05.12.2018. Data di invio del bando alla GUUE: 12.12.2018.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Tiziano Bertucci
TX19BFD112 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Monteprandone
Bando di gara - CIG 77451403B8- CPV: 92610000-0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Monteprandone (AP) Inviare le offerte a: SUA
Provincia di Fermo Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II: OGGETTO “Concessione della gestione del Bocciodromo Comunale in Frazione Centobuchi di Monteprandone” DURATA: 5 anni. VALORE € 100.050,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice) Scadenza ricezione offerte: 23/01/2019 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su www.provincia.fm.it/sua
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE51 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Monteprandone
Bando di gara - CIG 77526698D7- CPV: 92610000-0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Monteprandone (AP) Inviare le offerte a: SUA
Provincia di Fermo Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II: OGGETTO “Concessione della gestione del Palazzetto Comunale in via Collegioioso” DURATA: 5 anni.
VALORE € 184.645,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice) Scadenza ricezione offerte: 23/01/2019 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su www.provincia.fm.it/sua
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE56 (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 di servizi per la gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari
e stazioni di sollevamento della Provincia Autonoma di Trento
Gara suddivisa in 3 lotti : LOTTO 1 BACINO TRENTINO CENTRALE importo a base di appalto € 14.317.524,88 CIG
7686273123; LOTTO 2 BACINO TRENTINO OCCIDENTALE importo a base di appalto € 17.466.816,84 CIG 7686233021;
LOTTO 3 BACINO TRENTINO ORIENTALE importo € 13.066.226,62 CIG 7686255248.
Importo complessivo dell’appalto(per la durata di 2 anni più eventuale rinnovo di ulteriori 2 anni)€ 89.701.135,92 al
netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 16 e 17 LP.P. 2/2016. Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 22.02.19 esclusivamente
all’indirizzo indicato nei punti di contatto. Apertura delle offerte: il giorno 26.02.19 ad ore 09.00 presso l’APAC. I requisiti
richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara sul sito www.appalti.provincia.tn.it. Bando
inviato alla CE il 17.12.18
Il Sostituto Direttore
dott.ssa Rita Pancher
TX19BFE66 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MIRANO
Sede: piazza Martiri n. 1 - 30035 Mirano (VE), Italia
Codice Fiscale: 82002010278
Partita IVA: 00649390275
Variante in corso d’opera – Art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 -Lavori per la realizzazione di una pista ciclabile
via chiesa (Campocroce Centro - Via Cavin Di Sala) - CUP I61B06000010004 - CIG 73186569FB
Amministrazione aggiudicatrice alla quale rivolgersi per informazioni complementari: Comune di Mirano (Venezia) Piazza Martiri, 1 - 30035 Mirano | Codice Istat 027024 | Tel. +39-041-57 98 311 | C.F. 82002010278 - P.I. 00649390275 |
PEC protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it
Codici CPV: 45233262-2 Codice NUTS: Comune di Mirano (Venezia)|Codice Istat 027024
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: Realizzazione della ciclabile in sede propria in Via Chiesa nel tratto
da Via Cavin di Sala al Centro Campocroce, aggiudicato per l’importo di contratto di € 505.144,96.= (di cui € 491.665,05.=
per lavori soggetti al ribasso d’asta, ed 13.479,91.= per oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso)
Aumento del prezzo in seguito alla modifica: maggiore spesa al netto del ribasso d’asta di € 45.023,50.= (di cui
€ 44.118,50.= per lavori soggetti al ribasso d’asta, ed 905,00.= per oneri per la sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione Dirigenziale n. 319 del 23.04.2018
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: per variazioni introdotte ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera e), del D.lgs. 50/2016 per modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 e per variazioni introdotte ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera c), del D.lgs. 50/2016 per circostanze impreviste e imprevedibili
Data di approvazione della perizia di variante: Determinazione Dirigenziale n. 885 del 19.11.2018 - Ditta EUROSCAVI
SRL - BADIA POLESINE - PI. 00830400297
L’appalto non è finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Organo nazionale di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma | protocollo@pec.
anticorruzione.it | organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio, 2277, 30121 Venezia VE | Tel: 041 240 3911 | PEC: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it | servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni: Comune di Mirano - Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali – PUT e PUM | Piazza
Martiri, 1 – 30035 MIRANO (VE) | tel. 041/5798418 fax. 041/5701151 | PEC protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it
Data d’invio dell’avviso: 13.12.2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ulisse Bonello
TX19BFF3 (A pagamento).

COMUNE DI PIEVE DI TECO
Sede: corso Mario Ponzoni n. 135 - 18026 Pieve di Teco
Punti di contatto: Ufficio Ragioneria - Tel. 0183 36313 int. 3
e-mail: protocollo@comune.pievediteco.im.it
pec: comune.pievediteco@postecert.it
Codice Fiscale: 00244500088
Partita IVA: 00244500088
Bando di gara - Affidamento servizio di tesoreria comunale periodo 2019/2022
Si avvisa che sull’home page del sito www.comune.pievediteco.im.it è pubblicato
il bando di cui in oggetto avviato mediante procedura aperta disciplinata
dall’Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Pieve di Teco
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Importo di gara € 20.000,00
Scadenza presentazioni offerte: 31/01/2019
Il responsabile del servizio
rag. Carla Cavalleri
TX19BFF11 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Procedura ristretta per l’aggiudicazione in appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana e di gestione della TARI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI VARESE - VIA LUIGI SACCO 5, 21100 VARESE Italia – Codice NUTS:
ITC41Persona di contatto: Dott. Ing. Giuseppe Longhi; tel. 0332 255 342; Fax: +39 332255340; e-mail: giuseppe.longhi@
comune.varese.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar I.2) Appalto congiunto:
no I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.varese.it/
bandi-di-gara-ar. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i recapiti sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http:// www.arca.regione.lombardia.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.1.1) Denominazione: procedura ristretta per l’aggiudicazione in appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani, delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana e di gestione della TARI; II.1.2) Codice CPV principale:
90511000-2; II.1.3) Tipo di appalto: appalto di servizi; II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e le connesse prestazioni accessorie di igiene urbana e di gestione della TARI per la durata
di cinque anni, con opzione di proroga per ulteriori sei mesi (vedi disciplinare di gara);
II.1.5) Valore totale stimato: Valore complessivo dell’intero appalto, IVA esclusa: € 66.501.852,32 oltre ad € 6.657.696,31
quale importo dell’opzione di proroga. Valuta: EUR (vedi disciplinare di gara); II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
Motivazione della non suddivisione in lotti: l’appalto non viene suddiviso in lotti per ragioni di economicità e di livello qualitativo e organizzativo nonché per la sostanziale omogeneità funzionale e qualitativa delle prestazioni richieste, finalizzate in
maniera unitaria alla gestione del servizio; II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Varese; Codice NUTS: ITC41 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
(vedi disciplinare di gara);II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 66.501.852,32; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata
in mesi: 60; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
Sono consentite proposte migliorative nei limiti di quanto stabilito dal Disciplinare di gara; II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: sì; Proroga eventuale di sei mesi come indicato nel Capitolato speciale d’appalto e nel Disciplinare di gara
importo dell’opzione euro 6.657.696,31; 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;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri. III.2.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Requisiti generali art. 80 D. Lgs.n. 50/2016 e requisiti di idoneità professionale, articolo 83,
comma 1, lett. a) e comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, indicati nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nel
disciplinare di gara. III.2.4) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: No. III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: No. III.3.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto indicate nel Capitolato speciale d’appalto. III.3.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
come da disciplinare di gara; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 08.02.2019, Ora locale: 12,00. IV.2.3) Data stimata di spedizione
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerta: Data: 15.02.2019. 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).
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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: a) I soggetti interessati potranno formulare
quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 16,00 del 31.01.2019 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno
inoltrate sempre per iscritto, tramite la funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 12,00 dell’01.02.2019,
e pubblicate, entro lo stesso termine, in “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e su profilo di committente.
b) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si
basa.c) Il subappalto è ammesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. d) I dati personali
acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, saranno
raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo
quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. 10 agosto 2018
n. 101 e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. e) Il disciplinare di
gara con i relativi allegati e gli elaborati progettuali - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del presente bando.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE VIA CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3)
Procedure di ricorso: a) Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi recapiti sopra indicati Varese Italia VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 28.12.2018 Data di pubblicazione sul profilo di committente: 31.12.2018
Il dirigente capo area VIII
dott.ing. Giuseppe Longhi
Il dirigente capo area I
dott. Francesco Fachini
TX19BFF10 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

Sede: via Garibaldi n. 9 -16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Lavori nella piscina comunale Nicola Mameli
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi
9 16124 Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572779 Pec: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.comune.genova.it .
SEZIONE II OGGETTO: affidamento lavori di rifunzionalizzazione della piscina comunale Nicola Mameli; CPV
45212000-6; Categoria prevalente OG1; valore totale stimato Euro 3.855.000,00 oltre I.V.A - CIG: 7746532070 / CUP
B34H17000930001. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: 730 giorni CRITERIO AGGIUDICAZIONE:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del Codice.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n.2018/176.2.0-81 ed espressamente definite nel bando e
disciplinare di gara scaricabili dall’URL http://www.comune.genova.it/content/suac-gare-e-contratti-lavori .
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 28/03/2019, ore 12,00 in italiano, apertura offerte in seduta pubblica il 2/04/2019 ore 09,30, presso una sala del Comune, Via Garibaldi 9; l’offerente è
vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Ines Marasso; per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alla documentazione di gara, visionabile e scaricabile, unitamente a
tutti i documenti propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti .
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i
termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX19BFF16 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTA TIRRENICA
per conto del Comune di Amantea
Bando di gara - CUP I37B18000060002 - CIG 7740246D0D
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza ‘Costa Tirrenica’ Indirizzo: Corso Umberto I° - 87032
AMANTEA (CS). Punti di contatto: responsabilellpp@comune.amantea.cs.it.
Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, relativamente ai lavori di ‘Adeguamento sismico della Scuola Media G. MAMELI
di Amantea (CS). Luogo di esecuzione: Amantea Capoluogo. Vocabolario comune per gli appalti: 71330000-0. Entità dell’appalto: € 295.420,00. Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Criterio di
aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Termine per il ricevimento delle offerte: 11/02/2019 ore 14.00. Apertura: 25/02/2019 ore 10.00.
Altre informazioni: appalto indetto con determinazione n. 208 del 17/12/2018. Il procedimento si svolge attraverso
l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata ‘TuttoGare’. Per quanto
non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comuneamantea.gov.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Lorello
TX19BFF24 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi Città metropolitana di Milano Codice Fiscale: 08911820960 via Vivaio 1 Milano 20122
Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Carlo Adolfo Campari E-mail: appalti@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.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cittametropolitana.mi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le candidature o, se del caso, le
offerte devono essere inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.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: selezione di ESCO per l’affidamento di una concessione mista di beni
e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione edifici di competenza della Città metropolitana di Milano con FTT
Numero di riferimento: 297203\2018\6.6\2018\1
II.1.2) Codice CPV principale 71314000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura ristretta per la selezione di Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento di una concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di
competenza della Città metropolitana di Milano da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi degli artt. 2,
comma 1, lett. m) e 15 del D.Lgs. n. 115/2008, e con erogazione di contributo pubblico da parte di Regione Lombardia, in
attuazione dell’azione IV, 4.C.1.1. del POR FESR 2014-2020, suddivisa in tre lotti. Maggiori dettagli sono riportati nella Nota
esplicativa del bando di gara. CUP: I57D18000630003. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 53.000.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questa concessione è suddivisa in lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 3 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: È prevista l’aggiudicazione di un solo lotto ad un medesimo concorrente, secondo i termini e le modalità indicati nei documenti di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:zona A CIG 7743948C0A Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 71314000 II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di esecuzione: Territorio della Città metropolitana di Milano. L’Elenco dei
Comuni nel cui territorio sono situati gli edifici è indicato negli atti di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente
punto II.1.4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: Criteri: 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: 17.000.000,00 EUR
II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 180
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: Maggiori informazioni sono disponibili nella Nota esplicativa del bando di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: zona B CIG 7745344C0E Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 71314000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di
esecuzione: Territorio della Città metropolitana di Milano. L’Elenco dei Comuni nel cui territorio sono situati gli edifici è
indicato negli atti di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: Criteri: 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: 17.000.000,00 EUR
II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 180
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: Maggiori informazioni sono disponibili nella Nota esplicativa del bando di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: zona C CIG 77453690B3 Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 71314000 II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Luogo principale di esecuzione: Territorio della Città metropolitana di Milano. L’Elenco dei
Comuni nel cui territorio sono situati gli edifici è indicato negli atti di gara II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi precedente punto II.1.4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: Criteri: 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: 19.000.000,00 EUR
II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 180
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: Maggiori informazioni sono disponibili nella Nota esplicativa del bando di gara.
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, indicazione
della documentazione e delle informazioni necessarie: Sono ammessi a partecipare alla gara relativa al presente Bando i
soggetti che attestino il possesso dei seguenti requisiti secondo le modalità indicate nella Nota esplicativa:
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero in altro registro dello Stato di appartenenza, per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Ferma restando la predetta iscrizione nel registro tenuto dalla
C.C.I.A.A. (o in analogo registro come indicato sopra),per gli operatori economici concorrenti designati per l’esecuzione
delle prestazioni oggetto della concessione dovrà risultare l’abilitazione di cui al Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, vigente,
per le seguenti categorie(sulla base delle prestazioni che ciascun operatore dovrà effettivamente eseguire): - Settore «A»
(impianti elettrici); - Settore «C» (riscaldamento e climatizzazione);- Settore «D» (impianti idrosanitari); - Settore «E»
(impianti gas);
2. essere ESCO (Energy Service Company) e/o essere società di servizi energetici ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.
i), del D.Lgs. n. 115/2008, accreditate e certificate ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 102/2014 e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015; 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
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte Data: 19/02/2019
Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
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: Determinazione a contrarre: Racc. Gen. 9111/2018 del 18/12/2018 (esecutiva il
20/12/2018). 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. 50/16. La stazione appaltante utilizza il sistema
di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato «Sintel», al quale è possibile accedere dal sito www.arca.
regione.lombardia.it per l’espletamento della procedura di gara. L’invio delle domande di partecipazione dovrà avvenire
soltanto per via telematica attraverso il suddetto sistema mediante l’apposita procedura come descritta nella nota Nota esplicativa al presente bando. a) I soggetti interessati alla procedura possono scaricare la Nota esplicativa al presente bando dal
sito internet dell’ente di cui al precedente punto I.3; la Nota esplicativa è parte integrante del presente bando e contiene tutte
le informazioni necessarie per predisporre ed inviare la domanda di partecipazione; b) Si precisa che nella fase di preselezione
non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, né essere
prodotta garanzia alcuna. c) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carlo Adolfo Campari, recapiti come al punto I.1);
d) Eventuali richieste di chiarimenti relativi al presente Bando devono pervenire secondo quanto indicato alla Sezione 3.2
della Nota esplicativa del bando di gara, entro il 07/02/2019; e) Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire
la generale sostenibilità finanziaria della concessione, anche alla luce degli obiettivi del progetto di riferimento, essa ha ad
oggetto tre lotti funzionali di edifici. f) I dati raccolti saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR (Tribunale Amministrativo
regionale) per la Lombardia Milano Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando a livello nazionale, sulla G.U.R.I., ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2018
Milano, 21/12/2018
Il direttore del settore appalti
avv. Patrizia Trapani
TX19BFF30 (A pagamento).

COMUNE DI GRUGLIASCO

Sede: piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO), Italia
Codice Fiscale: 01472860012
Partita IVA: 01472860012
Bando di gara - “Iniziative Bando Periferie” - Intervento di cui all’Azione b).2)
Riqualificazione viabilità e spazi pubblici in Borgata Gerbido
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Grugliasco
I.2) Indirizzo: piazza Matteotti, n.50 – 10095 Grugliasco (TO)
I.3) Punti di contatto: Servizio Tributi – Tel. +39 11 4013700 – 720 – email grazia.topi@comune.grugliasco.to.it – Telefax 0039 11 4013715 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.grugliasco.to.it – PEC: lavoripubblici.
gru@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori relativi alle “Iniziative Bando Periferie”.
Intervento di cui all’Azione b).2) Riqualificazione viabilità e spazi pubblici in Borgata Gerbido .
Codice NUTS: ITC1 - Codice ISTAT: 001120 - Codice CIG PADRE n 7749141971 -CIG DERIVATO: 7749163B98
II.2) Luogo dei lavori: – Territorio Comunale di Grugliasco
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45233140-2 – Lavori stradali
I.4) Importo lavori: stimato € 1.550.000,00 di cui per oneri di sicurezza € 50.000,00 oltre Iva
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II.5) Durata lavori: 210 giorni naturali e consecutivi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzione e garanzie richieste: Provvisoria e definitiva ai sensi dell’art. 93 D.lgs 50/2016
III.2) Condizioni di partecipazione: art 3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso (art. 95, c. 4 - D.Lgs 50/2016).
IV.2) Informazioni di tipo tecnico e amministrativo: I lavori saranno affidati per il tramite del soggetto individuato quale
“Punto Ordinante per gli acquisti sulla piattaforma MEPA/CONSIP”, attraverso una procedura di gara in unico ed indivisibile
lotto, in quanto le caratteristiche degli interventi non ne permettono la suddivisione in lotti funzionali, tramite Richiesta di
Offerta – R.d.O. nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. L’esecuzione dell’appalto viene disciplinata dagli elaborati di progetto allegati alla presente procedura. La presente procedura verrà espletata a mezzo procedura
aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/16 e ss. mm.ii. E potranno partecipare gli operatori economici qualificati per la Categoria OG3
iscritti nel Me.P.A. in possesso della classifica III bis o superiore. L’appalto sarà aggiudicato con l’applicazione del criterio
del prezzo più basso di cui all’art 95, c. 4 lett.a) del D.Lgs 50/16 e s.m.i. determinato per i contratti da stipulare a corpo:
mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara soggetto a sconto ammontante ad euro 1.500.000,00
IV.3) Informazioni complementari: Come da Disciplinare di gara
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 01/03/2019
IV.4) Periodo minimo di vincolo dell’offerta presentata: 180 gg
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Apertura delle offerte: 1^ seduta pubblica: ore 9:30 del 04/03/2019
V.2) Luogo: Comune di Grugliasco
V.3) Tribunale competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Piemonte.
V.4) Presentazione di ricorso: entro i termini di cui all’art. 120 c.5 D.L.gs 104/2010 e art. 204 D.Lgs 50/2016.
V.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Omar BODRITO – Funzionario Responsabile Ufficio Tecnico del
Traffico
Il resposabile della C.U.C. Grugliasco-Druento
ing. Grazia Maria Topi
TX19BFF35 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Mercati all’ingrosso
Bando di gara di concessione (pos. 26/17s)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Mercati all’ingrosso, Viale Palmiro
Togliatti, 1280, TEL.0667108900, FAX. 0667108977, luigi.ciminelli@comune.roma.it - indirizzo di PEC protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it. ed anche sul sito internet: https://romacapitale.tuttogare.it. Responsabile del procedimento
Dott. Luigi Ciminelli
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 alla sezione 10 del disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento in concessione a terzi della gestione dei servizi mercatali di macellazione e
accessori, fenditura e servizi al mercato e trasporti refrigerati, da effettuarsi negli stabilimenti del Mercato all’Ingrosso delle
Carni - macello pubblico e mercato - con sede in Roma, Viale Palmiro Togliatti n. 1280.
Valore stimato Il valore complessivo della concessione per la durata di anni due, stimato ai sensi dell’art. 167 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari a € 4.342.149,66 al netto dell’I.V.A. Il suddetto valore, sulla base dei dati storici elaborati
nel piano economico finanziario posto a base di gara, è così composto: € 2.882.904,72 al netto dell’I.V.A., quale valore stimato dei ricavi per i servizi dati in concessione derivanti dal pagamento di tariffe da parte degli utenti dei servizi offerti in
concessione nell’arco dei due anni; € 297.497,58 al netto dell’I.V.A. quale valore stimato dell’insieme delle forniture e dei
servizi messi a disposizione dall’Amministrazione per la prestazione dei servizi da parte del concessionario nell’arco dei due
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anni; € 1.129.747,36 al netto dell’I.V.A., quale corrispettivo – da sottoporre a ribasso - riconosciuto dall’Amministrazione
ad integrazione del diritto di gestire i servizi dati in concessione oltre a € 32.000,00, al netto dell’I.V.A. quale importo degli
oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso. L’importo complessivo posto a base di gara soggetto a ribasso
riconosciuto dall’Amministrazione come corrispettivo ad integrazione del diritto di gestire i servizi dati in concessione, funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, e analiticamente dettagliato nel piano economico finanziario
posto a base di gara, è pari ad € 1.129.747,36 al netto dell’I.V.A., oltre ad € 32.000,00 al netto dell’I.V.A. per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base di gara di € 1.161.747,36 al netto dell’I.V.A. - CIG:
77410650ED – CUI: 129/2018;
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 degli artt. 173 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., anche in presenza di una sola offerta valida, 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/consorziati secondo
la normativa vigente e secondo le modalità di cui alla sezione 1 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1) 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 21/02/2019.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 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 22/02/2019, 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 entrambi 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
del lotto cui partecipano secondo le indicazioni specificate negli atti di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 31/12/2018.
Il direttore della direzione mercati all’ingrosso
dott. Luigi Ciminelli
TX19BFF36 (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 San Giovanni in Persiceto (Bo) - Rup: Arch. Tiziana Draghetti Tel. 051/6812822.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta su SATER per l’affidamento lavori di bonifica e messa in
sicurezza ambientale dell’area di Via Samoggia, 26 II stralcio. CUP D52I12000040002 - CIG 7753195AE8. divisione in lotti:
no - Luogo di esecuzione: Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - subappalto: si. Importo totale stimato: € 2.742.318,02
di cui oneri della sicurezza 40.560,02 € IVA esclusa - Modalità di finanziamento: Fondi del Ministeriali.
SEZIONE III- INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
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.
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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
TX19BFF39 (A pagamento).

COMUNE DI LA MADDALENA
Bando di gara - CIG 7749971662 - CUP C29B18000140002 - CPV 45241000-8
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per il “Rilancio della portualità turistica, commerciale e militare e sistemazione del corrispondente lungo mare - I Stralcio Attuativo - completamento opere a mare”.
Importo complessivo: € 1.984.845,00 IVA e oneri per la sicurezza esclusi.
Scadenza ricezione offerte: h 13:00 del 18/02/2019. Svolgimento della gara: h 10:30 del 22/02/2019. Piattaforma e-procurement: SARDEGNACAT.
Documentazione: www.comunelamaddalena.gov.it; www.regionesardegna.it; www.serviziocontrattipubblici.it. Data
pubblicazione bando all’albo pretorio: 04/01/2019. R.U.P. Ing. Gian Nicola Cossu Tel. 0789/790635, email: dirigente.cossu@
comunelamaddalena.it.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Nicola Cossu
TX19BFF45 (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
Bando di gara - Servizio di gestione, stampa, notifica, riscossione di violazioni amministrative
e recupero crediti internazionale per soggetti residenti all’estero - CIG 7748023ED5
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Servizio Gestione Sanzioni Amministrative – Via P.
Raimondi, 19 – cap 80141 Napoli; tel. 0817957292 – fax 0815992991. RUP: ten. col. Luigi Cardillo, luigi.cardillo@comune.
napoli.it - Bando, Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e Capitolato Speciale d’Appalto sono
disponibili agli indirizzi www.comune.napoli.it/bandi e https://acquistitelematici.comune.napoli.it .
SEZIONE II - OGGETTO: II.1.1) Affidamento di un accordo quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto
il servizio di gestione, stampa, notifica, riscossione di violazioni amministrative e recupero crediti internazionale per soggetti residenti all’estero – Determinazione Dirigenziale n. 2 del 24/12/2018. II.2.1) Valore massimo presunto dell’appalto:
€ 671.884,08 oltre IVA. Oneri di sicurezza pari a zero. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. b) e c) del Codice.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione offerte entro le
ore 12:00 del 21/01/2019 (termine ridotto ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016), sulla piattaforma https://acquistitelematici.comune.napoli.it . IV.2.7) Apertura offerte: ore 10:00 del 22/01/2019.
SEZIONE V – Invio alla GUUE: 02.01.2019 – ID 2019-000081
Il funzionario delegato del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott. Mario Matera
TX19BFF53 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLA SAN PIETRO (CA)
Estratto bando di gara – CIG 77317845FF
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villa San Pietro, Plus Area Ovest, P.zza S. Pietro 6, 09010 tel
070/90770113 www.comune.villasanpietro.ca.it, www.plusareaovest.it, plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it
Sezione II: Oggetto: Procedura aperta sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna CAT della Regione Autonoma della
Sardegna, per la gestione del servizio per la gestione dell’azione denominata ‘PRO SA FAMILIA’ rivolta alle famiglie, minori
e giovani. Importo a base d’asta € 1.365.423,36 oltre IVA. Durata 39 settimane
Sezione IV: Procedura: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 06.02.2019 h 13:00. Apertura: 06.02.2019 h 16:00
Sezione VI: Altre informazioni: il bando di gara, il capitolato e gli allegati sono disponibili sui siti del Comune di Villa
San Pietro, Plus Area Ovest, Regione Sardegna e Sardegna CAT
Il responsabile del settore plus area ovest
Cristiana Floris
TX19BFF62 (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 PPP progettazione definitiva ed esecutiva, finanziamento, riqualificazione, gestione centro sportivo comunale ‘Gianni Brera’ – Pero. CIG 77389553B2. Importo complessivo: € 11.082.411,10, oltre IVA
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria € 56.256,32 (art. 93 D.Lgs. 50/2016)
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
perentorio ricezione offerte: 13/02/2019 h. 12:00. Apertura plichi: 14/02/2019 h. 10:00. Luogo: Comune di Melzo
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: bando inviato alla GUUE il 20/12/2018 e disponibile su piattaforma telematica www.arca.regione.lombardia.it e sui portali web www.comune.pero.mi.it. e www.comune.melzo.mi.it
La responsabile dell’ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo
TX19BFF63 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BITONTO, CORATO,
GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA, MOLFETTA
per conto del Comune di Bitonto
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 7730804D44
SEZIONE I: ENTE: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo di Puglia, Molfetta per Comune di Bitonto.
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento incarico professionale Studio di Fattibilità tecnico economica, pogetto definitivo
esecutivo, direzione lavori coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione “Realizzazione di rete delle ciclovie che dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia conduce verso la Ciclovia costiera”. Importo del servizio
posto a base di gara: € 32.671,46 oltre contributo CNPAIA ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95, c. 3, lett. b), d.lgs.
n. 50/2016. Ricezione offerte: Le offerte devono pervenire tramite il Portale EmPULIA entro le h 12,00 del
giorno 01.02.2019.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati, sono disponibili sul sito internet www.
comune.bitonto.ba.it - Sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica EmPulia http://www.empulia.it.
Il responsabile dell’ufficio comune
dott.ssa Rosa Sansipersico
TX19BFF68 (A pagamento).

C.U.C. COSTA TIRRENICA - COMUNI DI AMANTEA, BELMONTE CALABRO, CLETO
per conto del Comune di Amantea
Bando di gara - CIG 774513606C
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Costa Tirrenica Amantea, Belmonte Calabro, Cleto
per conto del Comune di Amantea (CS)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione Lavori, coordinamento della sicurezza e servizi connessi dell’intervento di Miglioramento infrastrutturale del Porto Turistico di Amantea.
Importo: € 211.190,81 (oltre oneri e iva)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 11/02/2019. Apertura: ore 16:00 del
11/02/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://comuneamantea.gov.it/ - http://cucamantea.tuttogare.it
Il R.U.P.
geom. Silvio Clemente
TX19BFF69 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gorizia - Piazza Municipio n. 1 - 34170 Gorizia.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi del Comune di Gorizia. Importo: €. 1.804.800,00 oltre all’I.V.A.; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto 1 – Importo: € 600.000,00 IVA esclusa; Lotto 2 – Importo: € 50.400,00
IVA esclusa; Lotto 3 – Importo: € 195.000,00 IVA esclusa; Lotto 4 – Importo: € 58.200,00 IVA esclusa; Lotto 5 – Importo:
€ 33.000,00 IVA esclusa; Lotto 6 – Importo: € 33.000,00 IVA esclusa; Lotto 7 – Importo: € 228.000,00 IVA esclusa; Lotto
8 – Importo: € 19.200,00 IVA esclusa; Lotto 9 – Importo: € 300.000,00 IVA esclusa; Lotto 10 – Importo: € 99.000,00 IVA
esclusa; Lotto 11 – Importo: € 189.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: dialogo competitivo con 11 lotti. Termine ricezione offerte: 14/02/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.gorizia.it. Invio alla G.U.U.E:
28/12/2018.
Il dirigente settore servizi finanziari e contabili
dott.ssa Mariapia Zampa
TX19BFF70 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Bando di gara – CIG 7749678498
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monte Argentario (GR) - Piazza dei Rioni n. 8
– Porto S. Stefano. Tel. 0564-812520 - vincenzo.dellamonaca@comune.monteargentario.gr.it, argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con parcometri e servizio
ausiliari del traffico. Importo: € 2.687.713,68 al netto di IVA
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite https://start.toscana.it/. Criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/03/19 ore 12:00. Apertura: 19/03/19 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunemonteargentario.gov.it.
Il dirigente
dott.ssa Carla Casalini
TX19BFF71 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANO
Bando di gara - CIG 7750578B4A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano - Piazza Terraverde, 2 - 26834 Corte Palasio (LO) - Tel 0371.72231 - Fax 0371.472000 - unione.oltreaddalodigiano@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di mensa scolastica. Importo: € 1.247.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 05/02/19 ore 23:59; Apertura: 07/02/18 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unioneoltreaddalodigiano.it.
Il responsabile della C.U.C.
Marzia Francesca Negri
TX19BFF74 (A pagamento).

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 7752776126
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 servizi attinenti all’architettura e ingegneria finalizzati all’adeguamento sismico della
Scuola Primaria in località di Arbizzano del Comune di Negrar – suddivisi in fase A e fase B opzionale - CPV 71221000-3
Valore stimato dell’appalto (FASE A + B): €. 218.665,77. oltre oneri e iva. Durata del servizio: fase A) presunti 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo presentazione offerte: ore 16.00 del 12/02/2019.
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
TX19BFF76 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti contatto: Comune di Macerata - P.zza
della Libertà 3 - Macerata 62100 -contattare: Ufficio gare e contratti. Tel. 0733/256349 - 368 - 231 E-mail: ufficiogare@
comune.macerata.it. Fax 0733/256294 internet: www.comune.macerata.it.- Amministrazione trasparente - Bandi di gara e
contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura- Bandi e
avvisi di gara” PEC: comune.macerata.affarigenerali@legalmail.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune
di Macerata- Servizio Servizi Tecnici.- Palazzo Conventati 62100-Macerata.; punti di contatto: RUP Ing. Tristano Luchetti
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Tel.0733/256270/203/296. - Fax:0733/256213.; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Comune di Macerata- Ufficio Protocollo, V. le
Trieste 24 - Macerata 62100. TIPO DI Amministrazione aggiudicatrice: sub-centrale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: appalto di lavori di riqualificazione degli ex capannoni Rossini - Progetto OWL_
Open Working Lab.; CUP I82F18000010001 - CIG 77353157DE Determina a contrattare n.1522 / 398 del 15-12-2018 del
Dirigente del Servizio Servizi Tecnici . Validazione 15.10.2018 Categorie intervento: OG2 € 1.408.939,16.- classifica IIIbis- prevalente, OS28- € 208.364,89- classifica I- scorporabile/subappaltabile. Tipo di appalto e luogo esecuzione: appalto
di esecuzione dei lavori da stipulare a misura. Luogo principale di esecuzione: Macerata Codice NUTS:ITE33. - CPV:
45454100-5- Divisione in lotti: NO. L’appalto non è suddivisibile in lotti funzionali ( art.3, c.1, lett.qq), D.lgs. n. 50/2016)
in relazione alla omogeneità delle lavorazioni che ne sono oggetto. - Ammissibilità di varianti: No.- Importo dell’appalto:
importo complessivo a misura pari ad € 1.617.304,05 al netto IVA, di cui € 1.578.878,86 soggetto a ribasso, e € 38.425,19
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Il costo della manodopera, ai sensi dell’art.23, co. 16, del D.Lgs n.50/2016,
compreso nell’importo soggetto a ribasso, è indicato in € 515.293,78- Termine massimo di realizzazione dei lavori: 345 gg
naturali e consecutivi.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva e ulteriori garanzie CSA - Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: fondi statali art.1 c. 434 L n. 190 del 23/12/2014. Pagamenti:CSA - Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti elencati all’art.45 del D. Lgs.50/2016,
anche stabiliti in altri Stati membri. Condizioni di partecipazione: autodichiarazioni tramite compilazione DGUE attestanti il
possesso di requisiti previsti ai nn. 1), 2) e 3) del disciplinare di gara. - Appalti riservati: NoSEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo . Gli elementi e sub elementi di valutazione sono riportati nel disciplinare di gara - Termine per ricevimento offerte: 29/01/2019 - ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano- Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. - Modalità apertura offerte: seduta pubblica 31/01/2019
- ore 10:00.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Si rinvia al disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente
bando. Sopralluogo obbligatorio con modalità ivi previste. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, ferma la disciplina di cui all’art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. In caso di offerte uguali si provvederà
all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto (art.95 DLgs n.50/2016). Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La
Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art.105.c.13 - Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Marche, P.zza Cavour, I-60100 Ancona. Presentazione di ricorso: TAR Marche entro 30 gg
Macerata, 02/01/2019
Il dirigente servizio segretario generale
dott.ssa Claudia Tarascio
TX19BFF77 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto 6/S/2018 - Servizi - CIG 7650868002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Cagliari - indirizzo postale: Via Roma, 145 –
09124 Cagliari – Italia. Punti di contatto presso i quali sono disponibili i documenti di gara: Servizio Economato e Centrale
Unica Servizi e Forniture, Viale Trieste, 141 P.5°, 09123 Cagliari – Italia Tel. + 39 070677.6904 - 6514 – 7668 – 6972; Posta
elettronica certificata: provveditoratoeconomato@comune.cagliari.legalmail.it - Indirizzo internet: www.comune.cagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Casa di accoglienza per anziani: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza agli ospiti, con sistema di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95
dello stesso D.Lgs.- CIG 7650868002. Numero di riferimento: Bando 6S/2018; D.D. n. 3300 del 23/05/2018; CPV: principale - 85311100 -3. Valore stimato (iva esclusa): l’importo stimato dell’appalto, al lordo degli oneri fiscali, e’ di complessivi
€ 4.854.146,99. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione – i criteri sono indicati nel Disciplinare di Gara. Durata del contratto:18 mesi, oltre l’eventuale proroga di ulteriori 6 mesi nelle more dell’espletamento della
nuova gara. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: I requisiti di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e tecnico –
professionale sono indicati nel disciplinare di gara, liberamente consultabile sul sito www.comune.cagliari.it – Bandi di Gara
e Avvisi e sulla PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA REGIONE SARDEGNA – www.sardegnacat.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta; Informazioni di carattere amministrativo. Termine per il ricevimento
delle offerte: 14/02/2019 ora locale: 12:00; lingua italiana Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità apertura offerte: Data: 14/02/2019 ora locale: 15:00; Luogo: Viale Trieste, 141 - Cagliari
– 5° piano. Sono ammessi ad assistere all’apertura telematica delle offerte legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutti i documenti di gara sono disponibili nella Piattaforma Sardegnacat. Agli
operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia si applica l’art. 49 del D.Lgs. 50/16. Il responsabile del procedimento
è la Dott.ssa Ersilia Tuveri. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123
Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/67975230 Procedure di ricorso: Presentazione ricorso giurisdizionale secondo
quanto prescritto dal D. Lgs. 104/2010. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Servizio Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture, Viale Trieste 141– 09123 Cagliari - Italia; tel. + 39 070677.6904 6514 – 7668 – 6972; Posta elettronica certificata: provveditoratoeconomato@comune.cagliari.legalmail.it. Data di spedizione
del presente avviso in GUUE: 20/12/2018.
Il dirigente del servizio economato e centrale unica servizi e Forniture
dott.ssa M. Atzeni
TX19BFF83 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 77259149EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e punti di contatto Ufficio Contratti
-Piazza Matteotti n.1 72100 - Italia. Punti di contatto: Servizio Contratti -Tel. 0831-229128 Posta elettronica: segreteriagenerale@comune.brindisi.it. Indirizzo internet (URL) www.comune.brindisi.it Indirizzo del Profilo del committente (URL)
https:// www.comune.brindisi.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it. Presentazione per via elettronica di offerte: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati, le offerte vanno inviate a: https://comunedibrindisi.tuttogare.it. I.2) Tipo Di
Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità Regionale o Locale Servizi generali delle pubbliche
Amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice gestione servizi cimiteriali II.1.2) Tipo di appalto : Servizi II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
L’appalto consiste nella gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Brindisi e Tuturano da effettuare mediante fornitura di
tutti i servizi e le prestazioni elencate nel capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV 98371110 - CODICE NUTS: ITF44 CUP
J87B18000110004 II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.2) Quantitativo o entità dell’appalto (compreso di
tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni) €. 3.529.989,44 oltre IVA II.2.2) Opzioni: no. II.3) durata del contratto di appalto :
Durata in mesi 36. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI
SEZIONE III INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.2) Principali modalità di finanziamento : Fondi Comunali III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/02/2019 ora 13:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
28.02.2019 ora 10:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari Il Responsabile Unico del Procedimento
è il Geom. Giovanni DANESE. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet www.comune.brindisi.it. VI.5) Data di
spedizione dell’avviso alla G.U.U.E: 28.12.2018.
Il dirigente servizio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX19BFF93 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI FIANO ROMANO - MONTELIBRETTI - RIGNANO FLAMINIO
Bando di gara
SEZIONE I Denominazione I.1) Stazione appaltante: C.U.C. Comuni di Fiano Romano - Montelibretti - Rignano Flaminio, Piazza G. Matteotti n. 2 – 00065 Fiano Romano (Rm), Tel. 0765.4071 –
pec: protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it, per conto del Comune di Fiano Romano.
SEZIONE II Oggetto II.1.4) Oggetto: Affidamento in Concessione del servizio di gestione delle farmacie di proprietà
del Comune di Fiano Romano, previa individuazione del socio privato a cui assegnare il 49% delle quote societarie della
Società “Social-Pharm S.r.l.- C.I.G. 7746739B3F. II.1.5) Importo presunto della gara € 1.119.000,00 risultante dal valore del
49% delle quote da cedere componenti l’entità del capitale sociale della “Social-Pharm S.r.l”. II.2.5) Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata della Concessione alla Società Social-Pharm S.r.l: Trenta anni. Durata della
Società (art.3 Statuto): Novantanove anni.
SEZIONE III Informazioni III.1.1) Requisiti di partecipazione Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 05/02/2019 ore 12.00 IV.2.7)
Apertura offerte: 12/02/2019 ore 10.00
SEZIONE VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.fianoromano.rm.it VI.5) Invio alla GUUE 31/12/2018.
Il dirigente del settore I
dott. Francesco Fraticelli
TX19BFF95 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITENZA CUSTOZA GARDA TIONE
per conto del Comune di Bardolino (VR)
Bando di gara mediante procedura aperta
Lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado “Falcone - Borsellino” - lotto 1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica Commitenza Custoza Garda Tione per
conto del Comune di Bardolino, Piazzetta San Gervasio, 1 - Citta’: Bardolino (VR) Codice NUTS: ITD31 CAP 37011. Referente: ing. Francesco Loro, Telefono: +390456213210, E-mail: francesco.loro@comune.bardolino.vr.it; PEC: comune.bardolino@legalmail.it, Indirizzi internet: http://www.comune.bardolino.vr.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili all’interno dell’area riservata all’operatore economico nel portale appalti, accessibile all’url: https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/; così come le offerte andranno caricate in formato elettronico sullo stesso sito previa
registrazione al sistema.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Lavori di ampliamento e ristrutturazione
della scuola secondaria di primo grado “Falcone - Borsellino” - Lotto 1. II.1.2) Codice CPV principale: 45.21.42.00-2. II.1.3)
Tipo di appalto: Lavori. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1) e CUP B81E15000440005. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD31; Bardolino (VR). II.2.4) Descrizione dell’appalto: 1) 3.662.640,89 Lavori,
soggetti a ribasso. 2) 137.359,11 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie (importi in euro): prevalente OG2
2.929.303,92; scorporabili: OS28 667.940,79; OS30 202.755,29. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1. Qualità funzionale: 20;
2. Organizzazione e gestione del cantiere: 20; 3. Criteri ambientali: 20; 5. Tempo (media): 10; 6. Prezzo (Ribasso sul prezzo):
30. II.6) Valore stimato, IVA esclusa: 3.800.000,00 euro. II.2.7) Durata in giorni: 550 (cinquecentocinquanta). II.2.14) Informazioni complementari a) CIG: 7744398F63; contributo a favore di ANAC di euro 140,00; b) dalla garanzia provvisoria al
2% dell’importo totale in appalto, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016; c) Obbligo sopralluogo come previsto NEL
DISCIPLINARE DI GARA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO: III.1) Condizioni di
partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attivita’ professionale a) iscrizione alla C.C.I.A.A.; b) assenza motivi
di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016; c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80,
comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in
carica; d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016; e) assenza di situazioni art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001; f) assenza partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. g)
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accettazione e impegno alla sottoscrizione protocollo legalità come previsto dal Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: attestazione SOA: 1) attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. n. 207 del
2010 e del d.m. n. 248 del 2016: a) nella categoria OG2 in classifica V; la qualificazione può essere ridotta se l’offerente è
in possesso delle qualificazioni adeguate nelle categorie scorporabili, sufficiente a limitare il subappalto nella misura massima di cui al numero 3); b) nelle categorie scorporabili di cui al punto II.2.4), lettera c), categorie OS28 in classifica III
e OS30 in classifica I, in alternativa, obbligo di dichiarare il subappalto delle predette categorie (subappalto qualificante);
2) i requisiti o le parti di requisiti delle categorie scorporabili di cui al comma 1 lettera b), se non posseduti direttamente,
devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui al comma 1) lettera a); 3) in ogni caso i requisiti
relativi alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui al comma 1 lettera b), se non posseduti dall’offerente
non possono eccedere complessivamente la percentuale di subappalto del 30% dell’importo dei lavori; per l’ammissione
è necessario il possesso dei requisiti in una misura che tenga conto del predetto limite al subappalto; III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto a) anticipazione 20%; pagamenti
per SAL come da CSA; b) subappalto ammesso nel limite del 30% dell’importo del contratto; c) controversie contrattuali
deferite all’Autorità giudiziaria.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento
offerte: Martedì 19/02/2019, Ora: 12:00. IV.2.7) Apertura delle offerte: Venerdì 22/02/2019, Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari a) appalto indetto con determinazione
n. 1042 in data 21/12/2018; b) il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica, denominata
“Appalti&Contratti”, accesso all’indirizzo internet “https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp mediante la quale sono gestite tutte le fasi della procedura; offerta presentata come da indicazione del Disciplinare
di gara; Offerta economica mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di cui al Punto II.2.4), numero 1);
trova applicazione quanto rinvenibile all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016; offerta di tempo mediante riduzione
percentuale del termine posto a base di gara costituito di cui al punto II.2.7); c) aggiudicazione con il metodo aggregativo
compensatore; nell’offerta tempo privilegiata la riduzione media; d) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di
congruità e giustificazioni ai sensi dell’art. 97, del d.lgs. n. 50 del 2016; e) l’aggiudicazione anche in presenza di una offerta
ammessa e valida; f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi,
il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori che ciascuno intende assumere; g) i consorzi, se non
eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei
motivi di esclusione di cui al punto III.1.1); h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione della categoria OS30, alle condizioni del Disciplinare di gara; i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni
e della PEC; l) ogni informazione nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile,
all’indirizzo internet di cui al punto I.1) unitamente ai documenti posti a base di gara; m) non è richiesta l’allegazione del
“PASSOE” rilasciato dall’ANAC; n) resp. Proc. della Stazione appaltante: ing. Francesco Loro. VI.4) Procedure di ricorso
T.A.R. Veneto, sede di Venezia.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Loro
TX19BFF99 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 7710992FE2
Ente: Comune di Bergamo, P.zza Matteotti 3, RUP Arch M. Locatelli 035.399751.
Oggetto: servizio verifica, ai sensi art. 26 D.Lvo 50/2016, della progettazione esecutiva, delle attività complementari alla
progettazione e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di restauro chiostro minore del complesso di
S. Agostino. Importo a base di gara: € 78.989.
Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: OEPV. Ricezione offerte solo tramite Sintel entro il 4.2.2019 ore 10.00 come
indicato nel disciplinare gara.
Documenti su www.comune.bergamo.it e www.arca.regione.lombardia.it.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX19BFF100 (A pagamento).
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UNIONE TERRE DI CASTELLI
per conto del Comune di Spilamberto
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Terre di Castelli per conto del Comune di Spilamberto (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO) - www.terredicastelli.mo.it Amministrazione
Contraente: Comune di Spilamberto (P.IVA 00185420361) Caduti Libertà n. 3 – 41057 Spilamberto (MO).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), nonché alla direzione
lavori (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per la realizzazione di una nuova struttura
polivalente presso il Centro Sportivo I° Maggio – CUP: G49B18000030006. Lotto 1 - Progettazione definitiva, progettazione
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva-esecutiva – CIG: 775188410C - Importo totale a
base di gara € 104.611,91 (al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA) - CPV: 71221000-3; Lotto 2 - Direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – CIG: 7751895A1D - Importo totale a base di gara € 87.146,85 (al
netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA) - CPV: 71250000-5.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta, suddivisa in n. 2 lotti funzionali, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60,
95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016. La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma
telematica di negoziazione – Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia Romagna (SATER). Termine per il ricevimento
delle offerte: sul SATER, entro il termine perentorio del 18.02.2019 ore 17,00. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal termine ultimo per il ricevimento offerte). Modalità di apertura delle offerte: La
prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20/02/2019, alle ore 9:00, presso gli uffici della Centrale Unica dell’Unione Terre
di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola (MO) e contemporaneamente verrà attivata sulla piattaforma SATER la seduta
virtuale, funzionalità che consente a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di visualizzare l’andamento delle attività di apertura delle buste.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del
D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è l’arch. Gianluigi Roli. Il Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, della fase di affidamento è la dipendente Carla Zecca
- Funzionario delegato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Emilia Romagna di Bologna.
Il responsabile della centrale unica
Zecca Carla
TX19BFF104 (A pagamento).

C.U.C. MEDIOVOLTURNO
per il Comune di Alvignano (CE)
Bando di gara - CUP G19I18000030001 - CIG 7753426989
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. Mediovolturno presso Comune di Ruviano – Corso Umberto I°, n. 1 –
81010 RUVIANO (CE), https://cucmediovolturnoportalegare.aflink.it/portale/. Ente appaltante: Comune di Alvignano (CE)
– corso Umberto I°, n. 202 - 81012, Alvignano (CE), e-mail: ufficiotecnico@alvignano.gov.it - Tel. 0823/614625.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizi di “progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione” inerente “lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza del Santuario dell’Annunziata”.
Importo: € 118.388,52.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Telematica aperta art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95. Ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 28/01/2019. Apertura offerte: ore 10:00
del giorno 05/02/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento è l’ing. Fabio Leonetti, e-mail: lavoripubblici.
alvignano@alphapec.it, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
Il R.U.P.
ing. Fabio Leonetti
TX19BFF109 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA

Punti di contatto: U.O. acquisti e gare
Bando di gara telematica
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, punti di contatto: U.O.
Acquisti e Gare, tel.: 0523 492030 – fax: 0523 492146 – posta elettronica: paola.mezzadra@comune.piacenza.it, - posta
elettronica certificata: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it- indirizzo internet: www.comune.piacenza.it.
2) Indirizzo internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: http://www.comune.piacenza.it
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale;
4) L’Amministrazione aggiudicatrice: non è una centrale di committenza
7) Descrizione dell’appalto: natura: Appalto di servizi - Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di gestione del
canile comunale
8) Ordine di grandezza: Base d’asta: euro 568.805,00 (iva esclusa)
9) Varianti: non sono ammesse varianti
10) Durata del contratto: dalla data del verbale di consegna fino al 31 gennaio 2022.
11) Condizioni di partecipazione: Gli operatori economici devono possedere i requisiti di partecipazione di Legge, sono
richiesti requisiti di capacità economica, tecnica e professionale per i quali si rimanda alle norme di gara pubblicate sul sito
internet www.comune.piacenza.it
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
14) Suddivisione in lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto non funzionale al servizio di che trattasi.
18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95 del D.Lgs. 50/2016 - secondo i criteri
di ponderazione indicati nelle norme di gara (massimo punti assegnabili all’offerta qualitativa 90 – massimo punti assegnabili
all’offerta quantitativa 10)
19) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 04/02/2019 Ora: 12:00.
20) Indirizzo presso il quale le offerte devono essere trasmesse: https://appalti.comune.piacenza. it.
21.a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
21.b) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/02/2019 Ora: 9:30 Luogo: Comune di Piacenza – Piazza Cavalli 2;
21.c) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone
delegate.
22) Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente Lingua Italiana
23.a) Non è accettata la presentazione per via elettronica delle offerte.
23.b) E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
25) Organo Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna con sede in Parma – Termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni
27) Nel periodo dell’appalto è prevista l’indizione di una nuova procedura di gara per un nuovo affidamento.
30) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo di
cui al precedente punto 1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Responsabile del procedimento: arch.
Dario Pietro Naddeo - Determina a contrattare n. 2435 del 28/12/2018. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate
a mezzo telefax e/o tramite posta certificata. CIG 77538149B9
Il responsabile del procedimento
arch. Dario Pietro Naddeo
TX19BFF116 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BUSTO ARSIZIO - GALLARATE
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, via f.lli
d’Italia 12 - 21052 Busto Arsizio - www.comune.bustoarsizio.va.it. Invio offerte a mezzo piattaforma SINTEL www.arca.
regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari e del servizio di
preparazione pasti presso asili nido, scuole dell’infanzia e centri diurni per disabili. Luogo di esecuzione Busto Arsizio — 26 —
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NUTS ITC41 - CIG 7746268692 - CPV (P) 15890000-3 e (S) 55523100-3. Importo stimato del contratto senza opzioni
€ 465.582,00, IVA esclusa, di cui € 12.540,40 per oneri sicurezza. Valore gara ex art. 35 D. Lgs 50/2016 comprensivo delle
opzioni di cui all’art. 4.2 del disciplinare di gara € 562.790,40. Durata del contratto: dal 01/03/2019 al 31/08/2019.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: requisiti generali, di idoneità e di capacità tecnica e professionale di
cui all’art. 7 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa; Termine presentazione offerte telematiche: 14/01/2019 ore 16:00; validità offerta 180 gg; prima seduta pubblica 18/01/2019 ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Disciplinare e restante documentazione di gara disponibili nell’apposita sezione “documentazione di gara” di SINTEL, oltre che liberamente scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio www.
comune.bustoarsizio.va.it, alla sezione C.U.C. - Centrale Unica di Committenza Comuni di Busto Arsizio e Gallarate. Ricorsi
al TAR Lombardia - Milano, entro 30 gg (cfr art. 120 d.lgs 104/2010 e ss.mm.ii.). Informazioni a mezzo funzione “comunicazioni di procedura di SINTEL” oppure protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it. Data invio bando GUCE 27/12/2018.
Il R.U.P.
dott.ssa Debora Foderà
TX19BFF123 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi
rischi vari per conto del Comune di Fornovo di Taro
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice • DENOMINAZIONE: Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (Centrale
Unica di Committenza)• INDIRIZZO: Piazza 11 Febbraio 7 – 43043 Borgo Val di Taro (PR) • AMMINISTRAZIONE
COMMITTENTE: Comune di Fornovo di Taro (PR) • PUNTI DI CONTATTO: Settore Affari Generali, Servizi Educativi e
Tempo Libero del Comune di Fornovo di Taro, Dott.ssa Anna M.Zazzera Tel. 0525/400615 Fax: 0525/30310, protocollo@
pec.unionetaroceno.pr.it (URL): www.unionetaroceno.pr.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO • TIPO DI APPALTO: Appalto di Servizi, Categoria: n.6. L’appalto ha
per oggetto il servizio di coperture assicurative a favore dell’Amministrazione Committente di cui ai rischi individuati
in 9 lotti. • LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Fornovo di Taro (PR). Codice NUTS: ITD52. • VOCABOLARIO
COMUNE PER GLI APPALTI: CPV: 66510000-8 • EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Si, 9 lotti • QUANTITATIVO
O ENTITÀ DELL’APPALTO: € 575.850,00 • DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dalle ore 24.00
del 30/04/2019 alle ore 24.00 del 30/04/2024
• EVENTUALI OPZIONI: si, proroga tecnica di mesi 6
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO •
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione provvisoria 2% del lotto per cui si partecipa con impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva ex art.103 D.Lgs.50/2016. Finanziamento: con mezzi propri di bilancio.
• CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Situazione personale degli operatori: Requisiti di ordine generale di cui all’art.80
D.Lgs.50/2016. Iscrizione CCIAA o registri equivalenti e idoneità professionale ex D.Lgs.209/2005. Capacità economica
e finanziaria: avere effettuato, nell’ultimo triennio, una raccolta totale di premi nel ramo danni (inclusa RCA), pari ad
almeno € 50.000.000,00 per la partecipazione a qualsiasi lotto, eccetto lotto 9 per il quale il requisito si intende fissato in
€ 15.000.000,00 oppure rating di cui all’art.13 lett.C) punto 7 del Disciplinare di gara. Capacità tecnica: aver prestato, nell’ultimo triennio, almeno 3 servizi assicurativi uguali per tipologia di rischio a quelli del lotto per il quale il concorrente presenta
offerta a favore di Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche.
SEZIONE IV: PROCEDURA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Ricorso ad un’asta elettronica:
No. •INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Lotto 1 Incendio CIG N.77251313C5 per € 137.500,00Lotto 2 Furto CIG N.7725163E2A per € 12.100,00- Lotto 3 Elettronico CIG N.7725238C0F per € 22.000,00 - Lotto 4 Danni
veicoli non di proprietà CIG N.7725253871 per € 13.750,00 - Lotto 5 RCT/RCO CIG N.7725259D63 per € 214.500,00- Lotto
6 RC Patrimoniale CIG N.772527174C per € 24.750,00 - Lotto 7 RCA/CVT veicoli CIG N.77252852DB per € 79.750,00Lotto 8 Infortuni CIG N.77253139F4 per € 19.250,00 - Lotto 9 Tutela legale CIG N.7725318E13 per € 52.250,00. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: www.unionetaroceno.pr.it alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “Bandi di Gara”. TERMINE PER IL
RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 20/02/2019 Ora: 12.00 • PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE
È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). • APERTURA
DELLE OFFERTE: 22/02/2019 Ora: 10.00. Luogo: Palazzo Municipale del Comune di Fornovo di Taro. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o soggetti muniti di delega formale.
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SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.Trattasi di un appalto periodico: Si.
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. Informazioni complementari:
Versamento contributo ex art.1 commi 65 e 67 L.266/2005 SOLO LOTTO 5 PER € 20,00. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sezione di Parma Piazzale S.Fiora n.7, 43121
Parma, Italia. Termini presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO: 28/12/2018
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Anna M.Zazzera
TX19BFF125 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”
Bando di gara - CUP F24D16000000002 - CIG 7672140237
SEZIONE I Denominazione I.1) Stazione appaltante: C.U.C. c/o L’Unione dei Comuni “Montedoro” Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA), per conto del Comune di Fragagnano (TA) – Settore LL.PP. – Via Cesare Battisti n. 1 – Tel.:
099/6614926 - fax: 099/9564117 pec: utc@pec.comune.fragagnano.ta.it
SEZIONE II Oggetto II.1.4) Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEI RECAPITI FINALI DELLA
RETE DI FOGNATURA PLUVIALE. Luogo di esecuzione: Fragagnano - strade all’interno dell’abitato. L’appalto è finanziato con fondi Regionali – POR FESR PUGLIA 2007-2013 – ASSE II - LINEA 2.1 – AZIONE 2.1.5. II.1.5) Importo totale
dei lavori: €.1.189.153,98 oltre IVA di cui € 20.097,26 oltre IVA cui gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Termine di esecuzione: gg. 334.
SEZIONE III III.1.1) Requisiti di partecipazione Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 11.02.2019 ore 12.00; IV.2.7)
Apertura offerte: 27.02.2019 ore 15.30.
SEZIONE VI Altre Informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: https://montedoro.traspare.com/, www.comune.fragagnano.ta.it VI.5) Invio alla GUUE 02.01.2019.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. ing. Alessandro Zito
TX19BFF126 (A pagamento).

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

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Via della Luce, 34 A/bis Roma 00153
Italia (IT). Punti di contatto: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale gestione tributi e monopolio giochi
– Ufficio Enalotto. Persona di contatto: Eliana Ananasso. Telefono: +39 0658572105 Posta elettronica: monopoli.enalotto@
pec.aams.it Indirizzi internet: www.adm.gov.it I documenti di gara sono disponibili presso: https://www.adm.gov.it/portale/
lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/concessioni-giochi. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale gestione tributi e monopolio giochi – Via della Luce, 34
A/bis – 00153 – Roma - Italia. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia. Principali settori di attività: Altre attività:
servizi relativi all’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. Procedura di selezione aperta per l’affidamento in concessione dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale e dei giochi complementari e opzionali anche a distanza CIG: 7723648BF3. Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: servizi. Luogo principale di esecuzione: codice NUTS: ITI43. Breve descrizione dell’appalto: procedura di selezione aperta, ai sensi dell’art. 1, comma 576 e 577 della legge 11/12/2016, n. 232 per l’affidamento in conces— 28 —
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sione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme
di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale. A
titolo meramente indicativo, si rappresenta che la raccolta annua del segmento di mercato dei giochi numerici a totalizzatore nazionale oggetto della concessione si è attestata, nel 2017, ad un valore pari a circa euro 1.500.000.000,00. L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no. Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato: 100.000.000,00 (cento milioni/00) Valuta:
EUR; Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 9 anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: Requisito specifico per partecipare alla procedura di selezione è la pregressa esperienza nella gestione o raccolta di gioco sulla base
di valido ed efficace titolo abilitativo ove previsto ovvero il possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a
quella richiesta dal capitolato tecnico, posseduto dalle imprese individuali, dalle società di persone, dalle società di capitali,
da almeno una delle società consortili, da almeno un componente dei consorzi, da almeno una delle imprese della società
costituenda. Le cause di esclusione dalla procedura selettiva sono dettagliate nel capitolato d’oneri.
Sezione IV: Procedura Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
attribuendo il punteggio riferito all’offerta tecnica e all’offerta economica secondo le regole indicate nel capitolato d’oneri.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05/03/2019 Ora: 14:00. 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:12 mesi (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/03/2019 Ora: 10:30. Luogo: Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli – sede di Piazza Mastai, n. 11 – Ingresso: Via della Luce, n. 34 A/bis – Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: un legale
rappresentante del candidato ovvero un suo rappresentante munito di delega. Modalità di apertura delle offerte previste nel
disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni. Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. Informazioni complementari: CIG –7630148551 CUP- G91B17000260007. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Paese:
Italia (IT) Data di spedizione del presente avviso: 10/12/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Fanelli
TX19BFG27 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE –
PORTO DI TRIESTE
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale – Porto di Trieste (Lead Procurer) via Karl Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia; Persona di contatto: ing. Eric Marcone. E-mail: emarcone@porto.trieste.it Fax: +39 0406732406 Codice NUTS: ITH44 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/. Ayuntamiento de Bilbao Plaza Ernesto Erkoreka 1 Bilbao 48007 Spagna
E-mail: contratacion@bilbao.eus codice NUTS: ES213. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bilbao.eus. Spaque SA
(Spaque) Boulevard d’Avroy 38 Liége 4000 Belgio E-mail: communication@spaque.be Codice NUTS : BE33 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: http://www.spaque.be. Baia Do Tejo, SA Largo Alexandre Herculano 5001 — Parque Industrial
Barreiro Casa de Barreiro 2830 - 314 Portogallo E-mail: geral@baiadotejo.pt Codice NUTS: Indirizzi Internet: Indirizzo
principale http://www.baiadotejo.pt. Centro de Estudios Ambientales Casa de la Dehesa de Olarizu Vitoria-Gasteiz 01006
Spagna E-mail: informacion@vitoria-gasteiz.org Codice NUTS: ES211 Indirizzi Internet: Indirizzo principale http://www.
vitoria-gasteiz.org. I.2) Appalto congiunto Il contratto prevede un appalto congiunto. Nel caso di appalto congiunto che
coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore: legge italiana. I.3) I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.posidonproject.eu. 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 Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Altre attività: Settore portuale.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: POSIDON - POlluted SIte DecontaminatiON. Pre-commercial procurement (PCP) to buy R&D services CIG 7750344A30 II.1.2) Codice CPV principale: 73120000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Lo scopo di questo appalto è di attivare nuove soluzioni da sviluppare e testare per raggiungere
il seguente obiettivo. L’appalto pre-commerciale Posidon mira ad eliminare la decontaminazione del suolo ed è finalizzato
allo sviluppo di tecniche di bonifica alternative del terreno (e dell’acqua)nonché di nuove tecnologie a basso costo, utili
come in-situ (e eventualmente sul posto), per essere in grado di decontaminare terreni antropici eterogenei, composti da una
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miscela di rifiuti industriali (come i terreni di riempimento altamente inquinati da Idrocarburi del petrolio) e terreni costituiti
da argille e sabbie, altamente inquinati da idrocarburi del petrolio (TPHs e APA) e metalli pesanti. II.1.5) Valore totale stimato
IVA esclusa: 4.192.426,58 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITH44; ES213; BE3. Luogo principale di esecuzione: Trieste (IT); Bilbao (ES), eventualmente
Belgio. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Questo PCP si tradurrà in un Accordo Quadro con tre fasi: Fase 1) Esplorazione e
design originali della soluzione, basati su uno studio di fattibilità; Fase 2) Prototipazione; Fase 3) Sviluppo originale di serie
di test e di test in campo. Si prega di fare riferimento ai documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Offerta tecnica / Ponderazione: 80; Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 4.192.426,58 EUR
II.2.7) Durata del dell’accordo quadro: Inizio: 20/06/2019; Fine: 14/10/2022. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea Questo
appalto riceve finanziamenti dalla Commissione europea Horizon 2020 (convenzione di sovvenzione n. 7.773838). L’UE non
sta tuttavia partecipando in qualità di amministrazione aggiudicatrice a questo appalto. II.2.14) Informazioni complementari:
Deliberazioni del Presidente dell’AdSPMAO n. 737/2018 di data 28/12/2018.
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. 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) 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 diversi
operatoriIV.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 Data:
01/04/2019 Ora: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Inglese. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 03/04/2019 Ora: 12:00 Luogo: Autorità di Sistema del Mare Adriatico
Orientale - via K.L. con Bruck, 4 - 34144 - Trieste - Italia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: si vedano i documenti di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Friuli - Venezia Giulia Piazza Unità d’Italia n. 7 Trieste 34121 Italia Tel.: +39 0406724711 Fax: +39 0406724720 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando; 30 giorni dal provvedimento di esclusione; 30 giorni dalla
data di aggiudicazione dell’appalto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2018.
Il segretario generale
Mario Sommariva
TX19BFG42 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio
Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo, punti di contatto
Denominazione: I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Indirizzo: P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. Codice NUTS ITE43 - inter-net www.inail.it.
Punti di contatto: Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare e Appalti Lavori – dr.ssa Stefania Pizzarotti e dr.ssa
Flavia Albano; Posta elettronica: s.pizzarotti@inail.it; f.albano@inail.it; Consulenza Tecnica per l’Edilizia – RUP ing. Fulvio
Betti e-mail f.betti@inail.it; Arch. Maurizio Bianchi m.bianchi@inail.it; Ing. Nicolò F. Pulejo n.pulejo@inail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Oggetto: affidamento mediante accordo quadro concluso con unico operatore ai sensi dell’art. 54, comma 3 del d. lgs.
n. 50/2016 dei servizi professionali di valutazione estimativa immobiliare e due diligence. (gara n. 17/2018. CIG 751038883C)
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Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto è pari ad € 2.960.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali, ove previsti, come specificato nel disciplinare e capitolato. L’importo complessivo costituisce tetto massimo di spesa
dell’Accordo quadro, per il quale l’Inail non garantisce un importo minimo.
Durata dell’appalto: 4 (quattro) anni dalla stipula dell’accordo quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti indicati nel Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs 50/2016;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più’ vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte 1° febbraio 2019 Ore:12,00.
Ulteriori informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sui siti www.inail.
it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e ww.acquistinretepa.it – altri bandi – vetrina bandi.
Data di trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 28 dicembre 2018.
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TX19BFH14 (A pagamento).

INPS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Direzione Centrale Acquisti e Appalti, Sede: Via Ciro Il Grande, 21 - 00144
Roma. Determina a contrarre n. 514 del 18 ottobre 2018. I.2) Persona di contatto: D.ssa Isotta Pantellini - Direzione Centrale
Acquisti e Appalti tel. 06.59054322 - Fax 06.59053962; Indirizzo di posta elettronica: dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.
it - Profilo di Committente: http://www.inps.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it seguendo il percorso “Avvisi, Bandi e fatturazione > Gare > Bandi di Gara > In
corso”; Modalità della pubblicità: sul sito internet istituzionale http://www.inps.it, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sui quotidiani Nazionali/Locali in estratto. I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non
economico. I.5) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per i servizi di pulizia,
igienizzazione e sanificazione degli impianti di climatizzazione in servizio presso gli stabili della Direzione Generale INPS
in Roma. II.1.2) Codice (CPV) principale: 42512000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: accordo
quadro per l’esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli impianti di climatizzazione degli immobili strumentali ad uso ufficio o deposito/archivio di competenza della
Direzione Generale INPS in Roma. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00). II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: accordo quadro per l’esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli impianti di climatizzazione degli immobili strumentali ad
uso ufficio o deposito/archivio di competenza della Direzione Generale INPS in Roma. 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
dell’appalto: € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 24 mesi. 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: stante la natura di accordo
quadro, gli interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo dei
Contratti applicativi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 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.
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 d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: stante la natura di
accordo quadro, gli interventi si svolgeranno in relazione alle effettive necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo
dei Contratti applicativi.
— 31 —

4-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

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 (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: data 08/02/2019 ora locale 12,00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 12/02/2019 ora locale 10,30 luogo: la procedura sarà gestita
attraverso il portale Consip www.acquistinretepa.it.
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: per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e sui
contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sulla piattaforma ASP www.acquistinretepa.it e sul sito
ufficiale dell’INPS www.inps.it. Il sopralluogo è facoltativo. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno
obbligatoriamente essere inserite sulla piattaforma ASP entro le ore 12.00 del 26/01/2019. La documentazione nonché le
richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sulla piattaforma ASP, www.acquistinretepa.it e sul sito
www.inps.it - Avvisi, bandi e fatturazione - Gare - Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare
la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sui suddetti siti, ai fini della partecipazione alla procedura.
Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da
ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Paolo Poscia. Ai
fini della partecipazione alla procedura, il Concorrente dovrà possedere, ovvero impegnarsi a possedere, entro la data ultima
di presentazione delle offerte, quanto previsto dal disciplinare di gara. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui
all’art. 72, comma 2 del D.Lgs 50/2016. CIG: 7648572947. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - LAZIO - Via Flaminia, 189, 00196 Roma RM (IT). VI.5) Data
di spedizione del Bando GUUE: 18/12/2018.
Il direttore centrale
Vincenzo Caridi
TX19BFH115 (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 ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi
per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizione 7 – ID 2096
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 Programma Razionalizzazione Acquisti PA – Alberto Fantini 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
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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 prodotti e servizi
per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizione 7 – ID Sigef 2096
Lotto 1: CIG 77435389B3
Lotto 2: CIG 7743543DD2
Lotto 3: CIG 7743553615
Lotto 4: CIG 7743562D80
II.1.2) Codice CPV principale:
Lotto 1: 32410000-0, 32415000-5, 32421000-0, 32581100-0, 32420000-3, 32581000-9, 32510000-1, 48781000-6,
48730000-4, 51611100-9, 71356200-0, 50312600-1, 71356300-1, 80500000-9, 51000000-9
Lotto 2: 32410000-0, 32415000-5, 32421000-0, 32581100-0, 32420000-3, 32581000-9, 32510000-1, 48781000-6,
48730000-4, 51611100-9, 71356200-0, 50312600-1, 71356300-1, 80500000-9, 51000000-9
Lotto 3: 32410000-0, 32415000-5, 32421000-0, 32581100-0, 32420000-3, 32581000-9, 32510000-1, 48781000-6,
48730000-4, 51611100-9, 71356200-0, 50312600-1, 71356300-1, 80500000-9, 51000000-9
Lotto 4: 32410000-0, 32415000-5, 32421000-0, 32581100-0, 32420000-3, 32581000-9, 32510000-1, 48781000-6,
48730000-4, 51611100-9, 71356200-0, 50312600-1, 71356300-1, 80500000-9, 51000000-9
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 l’affidamento della fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 190.000.000,00 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: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Centrali ed enti articolati a livello centrale (PAC)
Lotto 2: Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche
Amministrazioni Locali zona nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna)
Lotto 3: Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona centro (Toscana, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria)
Lotto 4: Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona sud (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia, Sardegna)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: sedi 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 Disciplinare di gara Ponderazione
70
Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 – Valore, Iva esclusa: 76.000.000 Euro
Lotto n. 2 – Valore, Iva esclusa: 42.000.000 Euro
Lotto n. 3 – Valore, Iva esclusa: 34.000.000 Euro
Lotto n. 4 – Valore, Iva esclusa: 38.000.000 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 18
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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 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 6 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 minimo 12 mesi e massimo 48 mesi con modularità trimestrale, 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: (04/03/2019) 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
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: (05/03/2019)
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:
In relazione a quanto indicato al punto II.1.3) si precisa che l’appalto ha ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi, con
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.
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Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, ai concorrenti/aggiudicatari 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) garanzia per le
verifiche ispettive.
La base d’asta per il Lotto 1, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 76.000.000, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
La base d’asta per il Lotto 2, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 42.000.000, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
La base d’asta per il Lotto 3, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 34.000.000, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
La base d’asta per il Lotto 4, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 38.000.000, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Sono previste per ogni Lotto sotto basi d’asta 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 Disciplinare di gara.
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: (27/12/2018)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BFJ54 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA FELTRINA PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Sede: via L. Negrelli, 7 - 32032 Feltre (BL)
Partita IVA: 00786910257
Bando di gara – Affidamento in appalto del servizio di ristorazione per gli ospiti dei Centri di Servizio
in gestione e per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona
– Via L. Negrelli, 7 – 32032 Feltre (BL) – Persona di contatto: dott. Mauro Volpato – Tel. 0439/840680 – Fax 0439/840035
– E-mail protocollo@aziendafeltrina-serviziallapersona.it – Codice NUTS: ITH33 - I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.aziendafeltrina-serviziallapersona.it – Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato – Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica all’URL: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/portaleappalti - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale - I.5) Principali settori di attività: Servizi alla Persona.
Sezione II: OGGETTO: II.1) Servizio di preparazione, cottura, confezionamento e trasporto pasti in legame frescocaldo per la ristorazione degli ospiti dei Centri di Servizio in gestione e per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare
- Codice CPV principale 55321000 - Tipo di appalto: servizi – Valore stimato IVA esclusa 4.468.010,63 Euro – L’appalto
non è suddiviso in lotti - II.2) Codice CPV supplementare 55521000.
Sezione IV: PROCEDURA: IV.1) Procedura Aperta - IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione lunedì 11/02/2019 ore 12:00 – Lingua di presentazione delle offerte: italiano.
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Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica - VI.4) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. di Venezia - VI.5) Data di pubblicazione sulla GUUE: 26/12/2018 2018/S 248-574552
Il direttore
dott. Mauro Volpato
TX19BFK18 (A pagamento).

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore n. 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento di Stroke Unit e Neuroradiologia
con collegamento strutturale tra padiglione D.E.A. e padiglione Antonini Rossini
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento di Stroke Unit e Neuroradiologia con collegamento strutturale tra padiglione D.E.A. e padiglione Antonini Rossini
Valore stimato IVA esclusa: 5.500.000,00 EUR;
Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 15:00 del 6/02/2019
Il direttore S.C. Approvvigionamenti
ing. Gian Luca Viganò
TX19BFK26 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Bando di gara - SIMOG 7261609
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale di Potenza via Torraca, n. 2 85100
Potenza. Contatto: arch. Franca Cicale Tel.: 0971310563 E-mail: franca.cicale@aspbasilicata.it Fax: 0971310567 Codice
NUTS: ITF51, Indirizzi Internet: http://www.aspbasilicata.it/. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet:
http://www.aspbasilicata.it/bandi. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.aspbasilicata.it/bandi. Amministrazione locale. Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO. Gara-Ponte a procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali dell’ASP e dell’AOR. Il servizio in appalto si basa sull’organizzazione e sull’esecuzione
delle attività manutentive programmate e/o a richiesta,al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane,tecniche e finanziarie e di massimizzare il livello del servizio. Scopo del Servizio è garantire la massima funzionalità ed efficienza del parco
apparecchiature elettromedicali dell’Amministrazione contraente nel rispetto delle relative disposizioni di legge, creando i
presupposti per razionalizzare il servizio nel suo complesso. CPV: 50421000. Tipo di appalto: Servizi. L’appalto è suddiviso
in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:
1. Valore totale stimato: 2.622.189,04 IVA esclusa. Lotto n. 1 € 1.476.251,98 IVA esclusa. Lotto n. 2 € 1.145.937,06. Non
sono ammesse offerte in variante. Durata dell’appalto: 12 mesi, rinnovabili.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri
indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.30 del 04/02/2019. Lingua: Italiano. L’offerente è vincolato all’offerta per 6 mesi. Apertura delle offerte: ore 11.00 del 19/02/2018 presso l’Azienda
Sanitaria Locale di Potenza, via Torraca n. 2, 85100 Potenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Appalto indetto con deliberazione a contrarre n. 2018/00630 del
12/09/2018. Documentazione di gara disponibile sul sito della stazione appaltante all’indirizzo: https://gare.aspbasilicata.
it/N/G0006. Responsabile del procedimento: arch. Franca Cicale; Termine di richiesta di chiarimenti: entro 21/01/2019
ore 12.00. Termine di richiesta sopralluogo: entro 21/01/2019 ore 12.00. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata – 85100 POTENZA. Data di spedizione dell’avviso in GUUE: 27/12/2018
Il responsabile del procedimento
arch. Franca Cicale
TX19BFK90 (A pagamento).
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AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero RUP: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura triennale, suddivisa in lotti, di guanti chirurgici in
fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e della Regione Lombardia. Valore dell’appalto: E. 5.172.300,00 IVA
esclusa, (di cui E. 4.433.400,00 per la fornitura triennale, ed E. 738,900,00 per l’opzione di proroga semestrale. CPV. 33141420-0
CIG lotto 1: 7739395EC8 - E. 2.436.000,00; CIG lotto 2: 7740285D3C - E. 273.000,00; CIG lotto 3: 77403177A6 E. 833.000,00;
CIG lotto 4: 7740331335 - E. 391.300,00; CIG lotto 5: 77403502E3 - € 976.500; CIG lotto 6: 77403968D7- E. 262.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 20/02/2019 ore 15:00. Modalità di apertura offerte: si vedano gli atti di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE 27/12/2018. Documentazione su: https://salute.regione.veneto.
it/web/aziendazero alla sezione Gare UOC CRAV.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX19BFK106 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede: Viale lincoln n. 5 - 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02044190615

Bando di gara - Fornitura e posa in opera di una Integrated Test Room
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione: Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, Punto di contatto: Ufficio Contratti, indirizzo: V.le A. Lincoln, n° 5 cap 81100, (CE), Tel. 0823/274970-04, fax: 0823/274953, (e-mail) uff.contratti@unicampania.
it, Sito internet: www.unicampania.it. RUP: Dott.ssa Ernestina Persico. Ulteriori informazione: punto di contatto suindicato.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Piattaforma telematica dell’ Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”- https://
unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico - Istruzione.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura e posa in opera di una Integrated Test Room
II.1.2) Luogo di esecuzione: Aversa, (CE)
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.7) Rientra nel campo di applicazione AAP: NO.
II.1.8) divisione in lotti: NO.
II.1.9) ammissibilità di varianti: no
II.2. Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo ed importo presunto: € 643.000,00 oltre I.V.A., - non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2) opzioni: NO.
II.3) tempi di esecuzione:.6 mesi per fornitura e posa in opera, ai sensi del Disciplinare di gara
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1. Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo presunto e definitiva ai sensi
dell’art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi bilancio universitario - pagamento a 30 gg. dalla ricezione
fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ex art. 45 e 48
D. Lgs. n. 50/2016.
III.2. Condizioni di partecipazione.
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III.2.1) Requisiti richiesti in ordine alla situazione personale degli operatori secondo quanto indicato nel disciplinare di
gara ritirabile presso il punto di contatto indicato al capo I.1) o disponibile presso il sito https://unicampania.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti, sezione bandi di gara.
III.2.2) - III.2.3) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica indicati nel disciplinare di gara disponibile presso
il sito https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti, sezione bandi di gara
Sezione IV: procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3. Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento: Gara n° 9 C-2018.
IV.3.2) pubblicazioni precedenti: NO.
IV.3.4). scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 12:00 del giorno 30/01/2019.
IV.3.6) lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg.
IV.3.8) modalità di apertura della documentazione e delle offerte: ore 10:00 del giorno 31/01/2019 presso V. le A. Lincoln,
n° 5, Caserta ovvero altra data di cui sarà data notizia nell’apposita sezione comunicazioni del Portale; eventuale seconda
seduta in prosecuzione il giorno successivo ovvero ad altra data di cui sarà data comunicazione con le stesse modalità.
Sezione VI: altre informazioni.
Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati pubblicati sul sito internet https://
unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti unitamente al Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati. Eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al bando saranno pubblicati nella sezione Comunicazioni del Portale. Eventuali chiarimenti possono richiedersi sul Portale secondo le modalità indicate nel disciplinare al 24/01/2019, tel. 0823/274904-70
fax 0823/274953. Data invio G.U.C.E.: 21/12/2018. - CIG: 774918803D
Il dirigente Ripartizione Patrimonio Appalti Beni e Servizi
Ernestina Persico
TX19BFL79 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 69/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://albofornitori.amaroma.it:8443/
PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento di servizi culturali e turistici nei
Cimiteri Capitolini, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 79952100-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di Servizi culturali e turistici nei Cimiteri Capitolini.
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: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi culturali e turistici nei Cimiteri Capitolini, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 185.678,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 36 (trentasei) mesi di erogazione delle attività oggetto di appalto
è pari ad Euro 185.678,00 oltre IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
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: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario
le seguenti opzioni:
- incrementare o diminuire la prestazione oggetto d’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle
medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016,
- prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o riservandosi di richiederne di più favorevoli per AMA,
ai sensi dell’art. 106, comma 11, D. Lgs n. 50/2016,
- di apportare modifiche contrattuali di cui all’art. 106, commi 1 e 7 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.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere, per ciascun Lotto cui partecipa, i requisiti minimi
di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.1.2 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 13/02/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 15/02/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli operatori
economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è: 7747530801. Le modalità di versamento
sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016 .
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari
Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del
giorno 30/01/2019.
11. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
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12. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29,comma 1e
76,comma 5 del D.Lgs n.50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al punto 7.1.3 del Disciplinare di Gara.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 delD.Lgs.n.50/2016.
18. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 41-2017 del 13.09.2018.
19. Il responsabile del procedimento è Maurizio Campagnani.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2018
AMA S.p.A.
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX19BFM13 (A pagamento).

SOCIETÀ TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 7744284154
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ente Appaltante: Società Toscana Aeroporti SpA (TA SpA),
via del Termine 11, 50127 Firenze. PEC gare@pec.toscana-aeroporti.com; Internet: http://www.toscana-aeroporti.com.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO Gara europea per l’affidamento del Servizio Catering & Supporto Logistico
presso i VIP CLUB degli Aeroporti di Firenze A. Vespucci e di Pisa G. Galilei.
Il contratto, avrà durata complessiva di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, con possibilità di proroga
eventuale, richiesta dalla Committente, di ulteriori 12 mesi o frazioni.
Il valore complessivo dell’appalto nel biennio, considerate le eventuali proroghe per il periodo massimo considerato (12
mesi) e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è stimato nel seguente importo: €. 1.750.000 €.
SEZIONE III) INFORMAZIONI Vedasi Disciplinare di Gara pubblicato sul sito.
SEZIONE IV) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta – settori speciali D.Lgs 50/2016. Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande di partecipazione: 4/02/2019 ore 13:00; Vincolo Offerte:
180 giorni. Apertura Offerte: 5/02/2019 ore 11.00, presso gli Uffici Amministrativi dell’Aeroporto “G. Galilei” di Pisa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI Il testo integrale del Bando, cui si rinvia, del Disciplinare di gara e della
documentazione complementare, i cui contenuti integrano il Bando, sono pubblicati sul sito internet dell’Ente aggiudicatore
http://www.toscana-aeroporti.com
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
TX19BFM15 (A pagamento).
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AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 72/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali – Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, in modalità telematica, per l’affidamento del
servizio di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti ingombranti non pericolosi e/o pericolosi abbandonati nel
territorio di Roma Capitale, inclusi RAEE, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 90511100-3
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti ingombranti non pericolosi e/o pericolosi abbandonati nel territorio di Roma Capitale, inclusi RAEE, per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti ingombranti non
pericolosi e/o pericolosi abbandonati nel territorio di Roma Capitale, inclusi RAEE, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5.419.440,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di
appalto è pari ad Euro 5.419.440,00 oltre IVA.
Lotto I: Euro 1.562.120,00 oltre IVA.
Lotto II: Euro 1.140.200,00 oltre IVA.
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Lotto III: Euro 877.160,00 oltre IVA.
Lotto IV: Euro 1.839.960,00 oltre IVA.
I prezzi unitari a base d’asta ed i quantitativi annuali sono indicati nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. I costi da
rischi per interferenze sono pari ad Euro 4.000,00 come da DUVRI allegato al Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
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: AMA S.p.A. si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario le seguenti opzioni:
- incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
proroga del Contratto, di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi
di richiederne di più favorevoli.
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
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria, oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
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 gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, come meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
c) titolarità di uno o più impianti autorizzati destinati ad operazioni preliminari in D15 e R13 con riferimento ai codici
CER indicati nel Disciplinare di Gara.
d) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: per ciascun lotto, pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento
essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità
economica e finanziaria di cui al punto 7.1.2 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 05/02/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 06/02/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG) sono
i seguenti:
Lotto I: 7737475E59
Lotto II: 7737515F5B
Lotto III: 7737532D63
Lotto IV: 7737573F38
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.p.A. si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta
risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura
motivatamente anche con riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche
qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o,
comunque, non di tutti i Lotti oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo .
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari
Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 22/01/2019.
11. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
12. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella Sezione Gare e Fornitori.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
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17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
19. Tale procedura è stata autorizzata con Delibera del C.d.A. n. 65-2018 del 05/12/2018 e nota 272-2018/DOPER/SIMP
del 18/12/2018.
20. Il responsabile del procedimento è Lucio Mastromattei.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 21/12/2018
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX19BFM19 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 73/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Area Affari Generali - Servizio Acquisti -Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp,.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di manutenzione dei
gruppi di continuità elettrica UPS Riello per 36 (trentasei) mesi.
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II.1.2) Codice CPV principale: 50532300-6 Servizi di riparazione e manutenzione di generatori
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione dei gruppi di continuità elettrica UPS
Riello per 36 (trentasei) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione dei gruppi di continuità elettrica
UPS Riello per 36 (trentasei) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 75.570,21 oltre IVA di cui € 300,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei)
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: AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto di richiedere all’aggiudicatario
di incrementare o diminuire la prestazione oggetto d’appalto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle
medesime condizioni e termini contrattuali, 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.2.14) Informazioni complementari:
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata la garanzia provvisoria, oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva ed una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste da Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
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 gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni in oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D. Lgs. n. 50/2016;
b) possesso della certificazione UNI ISO 90001:2015 per l’espletamento dei servizi oggetto della fornitura;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
III.1.2) Capacità economica finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale di cui al
Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
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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 08/02/2019 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 11/02/2019 Ora: 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 77227853CA
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, e firmate digitalmente;
4. AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione;
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D. Lgs. n. 50/2016
e, in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97 del D. Lgs.
n. 50/2016.
8. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Area Affari Generali – Servizi Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine del 25/01/2019.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1).
11. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
12. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003, e del Regolamento UE n. 2016/679.
14. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
15. Qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’Accordo Bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. Tale procedura è stata autorizzata con Determina n. 47/2018 come modificata con nota prot. N. 434-2018/AC/SSI
del 26/11/2018.
17. Il responsabile del procedimento è Ciro Luciano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
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Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/12/2018
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX19BFM20 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 74/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta in modalità telematica, suddivisa in 10 (dieci) Lotti, per l’affidamento del
servizio di caricamento, trasporto, scarico e trattamento, con recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Residui prodotti dalla
città di Roma Capitale – eccedenti le quantità trattate presso gli impianti di AMA S.p.A. – e dei rifiuti solidi prodotti dagli
impianti di trattamento di AMA S.p.A., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 90510000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio, suddiviso in 10 (dieci) Lotti, di caricamento, trasporto, scarico e trattamento, con recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Residui prodotti dalla città di Roma
Capitale – eccedenti le quantità trattate presso gli impianti di AMA S.p.A. – e dei rifiuti solidi prodotti dagli impianti di
trattamento di AMA S.p.A., per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
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Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 10
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 10 (subordinatamente al possesso dei requisiti
richiesti nella documentazione di gara per la partecipazione a ciascun Lotto).
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio, suddiviso in 10 (dieci) Lotti, di caricamento, trasporto, scarico e
trattamento, con recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Residui prodotti dalla città di Roma Capitale – eccedenti le quantità
trattate presso gli impianti di AMA S.p.A. – e dei rifiuti solidi prodotti dagli impianti di trattamento di AMA S.p.A., per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esente: 224.960.000,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto di
appalto è pari ad Euro 224.960.000 oltre IVA, di cui Euro 703.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, così ripartito:
Lotto I Euro 3.200.000,00 oltre IVA, di cui Euro 10.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto II Euro 5.760.000,00 oltre IVA, di cui Euro 18.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto III Euro 8.000.000,00 oltre IVA, di cui Euro 25.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto IV Euro 8.000.000,00 oltre IVA, di cui Euro 25.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto V Euro 16.000.000,00 oltre IVA, di cui Euro 50.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto VI Euro 24.000.000,00 oltre IVA, di cui Euro 75.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto VII Euro 28.000.000,00 oltre IVA, di cui Euro 87.500,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto VIII Euro 32.000.000,00 oltre IVA, di cui Euro 100.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
Lotto IX Euro 36.000.000,00 oltre IVA, di cui Euro 112.500,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto X Euro 64.000.000,00 oltre IVA, di cui Euro 200.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
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: Per ciascun Lotto AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli.
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
Per ciascun Lotto, all’atto della presentazione dell’offerta telematica, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre
all’impegno a presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
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 gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) autorizzazione impianti per le attività di trattamento dei rifiuti come meglio specificato nel Disciplinare di Gara;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, come meglio specificato
nel Disciplinare di Gara;
d) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.1.2 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 28/02/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 01/03/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codici identificativi della gara (CIG) sono: 7745231ECD (Lotto
I), 7745258518 (Lotto II), 7745363BBC (Lotto III), 774537774B (Lotto IV), 77453923AD (Lotto V), 774539889F (Lotto
VI), 7745413501 (Lotto VII), 77454199F3 (Lotto VIII), 77454324AF (Lotto IX) e 77454492B7 (Lotto X). Le modalità di
versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti
conveniente od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche con riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora
sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque,
non di tutti i Lotti oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Per ciascun Lotto, non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le
offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
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7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari
Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 14/02/2019.
11. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
12. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun Lotto con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del
possesso dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.
19. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 67-2018.
20. Il responsabile del procedimento è Massimo Bagatti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/12/2018
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX19BFM21 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n.75-2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
— 51 —

4-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di revisione legale dei
conti di AMA S.p.A per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021.
II.1.2) Codice CPV principale: 79212500
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A.
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27.1.2010 n. 39 inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (esercizi 2019 – 2020 2021), la revisione contabile della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A (esercizi 2019 – 2020 - 2021)
e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2019 - 2020 - 2021).
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: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs 27.1.2010 n. 39 inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (esercizi 2019 – 2020 - 2021), la revisione contabile
della relazione semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.a (esercizi 2019 – 2020 - 2021) e del bilancio di esercizio e
consolidato di AMA S.p.A. (esercizi 2019 - 2020 - 2021).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esente: 480.000,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 36 (trentasei) mesi di erogazione delle attività oggetto di appalto
è pari ad Euro 480.000,00 oltre IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
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: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli.
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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
All’atto della presentazione dell’offerta telematica, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
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 gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016
b) iscrizione al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 39/2010;
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al 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 6/02/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 8/02/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli operatori
economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è: 7750525FBC). Le modalità di versamento
sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
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5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari
Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 23/01/2019.
11. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
12. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario, con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
18. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 52-2018.
19. Il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Zuccaroli.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/12/2019.
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX19BFM22 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma,
NUTS ITI43, Tel. 06.4363 .1,sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”)all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLA FORNITURA /DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di consegna: Franco magazzino cantieri dell’impresa installatrice che saranno allestiti presso le tratte autostradali
riportate nell’All.05-Sintesi quantitativi apparati.
Descrizione:Fornitura Shelter – CIG 7702844BF2, CPV 34221000-2 , NUTS ITC-ITH-ITI-ITF
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo De Santis al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 1.002.283,37,IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: 18 mesi così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 07/02/2019 alle ore 14:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 21/02/2019 alle ore 09:30 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma. Sarà ammesso
ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del
concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO:Forniture autofinanziate
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara.É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR Lazio, Via Flaminia 189 – 00196 Roma.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la
sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Maintenance e Investimenti esercizio
arch. M. Donferri
TX19BFM32 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. –Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma - ITALIA, NUTS ITI43, Tel. 06.43631,
Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web:
http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement”della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Casalecchio di Reno (BO), Zola Predosa (BO) e Bologna - NUTS ITH55 – Codice ISTAT 037006.
Descrizione: Lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza bordo laterale, ubicati sull’Autostrada A01 Milano – Napoli
da km 188+539 a km 194+778 carr. Nord e da km 188+101.50 a km 194+722 carr. Sud - Codice Appalto 0957/A01 – Commessa: 25503 – CIG 7586848108, CUP H56G17000410005, CPV 45233110-3.
Responsabile del procedimento: Ing. Daniela TROTTI.
Importo in appalto: € 2.282.024,83 IVA esclusa, di cui € 1.665.132,92 per lavori parte a corpo e parte a misura ed
€ 616.891,91, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS12A € 1.525.757,91;
altre categorie scorporabili: OG3 € 458.093,51; OS19 € 298.173,41.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’importo a corpo dei lavori e ribasso sull’elenco prezzi dei
lavori a misura, posti a base di gara.
Durata dell’appalto: Giorni 211 decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato nello schema
di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel
disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: Le offerte dovranno pervenire
per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 12.02.2019 alle ore 14:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 27.02.2019 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico:
possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA)
per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da appaltare.
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É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO:Competente per eventuali ricorsi è il TAR dell’Emilia Romagna, Via Massimo D’Azeglio,
54. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 31/12/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX19BFM33 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per i servizi di supporto, manutenzione e sviluppo sistemi in ambiente SAP BOPC
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma,
NUTS ITI43, Tel. 06.43631, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: presso la sede dell’Appaltatore e le Sedi di Roma e Firenze di Autostrade per
l’Italia (codice NUTS: ITI14 e ITI43).
Descrizione: servizi di supporto, manutenzione e sviluppo sistemi in ambiente SAP BOPC, appalto n. 28072 – CIG
764556255A,CPV 72250000-2, NUTS: sede dell’Appaltatore, ITI14 e ITI43.
Responsabile del procedimento: Dott. Aronne Rocco al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 471.639,00,IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: 2 (due) anni così come disciplinato nello schema di contratto.La stazione appaltante si riserva la
facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 (uno) anno.La Stazione Appaltante, ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati ne disciplinare di gara. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 9 febbraio 2019 alle ore 12:00, con le modalità
previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 22 febbraio 2019 alle ore 12:00 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini, 50 – 00159 Roma.
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Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara.É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189, 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti al presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici
della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Funzione IT e sviluppo tecnologico - Il responsabile
ing. Giuseppe Langer
TX19BFM38 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Bando di gara - CUP B88I14000150003 - CIG 7751660830
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - Centro Direzionale
di Napoli Isola C/3, piano 5, 80143 Napoli. Tel.: +39 081.9634511. RUP: Dott. Massimo Bisogno (tel:0819634534, pec:
m.bisogno@pec.acam-campania.it.; Documentazione di gara sul profilo del committente http://acamir.regione.campania.it
SEZIONE II: Oggetto: Progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, messa in funzione e calibrazione di parti di
un sistema di monitoraggio ed informazione per la realizzazione del progetto “SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa
- applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio” - Pannelli a messaggio variabile e relativi
accessori. CPV: 34924000-0. Valore totale stimato: € 2.251.765,00 al netto di IVA comprensivi di oneri di sicurezza pari a
€ 13.915,00 non soggetti a ribasso. Durata 365 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 11/02/2019 ore 12.00 Vincolo offerta: 180 gg. Apertura delle offerte: 14/02/2019 ore 10.00. Sede ACAMIR.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: La procedura di gara verrà espletata in modalità telematica secondo le prescrizioni
contenute nel disciplinare di gara. Procedure di ricorso: Tar Campania. Spedizione G.U.U.E.: 28/12/2018
Il commissario
ing. Gianluca Basile
TX19BFM47 (A pagamento).
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E.T.R.A. S.P.A.

Sede: largo Parolini 82/b, 36061 - Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – Antonio Marin; tel.: +39 0498098818;
e-mail: appalti@etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per via elettronica delle
offerte: http://etraspa.bravosolution.com. I.5) Principali settori di attività: ambiente.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizi di selezione e valorizzazione di rifiuti urbani
e speciali assimilabili e altri servizi accessori presso l’impianto ETRA SpA di San Giorgio delle Pertiche (PD). Numero di riferimento: Appalto n. 119/2018 – CIG.n. 77111691F7. II.1.2) Codice CPV principale: 90514000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di selezione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili conferiti all’impianto ETRA di San Giorgio
delle Pertiche secondo le modalità, le norme tecniche e le specifiche qualitative descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e
secondo quanto previsto nell’Allegato tecnico COMIECO dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014-2019 ove applicabile.
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.853.931,74.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) ITH36. Luogo principale di esecuzione: Impianto ETRA SpA di San Giorgio delle Pertiche (PD) II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di selezione
dei rifiuti urbani e speciali assimilabili conferiti all’impianto ETRA di San Giorgio delle Pertiche. II.2.5) Criterio 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 in
mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, rinnovo per ulteriori 24 mesi.
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 CCIAA o Ente equivalente per attività oggetto di appalto. Idoneità tecnico-professionale ai fini
della sicurezza, ai sensi dell’art.26, comma 1, 1.a) del D.Lgs. 81/2008. Insussistenza situazioni art.80 D.Lgs.50/2016. Osservanza L.68/99. Regolarità fiscale e contributiva. 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.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 04.02.2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: l’offerta deve
essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Luogo:
Cittadella via del Telarolo n. 9. La data di apertura delle offerte verrà comunicata ai concorrenti con apposita comunicazione.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura aperta: Legale rappresentante o suo procuratore munito di procura
speciale, o dipendente munito di delega.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabi-lità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo
n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; tel. +39 0498098772, fax +39 0498098701. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 29/06/2018
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX19BFM48 (A pagamento).

AEROPORTO DI SALERNO COSTA D’AMALFI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - All. XIV, Parte II, Lett D
1. Ente aggiudicatore: AEROPORTO DI SALERNO COSTA D’AMALFI S.P.A., via Olmo snc, 84092 Bellizzi (SA),
Tel. 0828.354311, Fax 0828.354340, www.aeroportosalerno.it, aeroporto@pec.aeroportosalerno.it, codice NUTS ITF35,
CPV 79710000-4 e 79714000-2, CIG: 7743274FD5. RUP: Dott. Raffaele De Stefano (r.destefano@pec.aeroportosalerno.it).
Per informazioni ulteriori si rinvia alla Determina a contrarre 21/12/18 prot. 705/36, al Disciplinare di gara ed al Capitolato
speciale, disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo di committente.
2. Oggetto: Procedura aperta (artt. 60 e 133 d.lgs. 50/16), gestita interamente tramite piattaforma telematica all’indirizzo
https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/, per l’appalto «Servizi di security e vigilanza nell’Aeroporto di Salerno
“Costa d’Amalfi”»: art. 2, lett. a-b-c, D.M. 85/99; art. 3, lett. b-c-d-e-f-g-h-i-l-n-o-p, D.M. 85/99; servizi vigilanza e pattugliamento beni aeroportuali e aree interne ed esterne al sedime aeroportuale, postazione control room (Programma Nazionale
Sicurezza e Regolamenti comunitari). Importo € 1.766.436,00=, di cui € 12.040,00= oneri sicurezza non soggetti a ribasso,
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finanziato con fondi propri, composto da € 1.053.227,00= per servizi security (prestazione principale) ed € 713.209,00=
per servizi di vigilanza (prestazione secondaria). Tariffa oraria media per unità di personale a base di gara € 23,32= (di cui
€ 0,16= oneri sicurezza). Non ammesse varianti. Lotto unico, come da Disciplinare di gara.
3. Termine di esecuzione: Durata presunta 36 mesi, per monte-ore 76.680. Opzione di proroga tecnica (art. 106, co.
11, d.lgs. 50/16).
4. Requisiti di partecipazione: a) Assenza cause di esclusione artt. 48, co. 7 e 80 D.lgs. 50/2016 nonché art. 53, co.
16-ter, d.lgs. 165/01; b) Accettazione “Clausole di autotutela e Patto d’integrità” c) Iscrizione Registro Imprese CCIAA; d)
Autorizzazione ex art. 134 TULPS idonea ad espletare il servizio nella provincia di Salerno; e) Fatturato globale ultimi tre
esercizi, per almeno € 3.500.000,00=; f) Fatturato specifico per servizi di security e vigilanza previsti dal Programma Nazionale di Sicurezza negli ultimi tre esercizi, per almeno € 1.000.000,00=, di cui almeno € 750.000,00= per servizi di security ed
almeno € 250.000,00= per servizi di vigilanza; g) Espletamento, negli ultimi tre esercizi, di almeno un servizio riconducibile
in una delle tipologie di cui all’art. 2 D.M. 85/1999, per un importo non inferiore ad € 500.000,00=; h) Impegno a fornire a
proprie spese ed ai propri dipendenti adeguata e propedeutica formazione prevista dalla SEC 5A del 28/11/2015 e relativo
allegato nonché la formazione per l’ottenimento/conseguimento dell’ADP (patente aeroportuale) e del AVP (lasciapassare)
dei mezzi previsti dalla normativa; i) Dotazione di personale e mezzi adeguati; l) Obbligo preventivo sopralluogo.
5. Garanzie: Garanzia provvisoria e definitiva (artt. 93 e 103 d.lgs. n. 50/16). Per l’esecutore è richiesta polizza copertura
assicurativa responsabilità civile per tutti i rischi derivanti dall’assunzione dei servizi, con massimale unico non inferiore a 25 mln
di euro per sinistro, per le persone e per le cose, nonché R.C.A. in ambito aeroportuale con massimale di almeno 30 mln di euro.
6. Modalità di partecipazione: Il plico telematico contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica
richiesta per l’ammissione alla gara dovrà pervenire perentoriamente, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://aeroportosalerno-appalti.maggiolicloud.it/, entro le ore 12.00 dell’11/2/19. L’offerta è vincolante per 300 gg. dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione. Tutta la documentazione dovrà essere redatta
in lingua italiana. Ai fini del soccorso istruttorio (art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/16), sarà assegnato il termine perentorio di 5 gg.
7. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 d.lgs. n. 50/16), con metodo “aggregativo-compensatore”. Criteri di valutazione e rispettivi fattori ponderali: 1) Qualità della struttura organizzativa dedicata
all’appalto: adeguatezza della struttura organizzativa (sub-peso: 15), competenza professionale del Direttore tecnico (subpeso: 20), formazione del personale (sub-peso: 15): peso 50; 2) Modalità di esecuzione dei servizi: adeguatezza del programma di esecuzione dei servizi (sub-peso: 15), tipologia dei macchinari e delle attrezzature (sub-peso:15): peso 30; 3)
Prezzo (al ribasso): peso 20. L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche nel caso di unica offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente. Inizio operazioni di gara in seduta pubblica presso Uffici dell’AdS: 13/2/19, ore 9.30. Alle sedute
di gara saranno ammessi ad assistere i legali rappresentanti degli operatori economici ovvero appositi delegati. Obbligo di
rimborsare spese pubblicazione obbligatoria di avvisi e bandi (art. 5, co. 2, D.M. 2 dicembre 2016).
8. Condizioni di esecuzione dell’appalto: Certificazioni ENAC attestanti il possesso dei requisiti di cui agli all. A-B
D.M. 85/99 (nonché D.M. 23/02/2000, Programma Nazionale Sicurezza, Regolamento CE n. 300/2008, Regolamenti UE
n. 1998/2015 e n. 8005/2015, Circolari ENAC SEC) in capo all’aggiudicatario e al personale impiegato per lo svolgimento
del servizio. L’avvio dell’esecuzione del contratto è inoltre subordinato all’avvenuto “cambio di appalto” (art. 50 d.lgs. 50/16)
di cui al vigente CCNL di settore, tenuto conto che il personale impiegato in via prevalente presso l’appaltatore uscente è
inquadrato come segue: n. 4 unità al livello VI; n. 6 unità al livello IV; n. 4 unità al livello III.
9. Data invio Bando alla GUCE: 2/1/19.
10. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania/Salerno, L.go S. Tommaso D’Aquino, 84125 Salerno.
Eventuali ricorsi al G.A. nei termini di cui al d.lgs. n. 104/10.
Il dirigente amministrazione finanza e controllo di gestione
dott. Giovanni Basso
TX19BFM49 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Bando di gara - CUP B88I14000150003 - CIG 77515372B1
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - Centro Direzionale
di Napoli Isola C/3, piano 5, 80143 Napoli. Tel.: +39 081.9634511. RUP: Dott. Massimo Bisogno (tel:0819634534, pec:
m.bisogno@pec.acam-campania.it.; Documentazione di gara sul profilo del committente http://acamir.regione.campania.it.
SEZIONE II: Oggetto: Progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, messa in funzione e calibrazione di parti di
un sistema di monitoraggio ed informazione per la realizzazione del progetto “SS268 del Vesuvio e viabilità interconnessa
- applicazione dei sistemi tecnologici per la messa in sicurezza e monitoraggio” - Rete di comunicazione di tipo wireless e
telecamere CPV: 32412100-5. Valore totale stimato: € 4.204.549,40 al netto di IVA comprensivi oneri di interferenza pari a
€ 9.475,40 nsr. Durata 365 giorni.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 26/02/2019 ore 12.00 Vincolo offerta: 180 gg. Apertura delle offerte: 28/02/2019 ore 10.00. Sede ACAMIR.
SEZIONE VI: Altre informazioni: La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica secondo
le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. Procedure di ricorso: Tar Campania. Spedizione G.U.U.E.: 28/12/2018.
Il commissario
ing. Gianluca Basile
TX19BFM50 (A pagamento).

S.M.A. CAMPANIA S.P.A.

Sede: centro direzionale isola E/7 - 80143 Napoli
Punti di contatto: Sito: www.garesmacampania.it - PEC: gare.smacampania@pec.it
Bando di gara
Amministrazione aggiudiucatrice: S.M.A. Campania S.p.A.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti
fanghi, classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotti e stoccati presso gli impianti di depurazione di Acerra, Foce Regi Lagni-Succivo, Marcianise e Napoli Nord. Appalto suddiviso in 4 lotti:
LOTTO 1: € 38.646,00, LOTTO 2: € 257.640,00, LOTTO 3: € 25.764,00; LOTTO 4: € 42.940,00. Importo stimato € 368.730.00.
Termine offerte 22/01/2019, ore 13:00. Aperture offerte: 24/01/2019, ore 10:00.
Documenti di gara su: www.garesmacampania.it.
L’amministratore unico
ing. Giuseppe Esposito
TX19BFM61 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 7749605859
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Contarina S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.:
04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Servizio di recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti insoluti relativi ai servizi forniti da
Contarina SpA ad utenze domestiche e non domestiche; II.1.5) importo € 355.200,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: oepv.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.
it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 28/01/2019, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUCE: 24/12/2018.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX19BFM65 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura Ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
– 40127 Bologna – tel. 051/287460 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio relativo alle attività di valorizzazione di rifiuti mediante
cernita e selezione meccanico/manuale e movimentazione meccanica presso l’impianto di selezione e recupero di Mordano
(BO) gestito da HERAMBIENTE S.P.A., per il periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi. CIG
n. 7726874224. II.1.5) Il valore dell’appalto a base di gara, indicativo e presunto, relativo ai 24 mesi, ammonta ad Euro
1.191.430,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 80.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. II.2.5) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE: 1)Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE S.p.A. utilizza
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta IV.2.2)TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 30.01.2019 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 20.12.2018.
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX19BFM97 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aemme Linea Ambiente Srl con sede in Via per Busto Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it, sito internet www.
amga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di spazzamento manuale e
vuotatura cestini da svolgersi presso alcuni Comuni gestiti da Aemme Linea Ambiente Srl – Periodo 24 mesi. Importo complessivo del servizio, al netto dell’IVA, pari ad € 430.629,07 suddiviso in due lotti: Lotto 1): € 226.040,69 CIG 77472511C6;
Lotto 2): € 204.588,38 CIG 774725443F.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.01.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet.
Legnano, lì 19.12.2018
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
TX19BFM98 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Sistema di qualificazione - Servizi di pubblica utilità - Lavori - Italia-San Donato Milanese:
Lavori di bonifica di terreni - 2018/S 247-571100 - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Snam Rete Gas S.p.A.
Piazzale Supercortemaggiore 2/4 presso sala posta Snam S.p.A. San Donato Milanese
20097
Italia
E-mail: mevem@snam.it Fax: +39 0237037570
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
Lavori di bonifica siti contaminati
II.1.2) Codice CPV principale
45112360
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti d’Imprese
(es. Consorzi stabili, Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività e per quelle delle altre Società del gruppo Snam
e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno
essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra indicati o da
Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopraindicati.
La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 50/16, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo di qualifica».
Il presente avviso riguarda la fornitura di lavori di bonifica siti contaminati (Gruppo merce: LL05AA01).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
I requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto del presente sistema di
qualificazione; oltre a quelli richiesti per i processi «standard» (disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam
https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Processo di qualifica» — «Accesso al processo
di qualifica»), sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in «Diventa Fornitore»
— «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
Metodi di verifica di ciascuna condizione:
I documenti da presentare per dimostrare il possesso dei requisiti «specifici» (economico finanziari, tecnici, gestionali
e organizzativi) che il candidato fornitore deve predisporre per accedere al processo di qualifica per i gruppi merce oggetto
del presente sistema di qualificazione sono disponibili sul portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in
«Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
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.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato;
B) Processo di qualifica da parte di Snam;
C) Codice etico di Snam;
D) Rinnovo della qualifica
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B), C) e D) sono disponibili nel documento
«Elementi comuni sistemi di qualificazione UE» disponibile sul portale dei fornitori del gruppo Snam https:// fornitori.
snam.it, in «Diventa Fornitore» — «Sistemi di qualificazione» — «Sistema di qualifica UE».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano
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 alla G.U.U.E.:
20/12/2018
Snam Rete Gas S.p.A. - Head servizi al procurement
ing. Giacomo Vitali
TX19BFM105 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura Ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
– 40127 Bologna – tel. 051/287060 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio relativo alle attività operative di movimentazione, vagliatura e lavorazione rifiuti e controllo conferimenti finalizzate alla digestione anaerobica, compostaggio, biostabilizzazione,
triturazione, separazione, riduzione volumetrica e produzione biomasse presso l’Impianto di compostaggio e digestione anaerobica di Herambiente di via Traversagno, 30 sito in Voltana di Lugo (RA), per il periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi. CIG n. 77395552D5. II.1.5) Il valore dell’appalto a base di gara, indicativo e presunto, relativo
ai 24 mesi, ammonta ad Euro 2.120.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 48.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso di gara. II.2.5) criteri di aggiudicazione: 1)Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE S.p.A. utilizza
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta IV.2.2)termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 31/01/2019 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 20/12/2018.
Il presidente
Andrea Ramonda
L’amministratore delegato
Filippo Brandolini
TX19BFM107 (A pagamento).
— 64 —

4-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura Ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
– 40127 Bologna – tel. 051/287460 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio relativo alle attività di valorizzazione di rifiuti mediante
cernita e selezione meccanico/manuale e movimentazione meccanica presso l’impianto di selezione e recupero di Coriano
(RN) gestito da HERAMBIENTE S.P.A., per il periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 mesi. CIG
n. 772684388D. II.1.5) Il valore dell’appalto a base di gara, indicativo e presunto, relativo ai 24 mesi, ammonta ad Euro
2.951.666,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 91.200,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. II.2.5) criteri di
aggiudicazione: 1) Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE S.p.A. utilizza
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: ristretta iv.2.2)termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 31.01.2019 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 20.12.2018.
Il Presidente
Filippo Brandolini
L’Amministratore Delegato
Andrea Ramonda
TX19BFM108 (A pagamento).

F.N.M. S.P.A.
Bando di gara - CIG 7748782132 - Proc. 1011/2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: F.N.M. S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizio
Luogo di esecuzione: Il Fornitore dovrà individuare i luoghi atti all’esecuzione delle attività oggetto del presente bando
con l’obbiettivo di ottimizzare in termini di costi e tempi di esecuzione.
Vocabolario comune per gli appalti: 34620000
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: no.
L’appalto consiste nell’affidamento di un Accordo Quadro per l’adeguamento antincendio e revamping della flotta TAF
di proprietà di FNM e di proprietà di TRENORD.
Il valore stimato dell’accordo quadro è pari ad €44.750.000,00.= (quarantaquattro-milionisettecentocinquantamila/00),
oltre IVA ed altre imposte e contributi di legge, su un totale di 50 convogli TAF così suddiviso:
- €. 22.000.000,00 per 25 convogli di proprietà di FNM;
- €. 8.190.000,00 per 9 convogli di proprietà di Trenord;
- €. 14.560.000,00 opzione per ulteriori 16 convogli.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Il quantitativo minimo garantito sarà di 34 convogli (di cui 25 di proprietà FNM e 9 di proprietà Trenord) per unimporto
complessivo stimato di € 30.190.000,00.
Il primo applicativo, che verrà sottoscritto contestualmente all’accordo quadro, avrà ad oggetto i 25 convogli diproprietà
di FNM, per un importo complessivo stimato di € 22.000.000,00.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché: trattasi di fornitura omogenea funzionale ad un uso non correlato ad aree
geografiche o destinazioni differenti.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per Società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
c) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver realizzato di aver realizzato nel triennio
antecedente la pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico relativoad attività di fornitura a nuovo o rinnovo di
elettrotreni 3 kV (Electrical Multiple Unit - EMU) a composizionebloccata, non inferiore a 25 Mio€;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver realizzato di utilizzare, per l’esecuzione
delle attività relative agli organi di sicurezza, personale abilitato ad operare aisensi dell’Allegato 5 delle “Norme ANSF per
la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezzadella circolazione ferroviaria” emanate con Decreto ANSF
4/2012 del 9 agosto 2012;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver realizzato di essere in possesso di un
Sistema di Gestione delle Competenze (SGC) conforme alla normativa vigenteapplicabile;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver realizzato di essere in possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema di Qualità alle norme UNI EN ISO9001:2008 (e s.m.i.) rilasciata da organismi
accreditati e relativa alla fornitura di materiale rotabile.
Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese mediante la compilazione del modello DGUE, scaricabile dal sito internet https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
d) non sono previsti ulteriori requisiti di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento della candidatura: ore 12:00 del 31.01.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
a) La presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs. 50/16 (di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del Codice – nei limiti delle disposizioni applicabili ai c.d. settori
speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella documentazione di gara.
b) Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
c) La gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-Procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente
ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione “istruzioni e manuali” all’indirizzo: https://
appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Si precisa inoltre che l’abilitazione al Portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per
la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con
largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
d) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
50/16. Offerta tecnica: 70 punti; offerta economica: 30 punti. La stazione appaltante, in coerenza con la natura negoziale
della presente procedura, darà seguito alla fase di rilancio delle offerte economiche al fine di conseguirne il miglioramento. Le modalità di negoziazione saranno indicate nella richiesta d’offerta. Ad esito della fase di negoziazione verrà
aggiornata la graduatoria di gara. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione
di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 7 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte
integrante della documentazione di gara.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine ultimo sopra indicato.
e) Il presente bando non vincola in alcun modo la Società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti.
f) Responsabile del procedimento, per la programmazione: Ing. Marco Barra Caracciolo;
Responsabile del procedimento, per la progettazione: Ing. Marco Barra Caracciolo;
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Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Marco Barra Caracciolo;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Gianni Larini;
Responsabile accesso agli atti: avv. Silvia Di Stefano.
Milano, 21.12.2018
Il presidente
dott. Andrea Gibelli
TX19BFM110 (A pagamento).

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 7724945A45
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Via del Gazometro 9 - 57122
Livorno (IT). Contatti: Uff. Appalti tel. 0586/242371-242821, asaspa.appalti@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Accordo quadro servizio manutenzione meccanica e/o elettrica di elettropompe,
motori elettrici, motoriduttori, compressori e, comunque, di ogni tipo di macchina presente sulle stazioni di sollevamento di
fognatura e sugli impianti di depurazione; opere di carpenteria e piping; servizio di reperibilità; sugli impianti di depurazione
e sulle stazioni di sollevamento di fognatura gestiti da ASA Spa. Importo: € 1.350.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione al minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 25/01/19
ore 12.00. Apertura: 28/01/19 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.asaspa.it. Data di invio alla G.U.U.E.: 21/12/2018.
Il consigliere delegato A.S.A. S.p.A.
Ennio M. Trebino
TX19BFM114 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
Sede: piazza della Marina 4, 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico Tel.: +39 063680-3680/+39 063680-3566 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it Fax: +39 063680-5643
Codice Fiscale: 97459060584
Avviso di aggiudicazione di appalto – Gara 1/2018 - Procedura aperta per la conclusione di sette Accordi Quadro
con unico operatore economico per fornitura di materiale di vestiario-equipaggiamento e di attendamento.
Si comunica che questa D.G. ha stipulato i seguenti appalti:
Data invio post informazione su GUUE: 24/12/2018
Pubblicazione post informazione su GUUE: n. 2018/S 249-575555 del 28/12/2018
Pubblicazione su www.commiservizi.difesa.it sezione Bandi di Gara
Estratto sintetico degli esiti dei lotti ad oggi definiti Importo Euro (iva esclusa):
Lotto n. 1 SINERGY GROUP S.R.L. UNIPERSONALE, € 2.327.863,47;
Lotto n. 2 RTI FERRINO & C. SPA (mandataria), NT MAJOCCHI SRL (mandante), SINERGY GROUP UNIPERSONALE (mandante), € 16.491.762,41;
Lotto n. 3 LA GRIFFE SRL, € 13.745.859,27;
Lotto n. 4 non aggiudicato;
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Lotto n. 5 RTI LOVERS SRL (mandataria), NT MAJOCCHI SRL (mandante), € 14.614.610,60;
Lotto n. 6 LOSBERGER RDS Sede secondaria in Italia, € 7.429.783,25;
Lotto n. 7 LANCO SRL, € 742.053,00.
Il capo della 2^ divisione e responsabile unico del procedimento
col. com. s. sm Leopoldo Cimino
TX19BGA5 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara – CIG 75434278E1
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto – Servizio Ambiente - Piazza Duomo 1 Tel. 0564/488647, Fax: 0564/488839, www.comune.grosseto.it
SEZIONE II Oggetto: Affidamento servizio di trasporto e smaltimento del concentrato derivante dalla depurazione del
percolato prodotto dalla discarica ‘Le Strillaie’
SEZIONE IV Procedura: Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V Aggiudicazione: Data di aggiudicazione: 02/11/2018. Offerte: 1. Aggiudicatario: Orione Srl di Cascina(PI).
Importo di aggiudicazione: importo unitario offerto €/mc.38,58 oltre oneri di sicurezza € 2.550,00 + IVA di legge
Il R.U.P.
arch. Rossana Chionsini
TX19BGA9 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, E-mail: direttore.
economato@asst-cremona.it Indirizzo principale: www.ospedale.cremona.it
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Esito procedura aperta in forma aggregata per
la fornitura di sistemi analitici completi per esami di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su
microcolonna II.1.2) Codice CPV principale 33124110 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Esito procedura aperta in forma telematica, per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici completi per esami di immunoematologia eritrocitaria mediante tecnica di agglutinazione su microcolonna occorrenti all’ASST di Cremona, all’ASST di Crema,
all’ASST di Bergamo Est e all’ASST di Bergamo Ovest II.1.7) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 2.920.920,00 euro
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4A II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Ponderazione: 70,
Prezzo: Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Descrizione delle opzioni: eventuale proroga di 18
mesi. Aumento del 20% e del 30% dell’importo contrattuale. Clausula di estensione a favore delle ASST del Consorzio ATS
Bergamo - Brescia - Valpadana e dell’ASST Vallecamonica.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Grifols Italia SPA V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.920.920,00 euro.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Brescia, Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: CCIAA di Cremona Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
ASST di Cremona, Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/12/2018.
Il direttore U.O. acquisti e servizi
dott.ssa Susanna Aschedamini
TX19BGA17 (A pagamento).
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SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
Sede: via Guglielmo Marconi 18-20 50131 Firenze
Punti di contatto: Tel: 05540401, PEC: scrivi@serviziallastrada.it
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di 247 parcometri per la gestione della sosta nelle aree
a pagamento nel territorio del comune di Firenze. Bando di Gara - CIG 75937608FC CUP I19F18000420004
Amministrazione aggiudicatrice Servizi alla Strada S.p.a. comunica che la procedura in oggetto è stata aggiudicata con
un importo complessivo di € 812.617,65 escluso iva alla Impresa aggiudicatrice: Ditech s.r.l. con sede in Roma via Topino 3.
Ricorso TAR Toscana. Atti di gara disponibili su: www.serviziallastrada.it.
Il direttore generale
ing. Cristiano Rebecchi
TX19BGA23 (A pagamento).

UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO
Avviso di aggiudicazione - Lotto 1 CIG 7493207607 - Lotto 2 CIG 74932265B5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione Comuni del Basso Vicentino, via Roma 9 – Orgiano
Sezione II: Oggetto: Servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’Unione per il periodo 2018/2021. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016
Sezione IV: Procedura: aperta di rilevanza comunitaria
Sezione V: Aggiudicazione: Offerte ricevute 1. Nome aggiudicataria: Euroristorazione srl, via Savona 44 – Torri di
Quartesolo (Vi); Prezzo offerto: Lotto 1: € 4,95 oltre iva/pasto – Lotto 2: € 4,55 oltre iva/pasto oneri per la sicurezza € 0,03/
pasto. Importo complessivo di aggiudicazione presunto: Lotto 1 € 302.197,50 – Lotto 2 € 805.350,00
Sezione VI: Altre informazioni: Determina n. 503 del 2.08.2018
Il responsabile del servizio
dott.ssa Alessia Barolo
TX19BGA25 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Punti di
contatto: A2A S.p.A. – DGE/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo generale
dell’ente aggiudicatore: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore. Elettricità. Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara 043/2018 Fornitura di
tubi in ghisa per rete idrica. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura. Acquisto. Luogo principale di esecuzione:
Brescia. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di tubi in ghisa per rete idrica. II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 44163000-0. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: 1.260.000,00 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: Gara 043/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Avviso sul Sistema
di qualificazione. Numero dell’Avviso nella GUUE: 2018/S 102-234397 del 31/05/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 1. Denominazione: 8100002162/128. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/12/2018. V.1.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 1. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
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la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Saint Gobain Pam Italia Spa, Via E. Romagnoli 6, 20146 Milano. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 1.260.000,00 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni
sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 28/12/2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX19BGA29 (A pagamento).

COMUNE DI PALIANO
Esito di gara – CIG 75812147B3
Affidamento in concessione della gestione della casa di riposo per anziani comunale ‘Il Glicine’ sita in via San Francesco d’Assisi, 29. Importo complessivo dell’appalto: € 1.641.020,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: 2 – Imprese escluse: 1 – Imprese ammesse: 1. Impresa aggiudicataria: Società Cooperativa Sociale
sanitaria Arcobaleno a.r.l. con sede legale in Largo Boccaccio n. 4 – 00034 Colleferro (RM) P. Iva 04691671004 che ha
offerto un rialzo sul canone di concessione annuo parametrato al fatturato annuo del 10%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.641.020,00.
Pubblicazione bando di gara GUUE: 31/08/2018.
Il responsabile del settore
dott.ssa Roberta Ciocci
TX19BGA34 (A pagamento).

GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di Borgo Virgilio

Sede: piazza Aldo Moro n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN), Italia
Punti di contatto: Settore 9 - Centrale unica di committenza - Tel.0376/283019
Email: cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it
Codice Fiscale: 02423810205
Esito di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Borgo Virgilio per il periodo dalle ore 24:00
del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata CUC “Mantova Sud” per conto del
Comune di Borgo Virgilio, Piazza Aldo Moro n.1 - Borgo Virgilio (Mn);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi del Comune di Borgo Virgilio per il periodo dalle
ore 24:00 del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 31/12/2021.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data: 27/12/2019. Aggiudicatari: Lotto 1: deserto; Lotto 2: d’Avolio Attilio Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni
di Bologna; Lotto 3: non aggiudicato; Lotto 4: XL Insurance Company SE di Milano; Lotto 5: ITAS Mutua di Trento; Lotto
6: XL Insurance Company SE di Milano; Lotto 7:deserto.
Importo di aggiudicazione: € 61.908,00 (Lotto 2); € 6.630,75 (Lotto 4); € 9.000,60 (Lotto 5); € 10.169,96 (Lotto 6);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia-Brescia, Via Carlo Zima n.3 a Brescia,
tel.02/760531. Ulteriori informazioni sono disponibili sul profilo del committente www.borgovirgilio.gov.it.
Il responsabile del Settore 9 - Centrale unica di committenza
arch. Andrea Marchini
TX19BGA37 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: Viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: TRUE UP 2^ anno accordo Enterprise Agreement Microsoft n. 1163103087
– C.I.G. 76835634C5 – CPV principale 48000000-8.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2
lett. b) punto 3) del d.lgs. n. 50/2016 in quanto Microsoft Ireland Operations Limited è titolare della proprietà intellettuale dei
codici sorgenti delle licenze software ed è pertanto l’unico operatore economico autorizzato alla distribuzione dei software e
dei relativi aggiornamenti e patch.- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/11/2018 - Numero
offerte pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Microsoft Ireland Operations Limited, 18
ATRIUM BUILDING BLOCK B CARMANH - DUBLINO - IRLANDA. Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa):
Euro 823.215,62 –Subappalto No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010 - Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 27/12/2017.
Il direttore acquisti
Felice Ventura
TX19BGA44 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelluccio Valmaggiore - Settore Lavori Pubblici P.zza
Marconi 1-71020 Castelluccio Valmaggiore (FG)
SEZIONE II: Oggetto: Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, let. sss), 59, 60 e 71 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., Tipologia e quantità della prestazione: Gara telematica per l’affidamento della fornitura e
montaggio degli arredi necessari per la biblioteca comunale tramite procedura aperta nell’ambito del Progetto POR Puglia
2014/2020. Asse VI – Az. 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. “Community Library,
Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”. Costruire
la Community Library di Castelluccio Valmaggiore (FG) CUP: J86D18000050002 - CIG: 761446032C
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data di aggiudicazione dell’appalto: determina n° 253 (Reg.Gen.405) del 21/12/2018. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
Numero di offerte ricevute: 5 (cinque). Numero di offerte ammesse: 5 (cinque). Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta
SECA C.so De Gasperi 36/A Trani (BT) PI 05459640727 che ha proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa conseguendo il punteggio complessivo pari a 82,121 ed un ribasso economico del 12,80% determinando un importo contrattuale
pari ad €. 43.098,60 oltre IVA al netto del ribasso del 12,80%
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia Bari
Il responsabile del Settore LL.PP.
arch. Michele Longo
TX19BGA55 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., con sede legale in
Piazza Orsi Mangelli, n. 10 – 47122 Forlì (FC) - Italia – sito web: www.romagnacque.it – alla voce “Bandi”. Tel.: +39 054338411
- mail@romagnacque.it, Fax: +39 054338400, PEC: mail@pec.romagnacque.it. RUP: Avvocato Ambra Eleonora Giudici.
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SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei Servizi Assicurativi di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., con
decorrenza dal 31.12.2018 al 31.12.2021, per i Lotti 1, 2, 3 e 4, aggiudicati separatamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. CPV principale: 66510000. Importo iniziale totale stimato per l’intero triennio: Euro 1.320.000,00
oltre ad I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 – Polizza All Risks – CIG n. 7588591F62 - data di aggiudicazione:
29.11.2018 - numero offerte presentate n. 2 - Aggiudicataria Italiana Assicurazioni SPA (con sede legale in Milano, Via Traiano, n. 18) in coassicurazione con Società Reale Mutua di Assicurazioni (con sede legale in Torino, Via Corte d’Appello,
n. 11), con un premio annuo lordo offerto di euro 197.993,94. Lotto 2 – Polizza RCT / RCO – CIG n. 75885941E0 data di
aggiudicazione: 29.11.2018 - numero offerte presentate n. 3 - Aggiudicataria Compagnia Lloyd’s con Sindacato XL Catlin
(con sede legale in Milano, Corso Garibaldi, n. 86), con un premio annuo lordo offerto di euro 44.802,61. Lotto 3 – RC Auto
Libro Matricola + ARD Kasko – CIG n. 75885995FF - data di aggiudicazione: 29.11.2018 - numero offerte presentate n. 2 Aggiudicataria Italiana Assicurazioni SPA (con sede legale in Milano, Via Traiano, n. 18), con un premio annuo lordo offerto
di euro 38.773. Lotto 4 – Polizza Tutela Legale – CIG n.758860394B - data di aggiudicazione: 13.11.2018 -numero offerte
presentate n. 3 - Aggiudicataria Italiana Assicurazioni SPA (con sede legale in Milano, Via Traiano, n. 18), con un premio
annuo lordo offerto di euro 30.020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. di Bologna strada
Maggiore, 53 - 40125 Bologna - ITALIA. Telefono: +39 0514293109. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
28.Dicembre 2018.
Il responsabile del procedimento
avv. Ambra Eleonora Giudici
TX19BGA72 (A pagamento).

COMUNE DI LUCCA
Esito di gara - Concessione aggiudicata
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lucca, Via S. Giustina 6, 55100 Lucca, P.E.C. comune.lucca@postacert.
toscana.it
2. Codice CPV: 42933300-8
3. Codice NUTS: ITI12
4. Descrizione della concessione: concessione avente ad oggetto il servizio di installazione e gestione di distributori
automatici di alimenti, bevande calde e fredde ed altri generi di conforto. Natura e quantità dei servizi: sono indicati nel capitolato speciale. Durata del contratto: 4 anni dal 15/06/2018. Concessione non suddivisa in lotti. Opzioni: eventuale proroga
di durata non superiore a 6 mesi
5. Tipo procedura: procedura aperta
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
7. Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 482 del 26/03/2018
8. Numero di offerte ricevute : 5
9. Aggiudicatario: CDA Vending S.r.l., Sesto Fiorentino (FI), Via Sandro Pertini 103/105, codice NUTS ITI14;
10. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata – canone di concessione annuo: € 27.000,00,
al netto di IVA al 22%, per l’intera durata della concessione di 48 mesi (4 anni)
11. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amm.vo Regionale Toscana, P.le Ricasoli 40 – 50100
FIRENZE. Servizio competente a fornire informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi: Avvocatura del
Comune di Lucca, Via S. Giustina 6, 55100 LUCCA, tel. 0583/44222, fax 0583/442440, email ufflegale@comune.lucca.it
12. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13/11/2017, n. 131
13. Altre informazioni sono disponibili sul sito www.comune.lucca.it.
La responsabile U.O. B.1
Maria Cristina Panconi
TX19BGA60 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti - provveditorato - economato - patrimonio - demanio
Esito di gara – CIG 7580893ECB
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Livorno – P.zza del Municipio n. 1 Livorno www.comune.
livorno.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS).
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Importo dei
lavori a base d’asta: € 135.000,00 oltre IVA.
ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determina del Dirigente Ufficio Unico di Mobilità, Dott. Leonardo Gonnelli,
n. 10855 del 20/12/2018. Numero offerte ricevute: 6. Numero offerte ammesse: 6. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario:
costituenda ATI tra Sintagma srl (Mandataria)– C.F. e P.I. 01701070550 con sede legale in via Roberta, 1 – 06132 San Martino in Campo (PG) e Fit Consulting srl (Mandante) - C.F. e P.I. 05350441001 - con sede legale in Via Primo Acciaresi, 8
– 00153 Roma. Ribasso offerto ed importo di aggiudicazione: € 89.775,00 oltre IVA al netto del ribasso del 33,5%.
INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via
Ricasoli n. 40 – 50100 Firenze – D. Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
Il responsabile provveditorato economato
dott. Marco Marinai
TX19BGA64 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CIG 7675429C5F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, Fax 011/0906640, e-mail
appalti@polito.it, PEC procurament@pec.polito.it, sito internet www.polito.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico - Istruzione CPV:
38970000. Luogo di esecuzione: Torino (NUTS ITC11) Politecnico di Torino – Laboratorio di Elettronica - C.so Castelfidardo 51, Torino.
SEZIONE II: OGGETTO. Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di una macchina di un banco prova per motori
elettrici Test E-Drive – CIG 7675429C5F – CUP E15D18000370007 – CID 321-38.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 19.12.2018. Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicataria: ASSING
S.p.A. - Via E. Amaldi 14 – 00015 Monterotondo (Roma) (NUTS ITi43). Valore totale del contratto/del lotto: € 434.560,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via
Confienza n. 10, 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. Data
pubblicazione bando: bando di gara sulla G.U. V Serie Speciale n. 137 in data 23.11.2018. Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 20.12.2018.
Torino, 21.12.2018
Il responsabile unico del procedimento
prof. Alberto Tenconi
TX19BGA75 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
Esito di gara – CIG 7702600294A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo - Via T.
Tasso, 8 - 24121 Bergamo
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione lungo le S.P.
EX S.S. Diverse – S.P. Diverse. Periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2020 con eventuale affidamento per l’anno 2021. Importo:
€ 847.000,00 oltre IVA di legge.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 27/12/19. Aggiudicataria: Impresa Elettroindustriale s.r.l.. Importo:
€ 524.678,80 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.bergamo.it.
Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX19BGA80 (A pagamento).

COMUNE DI FORIO (NA)
Esito di gara - CUP E64H17000440004 - CIG 728489665A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Forio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Riqualificazione e recupero Funzionale dell’Ex Municipio di Forio”.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Consorzio stabile Marr con sede in Sant’Antimo (NA), per € 484.755,09 oltre agli
oneri di sicurezza pari ad € 12.134,74 non soggetti a ribasso ed oltre IVA.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Marco Raia
TX19BGA81 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara - n. 102/2018 - CIG 7557545B6B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 Lecco - Tel:
0341295303 - provincia.lecco@legalmail.camcom.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Sua. Lecco. Comune di Rogeno. Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020 con possibilità di rinnovo annuale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 30.08.2018 det. 780 Aggiudicatario: AMIS Srl, con sede in
Lecco, Corso Emanuele Filiberto, 74. Importo buono pasto € 4,110.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BGA82 (A pagamento).

ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A.
Esito di gara – CIG 7362110D5A – CUP 26G15000080002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori “ripristino e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione in Loc. Coda di Volpe nel comune di Eboli (SA)”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 18/12/2018; Aggiudicataria: RTI composta da RDR Srl (mandataria) e New
Electra Srl (mandante). Importo: € 5.616.384,48 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: TAR per la Campania – Sede di Salerno.
Il presidente
avv. Aniello Fiore
TX19BGA85 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNE DI VADO LIGURE - COMUNE DI QUILIANO
Esito di gara
SEZIONE I Denominazione I.1) Stazione appaltante: Comune di Vado Ligure in qualità di: Ente Capofila dell’Accordo
Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV)
SEZIONE II Oggetto II.1.1) Oggetto: Servizi educativi e socio assistenziali a favore di minori, fasce deboli e residenti
nell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 – CIG 757535872D
SEZIONE IV Procedura 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 Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: 17/12/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 01 V.2.3) Aggiudicatario:
Consorzio Sociale Savonese Soc. Coop. di Savona – p.i. 01525430094 V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.919.811,17 oltre IVA
SEZIONE VI Altre informazioni VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 27/12/2018.
Il responsabile settore C.U.C.
dott.ssa Norma Tombesi
TX19BGA86 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma Spa Via dell’Aeroporto di
Fiumicino 320 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: Francesca Cascioli Tel.: +39 066595-70646E-mail: francesca.
cascioli@adr.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente:
https://vendor.i-faber.com/adr/login I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Conduzione tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trasporto, smistamento e riconsegna bagagli (BHS/HBS) degli Aeroporti di Fiumicino e
Ciampino. II.1.2) Codice CPV principale 50700000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto misto
di servizi (prestazione principale) e lavori (prestazione secondaria): servizio quadriennale di conduzione tecnica, manutenzione ordinaria e lavori di manutenzione straordinaria sul sistema di trasporto, smistamento e riconsegna bagagli (escluse
le apparecchiature radiogene per il controllo di sicurezza del bagaglio) degli aeroporti “Leonardo da Vinci” di Fiumicino
e “G.B. Pastine” di Ciampino. L’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria troverà effettiva attuazione mediante
la stipula di specifici ordini attuativi nei quali, di volta in volta, saranno definiti, tra l’altro, l’oggetto del lavoro, l’importo
desunto dall’applicazione di prezzi netti contrattuali, il termine utile e le modalità per l’esecuzione dei lavori. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la
pubblicazione? no) Valore, IVA esclusa: 54 652 000.00 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV
supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti “L. da Vinci” di
Fiumicino e “G. B. Pastine” di Ciampino II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio quadriennale di
conduzione tecnica, manutenzione ordinaria e i lavori di manutenzione straordinaria sul sistema di trasporto, smistamento e
riconsegna bagagli (escluse le apparecchiature radiogene per il controllo di sicurezza del bagaglio) degli aeroporti “Leonardo
da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino; in particolare, l’appalto prevede attività di: a) conduzione tecnica e
manutenzione ordinaria; b) presidio tecnico; c) lavori di manutenzione straordinaria ed evolutiva. Le attività di cui ai punti a)
e b) saranno immediatamente operative alla stipula del contratto, mentre quelle di cui al punto c) troveranno concreta operatività attraverso l’emissione di ordini attuativi, nei quali verranno di volta in volta definiti, tra gli altri: l’oggetto delle attività,
il relativo importo contrattuale, le modalità ed il termine di esecuzione delle attività. L’importo quadriennale dell’appalto è
pari a 54.652.000,00 EUR di cui: a) 42.147.000 EUR quale importo «a corpo» a base d’asta per il servizio di conduzione e
manutenzione ordinaria; b) 25.000 EUR quale importo «a corpo», non soggetto a ribasso d’asta, per oneri di sicurezza interferenziali per attività di conduzione e manutenzione ordinaria; c) 480.000 EUR quale importo massimo a disposizione della
Committente per eventuali attività impreviste di manutenzione ordinaria, da contabilizzare «a misura» e/o «in economia»
sulla base dei Listini Prezzi assoggettati a ribasso d’asta; d) 11.840.000 EUR quale importo massimo a disposizione della
Committente per lavori di manutenzione straordinaria da contabilizzare «a corpo» e/o «a misura» sulla base dei Listini Prezzi
assoggettati a ribasso d’asta; tale importo verrà attivato sulla base della emissione di specifici ordini attuativi; le lavorazioni
di manutenzione straordinaria sono riferite esclusivamente alla categoria OS4 Classifica VI; e) 160.000 EUR quale importo
massimo “a corpo”, non soggetto a ribasso d’asta, a disposizione della Committente per oneri di sicurezza interferenziali per
eventuali attività di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lettera d). Si precisa che gli importi di cui ai punti c)
d) ed e) non rappresentano per la Committente alcun obbligo di affidare attività fino alle rispettive concorrenze. Gli importi
stimati di cui ai punti II.1.5 e II.2.6 e la durata indicata al punto II.2.7 sono riferiti ad una durata contrattuale di otto anni,
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ossia comprensiva dell’eventuale completo utilizzo dell’opzione di proroga di cui al successivo punto II.2.11. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) Criterio di qualità - Nome: Pregio Tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: È di esclusiva spettanza
di ADR l’opzione di effettuare a sua discrezione una o più proroghe, fino ad un massimo di ulteriori complessivi quarantotto
mesi, mantenendo i medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto, senza necessità di ulteriore accettazione
da parte dell’Appaltatore. 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 ristretta 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 031-068562 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizioneIV.2.9) Informazioni
relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Conduzione tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trasporto, smistamento e riconsegna bagagli (BHS/HBS) degli Aeroporti di
Fiumicino e Ciampino. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 14/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? no) Numero
di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente (Consentire la pubblicazione? no) Leonardo Spa (Mandataria)Roma Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente
è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? no) Siemens Postal Parcel & Airport
Logistics Srl (mandante)Milano Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? no) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 54 652 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 48 329 950.00 EUR V.2.5) Informazioni
sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:1 V.2.8)
Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente
che ha proposto una variante no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — RomaVia Flaminia 189Roma00196Italia 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: 21.12.2018.
Il direttore appalti e acquisti
ing. G.M. Mannella
TX19BGA87 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A. Via Pier Paolo Racchetti, 1 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: F. Cascioli Tel.: +39 06659570646 E-mail: francesca.cascioli@adr.it
Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://
vendor.i-faber.com/adr I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di copertura assicurativa “All Risks
Property”(CIG 74926244EC). II.1.2) Codice CPV principale 66515200 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto di servizio di copertura assicurativa “All Risks Property” per gli aeroporti Leonardo da Vinci di Fiumicino
e G.B. Pastine di Ciampino. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? no) Valore, IVA esclusa: 1 540 000.00 EUR II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di
esecuzione: Aeroporti di Fiumicino e Ciampino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di servizio di copertura assicurativa
“All risks Property” relativa a tuti i beni mobiliari e immobiliari, in concessione o di proprietà dell’ente Appaltante, facenti
parte degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ivi comprese le infrastrutture di volo, per un periodo di 2 anni, con massimale
pari ad euro 150.000.000,00. L’importo “a corpo” a base d’asta dell’appalto è pari ad 1.540.000,00 EUR, escluse le imposte
assicurative. Informazioni dettagliate sul patrimonio oggetto di copertura assicurativa saranno fornite in fase di richiesta di
offerta. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì) Criterio di qualità - Nome: Pregio tecnico / 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.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta 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 110-251590 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni
relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Servizio di copertura assicurativa “All Risks Property”(CIG 74926244EC). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/10/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? no) Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? no) Generali Italia S.p.A. Treviso Italia Codice NUTS:
ITH34 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire
la pubblicazione? no) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 540 000.00 EUR Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 1 509 200.00 EURV.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di
opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine
comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante no V.2.10) Sono state
escluse offerte in quanto anormalmente basse no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Via Flaminia 189 Roma 00196
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: 21.12.2018.
Il direttore appalti e acquisti
ing. G.M. Mannella
TX19BGA88 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia
di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi,
bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 Descrizione II.1.1 denominazione: procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di ampliamento del complesso scolastico di Vimercate
MB - CUP B48H17000060002. - CIG 7585115AE7. II.1. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV. 1: aperta IV.2: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 numero di offerte ricevute:2; V.2 numero delle imprese
ammesse: 2; V.3 imprese escluse: 0; V.4 aggiudicatario: FRIMAT S.p.A., con sede legale in Roma, Via del Corso n.117 –
P.IVA 03920480245; V.5 ribasso offerto: 10,312% sull’importo dei lavori di € 2.398.921,07.= e sull’importo del servizio
di progettazione esecutiva € 68.590,30.= oltre € 78.962,00.= per oneri alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ed I.V.A.;
V.6 importo aggiudicazione: € 2.291.216,17.=, di cui: € 2.150.737,14.= importo dei lavori ribassato + € 78.962,00.= quale
importo per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, ed € 61.517,04.= importo per la progettazione esecutiva ribassato, oltre
contributo integrativo 4% ed IVA 22%; V.7 data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG n. 1441 del
28.09.2018; V.8 efficacia dell’aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG n. 1924 del 12.12.2018; V.9 subappalto: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile del procedimento: Arch. Pierluigi SCOMPARIN; VI.2
organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Lombardia; VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione.
Il direttore del settore ambiente e patrimonio
arch. Danilo Bettoni
TX19BGA89 (A pagamento).
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EMILIAMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EmiliAmbiente S.p.a. Via Gramsci n. 1/b 43036 Fidenza
(Pr) - Tel. 0524-688400.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di smaltimento o recupero di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti
di depurazione di acque reflue urbane gestiti da Emiliambiente S.p.A. costituiti da: fanghi disidratati umidi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane con codice cer 19.08.05, sabbie con codice cer 19.08.02 e vaglio con codice cer 19.08.01”
– CIG 7680433DCD. Importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 478.000,00 al netto dell’IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: criterio
del minor prezzo (art.95 comma 4 D.lgs 50/2016).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n.0 – gara deserta.
Il responsabile del procedimento
Marco Vassena
TX19BGA94 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Esito di gara - CIG 7631420EFE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Poggibonsi.
Oggetto: “Servizio di verifica ispettiva periodica degli impianti di messa a terra degli impianti di sollevamento e delle
apparecchiature di sollevamento” di cui al bando pubblicato alla GURI n. 115 del 03/10/2018.
Procedura aperta n.32/2018 svolta in modalità telematica sulla piattaforma START.
Data di aggiudicazione: 12.12.2018. Aggiudicatario: I.P.I. Ingegneria srl di Roma. Importo di aggiudicazione: € 20.310,65
+ iva. Ribasso del 54,50%.
Rup: Arch. A. Bartoli.
Il responsabile delle gare e appalti
dott.ssa Carla Bimbi
TX19BGA96 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORFANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Montorfano, Piazza Roma n. 18, Tel.031553315, info@comune.montorfano.co.it; Comune.montorfano@pec.provincia.como.it.
Oggetto: Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicita’ e dei diritti sulle pubbliche affissioni periodo 01/01/2019 - 31/12/2021 con rinnovo per il periodo 01/01/2022 -31/12/2023.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: determina Area Contabile n. 59 del 20.12.18. Aggiudicatario: STEP srl di Codroipo. Importo E
52.815,00 (importo totale dell’appalto).
Procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA.
Il responsabile del procedimento
Elena Casnati
TX19BGA101 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Esito di gara – CIG 764853725A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo - Via
T. Tasso n. 8 - 24121 Bergamo.
SEZIONE II: OGGETTO. S.P. EX S.S. Diverse – S.P. Diverse servizio di gestione h24 dei sistemi di videosorveglianza,
supervisione e sicurezza delle gallerie e delle strade provinciali. Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020. Eventuale affidamento anno 2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 27/12/18. Aggiudicataria: SPEE s.r.l. sede legale a L’Aquila. Importo:
€ 160.294,00 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.arca.regione.lombardia.it. Invio G.U.U.E.: 02/01/19.
Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX19BGA102 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)
Esito di gara - CIG 7692706DCD
Ente: C.U.C. Custoza Garda Tione - sede in Valeggio sul Mincio, p.zza Carlo Alberto 48 - 37067.
Oggetto: Concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “L’Aquilone” di Povegliano Veronese.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: 21/12/2018. Aggiudicatario: Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale onlus. Importo E
607.706,50 oltre IVA dal 1.1.19 al 31.08.21.
Il vice responsabile della centrale unica di committenza
a.s. Andrea Mirandola
TX19BGA103 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
Esito di gara
Il Consorzio di Bonifica di Piacenza rende noto che l’appalto indetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione
al prezzo più basso, avente ad oggetto opere di difesa delle sponde del torrente Tidone a valle dello scarico di superficie in
corpo diga - Opere di completamento, da eseguirsi nel comune di Alta Val Tidone (PC) - CIG: 7647841E08, pubblicato su
GURI 5 Serie Speciale n. 120 del 15/10/2018, è stato aggiudicato in data 19/12/2018 alla ditta Neocos S.r.l. di Borgomanero
(NO) al prezzo di € 1.416.540,15 compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 387.679,29, oltre onere
IVA. Offerte ricevute: 5
Documentazione integrale disponibile sul sito: www.cbpiacenza.it
Il vice presidente
ing. Paolo Calandri
TX19BGA111 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAFERRATA
Esito di gara - CIG 73414357CF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grottaferrata - Piazzetta E. Conti 1 - 00046 Grottaferrata Roma - Tel. 06 945401619 - sito web: http://agid.comune.grottaferrata.rm.it - PEC: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 17/12/2018. Aggiudicatario: Vivenda S.p.A. Importo di aggiudicazione:
€ 4.021.527,13 + iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Lazio. Invio alla GUUE: 02/01/2019.
Il responsabile del servizio economico finanziario
dott.ssa Carola Pasquali
TX19BGA113 (A pagamento).

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “SAVERIO DE BELLIS”
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
Sede legale: via Turi n. 27, 70013 Castellana Grotte (BA), Italia
Codice Fiscale: 00565330727
Esito di gara - CIG 77337772AD
L’I.R.C.S.S. De Bellis informa che, in esito alla indizione della procedura telematica di Trattativa Diretta Me.P.A.
n. 754107 del 14/12/2018, con Deliberazione del Direttore Generale n. 932 del 27/12/2018 l’Istituto ha aggiudicato alla Ferrara S.r.l. (p.iva 03882850724) al prezzo complessivo massimo presunto di € 332.990,00, i.e., il contratto ponte –in modalità
accordo quadro e recedibile anticipatamente in ogni momento- per la fornitura di servizi di ristorazione degenti e mensa
dipendenti. C.I.G. 77337772AD
Durata presunta del contratto ponte: 6 mesi
Il dirigente amministrativo
dott. Fabio Scattarella
TX19BGA117 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EmiliAmbiente S.p.A., Via Gramsci n.1/b - 43036 Fidenza
Pr - Tel. 0524688400 fax 0524 528129 – www.emiliambiente.it
SEZIONE II. OGGETTO: “fornitura di energia elettrica e servizi associati a Emiliambiente SPA per l’anno 2019” – CIG
761092914D - CPV: 09310000-5 (elettricità).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Bando di gara pubblicato su GUCE
2018/S 173-393344 DEL 08.09.2018 e GURI n.106 del 12.09.2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 31.10.2018. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario:
AGSM ENERGIA S.P.A. Lungadige Galtarossa, 8 37133 Verona (VR). Prezzo di aggiudicazione: € 1.099.253,23 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo resp. delle procedura di ricorso: TAR Emilia Romagna Sez. di
Parma – P.le Santa Fiora, 7 – 43121 Parma. Data di invio del presente avviso alla GUUE: 02.01.2019.
Il responsabile del procedimento
Monica Caffarra
TX19BGA121 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Esito di gara
SEZIONE I Denominazione I.1) Stazione appaltante: Provincia di Ascoli Piceno, Piazza F. Simonetti.
SEZIONE II Oggetto II.1.1) Oggetto: Servizio di copertura assicurativa a favore della Provincia di Ascoli Piceno suddiviso in 7 lotti nel periodo 30/06/2018 -31/12/2021
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SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta, pubblicata su GURI n. 43 del 13/04/2018
SEZIONE V Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: 19/06/2018.V.2.2) Offerte ricevute: Lotto 1 n.2, Lotto 2 n.7,
Lotto 3 n.8, Lotto 4 n.3, Lotto 5 n.2, Lotto 6 n.3, Lotto 7 n.2. V.2.3) Aggiudicatari e importi di aggiudicazione:Lotto 1 All
Risks soc. Sace (LA SPEZIA) € 58.181,17;Lotto 2 RCT/O Allianz (CIVITANOVA MARCHE) € 208.000,00,Lotto 3 Infortuni –Unipolsai (ASCOLI PICENO) € 3.907,00,Lotto 4 LM RCA/ARD – Amissima (NAPOLI) € 25.920,00,
Lotto 5 ARD AMM.RI E DIP.TI - soc. UNIPOL SAI (ASCOLI PICENO) € 3.000,00,
Lotto 6 TUTELA LEGALE soc. ITAS (TRENTO) € 12.500,00,Lotto 7 RC PATRIMONIALE - LLOYD’S ARCH
(MILANO) € 8.857,00.
Il dirigente della S.U.A.P.
dott. Eros Nunzio Libetti
TX19BGA124 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Esito di gara
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Procedura di gara: procedura aperta Polizza All Risks immobiliare e responsabilità civile verso terzi per Cittadella degli
Studi di Fabriano (AN) - CIG 7641792E3D. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Aggiudicatario: UNIPOLSAI S.P.A. importo € 299.942,56. Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 1297 del
07/12/2018.
R.U.P.: Dott.ssa laura Lampa. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 120 del 15/10/2018.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX19BGA127 (A pagamento).

GAIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
I) Stazione appaltante Gaia S.p.a., via Donizetti n. 16, Piatrasanta (LU), partita I.V.A. n. 01966240465.
II) Oggetto: gara 7159413 lavori di realizzazione opere di carpenteria metallica sugli impianti di depurazione di Gaia
S.p.a., suddivisa n. 5 lotti.
I V) Procedura: aperta ex art. 60, decreto legislativo n. 50/2016, con offerta economicamente più vantaggiosa; bando
pubblicato nella G.U.R.I. n. 92, 8 agosto 2018.
V) Aggiudicazione determina n. 120 dell’11 dicembre 2018, lotti n. 1, 2, 4 e 5 in favore della ditta DV Industry S.r.l.,
partita I.V.A. e codice fiscale n. 07356331210, sede legale in via Cuma n. 28, Napoli per un importo presunto di contratto
nei singoli lotti n. 1, 2 e 4 pari ad € 134.134,25 di cui € 5.100,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A., nel lotto 5 pari
ad € 252.488,00 di cui € 9.600,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.; lotto n. 3 in favore della ditta De Luca S.p.a.,
partita I.V.A. e codice fiscale n. 07111820630 per un importo presunto di contratto pari ad € 130.621,88 di cui € 5.100,00 di
oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A.
VI) Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it
La responsabile
M. Pardini
TU19BGA59 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80411120589

Esito di gara - CE 121217 - Zoppola (PN) Affidamento della progettazione, compreso il piano di sicurezza e coordinamento,
il rilievo planoaltimetrico, le indagini geologiche, sismiche e ambientali per la realizzazione di una palazzina da 144
posti letto per alloggi di servizio collettivo per personale volontario (standard Medio) presso la caserma Leccis
SEZIONE I:
I.1) DENOMINAZIONE , INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale:
Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
3° Reparto - 7^ Divisione
Indirizzo postale :
Piazza della Marina 4
Città:
Roma
Codice postale: 00196
Paese:
IT
Punti di contatto: U.R.P.
Telefono
06.36806173
All’attenzione di:
Posta elettronica: g-urp@geniodife.difesa.it
PEC: geniodife@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.difesa.it

C.F.____________

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
 Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o
႒ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
 Difesa
႒ Agenzia/ufficio nazionale o federale
႒ Ordine pubblico e sicurezza
႒ Autorità regionale o locale
႒ Ambiente
႒ Agenzia/ufficio regionale o locale
႒ Affari economici e finanziari
႒ Organismo di diritto pubblico
႒ Salute
႒ Istituzione/agenzia europea o organizzazione
႒ Abitazioni e assetto territoriale
internazionale
႒ Protezione sociale
႒ Altro (specificare)……………………………
႒ Ricreazione, cultura e religione
႒

Istruzione

႒

Altro (specificare)……………………………

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici

si ႒

no 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
a) Codice Esigenza 121217 b) Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 7497107868 CUP D59G18000070001
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi

႒



(c) Servizi

(b) Forniture

႒

Acquisto

႒

Locazione

႒

Realizzazione, con qualsiasi ႒ 
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni dell’amministrazioni
aggiudicatrici

Leasing

႒

Acquisto a riscatto

႒

Misto

႒

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale dei lavori:

Luogo principale di esecuzione:

Codice NUTS ႒ ႒ ႒ ႒ ႒

&RGLFH 1876႒ ႒ ႒ ႒ ႒ 

(a) Lavori
Esecuzione ႒

႒

Progettazione ed esecuzione

Categoria di servizi N.

12

ZOPPOLA (PN)

Codice NUTS ႒ ႒ ႒ ႒ ႒ 

II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti :
Affidamento della progettazione, compreso il piano di sicurezza e coordinamento, il rilievo planoaltimetrico, le indagini
geologiche, sismiche e ambientali per la realizzazione di una palazzina da 144 posti letto per alloggi di servizio
collettivo per personale volontario (standard Medio) presso la caserma Leccis.

II.1.4.) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti )
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

Oggetto principale
71221000-3

-

-

II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si ႒

II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Importo complessivo di gara € 529.695,33 IVA ESCLUSA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta



Ristretta

႒
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Ristretta accelerata

႒

Giustificazione della procedura accelerata:

Negoziata

႒

Giustificazione della procedura accelerata:

Negoziata accelerata

႒

Giustificazione della procedura accelerata: _______________________________

Dialogo competitivo

႒

_______________________________
si ႒

no ႒

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
Oppure
 Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai


႒ criteri indicati di seguito ( i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine
decrescente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili )


;criteri enunciati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica

si ႒

no



IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

C.E. 121217 CUP D59G18000070001 CIG 7497107868
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
In caso affermativo:
Avviso di preinformazione
Numero dell’avviso nella GU:
Bando di gara 

Avviso relativo al profilo del committente

႒

/s

.

Numero dell’avviso nella GU: 2018/s 101 - 231989
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso) ႒
Numero dell’avviso nella GU:

/s

si

.

del

/

/

 no ႒

႒

(gg/mm/aaaa)

del 30/05/2018 (gg/mm/aaaa)
del

/

/

(gg/mm/aaaa)

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 1

TITOLO: CE 121217

V.1) Data di aggiudicazione: 12/11/2018
V.2) Numero offerte ricevute: 11
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: R.T.P. SO.IN.CI. srl/The O.K. Design Group Srl/UNIGEO Srl/Ing. Alessandro
santagati.
P.IVA 05308400588
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ROMA
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso)
Prezzo Euro 529.695,33 (IVA esclusa)
Valore finale totale dell’appalto
Prezzo Euro 287.671,18 (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO SÌ 
In caso di risposta affermativa, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi
Valore (IVA esclusa): ___________ Valuta: __________ Oppure Percentuale: 30 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
si ႒ no 
In caso affermativo, indicare il progetto/contratto: ____________________________________________________________

VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE
Indirizzo postale TERRITORIALMENTE COMPETENTE
Città
Codice postale:
Paese:
Posta elettronica (e-mail)
Telefono
Indirizzo Internet (URL) :
fax

IT

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale :
Città:
Codice postale:
Paese
Posta elettronica (e-mail)
Telefono
Indirizzo Internet (URL) :
fax
VI.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: avverso il presente atto e all’aggiudicazione entro i termini
previsti dagli art.li 21 della Legge 1034/1971

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Denominazione ufficiale:
Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio -– Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
Indirizzo postale :
Piazza della Marina 4
Città:
Roma
Codice postale: 00196
Paese:
IT
Posta elettronica (e-mail): g-urp@geniodife.difesa.it Telefono 06.36806173
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PEC: geniodife@postacert.difesa.it
Indirizzo Internet (URL): www.difesa.it
fax
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Data: 20/ 12/ 2018 (gg/mm/aaaa)

Il direttore della divisione contratti
dott.ssa Emanuella Adele Bonadonna
TX19BGA4 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Avviso di rettifica al Bando Sistema di qualificazione – Settori Speciali: Servizi.
Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E.: 21/12/2015. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della CEE del 26/12/2015. Pubblicazione sulla GURI del 28/12/2015. Modifiche o correzioni da apportare al Bando
Sistema di qualificazione – Settori Speciali: Servizi. Al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni complementari” della
Sezione VI: “Altre Informazioni” è stata apportata la seguente modifica:
la frase:
Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP
SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene,
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il
sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata
delle norme di riferimento é riportata nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente sul portale acquisti AQP.
Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di qualificazione
già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese
S.p.A.”. Il Sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo all’esistenza del presente sistema di qualificazione. Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione
del presente Sistema di qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero gare on-line
caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP. Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line sono contenute
nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e nel “Regolamento gare on-line”, disponibili sempre
sul Portale Acquisti di AQP. Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e la documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it - Area fornitori - Sezione
“Sistema integrato di gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://appalti.aqp.it, con le
modalità precisate nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”. È richiesta la firma digitale.
va sostituita con quanto segue:
Fermo restando quanto indicato al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni complementari” della Sezione VI: “Altre
Informazioni”, si precisa che il Sistema di qualificazione istituito ex art. 232 del D. Lgs. n. 163/2006, è disciplinato
secondo le previsioni di cui agli artt. 128 e 134 e ss del D. Lgs. n. 50/2016. Le domande di qualificazione sono esaminate
facendo riferimento, per quanto concerne i requisiti di ordine generale, ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016. Restano invariati i requisiti di qualificazione di natura tecnico professionale.
Il presente avviso di rettifica è inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E. in data 21/12/2018. La succitata
modifica è riportata nell’avviso pubblicato sul sito internet all’indirizzo https://appalti.aqp.it/ in data 03/01/2019.
Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro
TX19BHA6 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Avviso di rettifica al Bando Sistema di qualificazione – Settori Speciali: Lavori
Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E.: 21/12/2015. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della CEE del 26/12/2015. Pubblicazione sulla GURI del 28/12/2015. Modifiche o correzioni da apportare al Bando
Sistema di qualificazione – Settori Speciali: Lavori. Al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni complementari” della
Sezione VI: “Altre Informazioni” è stata apportata la seguente modifica:
la frase:
Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP
SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene,
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il
sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata
delle norme di riferimento é riportata nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente sul portale acquisti AQP.
Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di qualificazione
già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese
S.p.A.”. Il Sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo all’esistenza del presente sistema di qualificazione. Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione
del presente Sistema di qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero gare on-line
caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP. Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line sono contenute
nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e nel “Regolamento gare on-line”, disponibili sempre
sul Portale Acquisti di AQP. Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e la documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it - Area fornitori - Sezione
“Sistema integrato di gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://appalti.aqp.it, con le
modalità precisate nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”. È richiesta la firma digitale.
va sostituita con quanto segue:
Fermo restando quanto indicato al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni complementari” della Sezione VI: “Altre
Informazioni”, si precisa che il Sistema di qualificazione istituito ex art. 232 del D. Lgs. n. 163/2006, è disciplinato
secondo le previsioni di cui agli artt. 128 e 134 e ss del D. Lgs. n. 50/2016. Le domande di qualificazione sono esaminate
facendo riferimento, per quanto concerne i requisiti di ordine generale, ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016. Restano invariati i requisiti di qualificazione di natura tecnico professionale.
Il presente avviso di rettifica è inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E. in data 21/12/2018. La succitata
modifica è riportata nell’avviso pubblicato sul sito internet all’indirizzo https://appalti.aqp.it/ in data 03/01/2019.
Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro
TX19BHA7 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Avviso di rettifica al Bando Sistema di qualificazione – Settori Speciali: Forniture
Data di invio del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E.: 21/12/2015. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della CEE del 26/12/2015. Pubblicazione sulla GURI del 28/12/2015. Modifiche o correzioni da apportare al Bando
Sistema di qualificazione – Settori Speciali: Forniture. Al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni complementari” della
Sezione VI: “Altre Informazioni” è stata apportata la seguente modifica:
la frase:
Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP
SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene,
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il
sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata
— 87 —

4-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 2

delle norme di riferimento é riportata nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente sul portale acquisti
AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di qualificazione già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto
Pugliese S.p.A.”. Il Sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo
all’esistenza del presente sistema di qualificazione. Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di qualificazione saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero
gare on-line caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di
registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP. Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line
sono contenute nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e nel “Regolamento gare on-line”,
disponibili sempre sul Portale Acquisti di AQP. Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e
la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it - Area
fornitori - Sezione “Sistema integrato di gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://
appalti.aqp.it, con le modalità precisate nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”. È richiesta
la firma digitale.
va sostituita con quanto segue:
Fermo restando quanto indicato al paragrafo VI.2) rubricato: “Informazioni complementari” della Sezione VI: “Altre
Informazioni”, si precisa che il Sistema di qualificazione istituito ex art. 232 del D. Lgs. n. 163/2006, è disciplinato
secondo le previsioni di cui agli artt. 128 e 134 e ss del D. Lgs. n. 50/2016. Le domande di qualificazione sono esaminate
facendo riferimento, per quanto concerne i requisiti di ordine generale, ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016. Restano invariati i requisiti di qualificazione di natura tecnico professionale.
Il presente avviso di rettifica è inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali C.E.E. in data 21/12/2018. La succitata
modifica è riportata nell’avviso pubblicato sul sito internet all’indirizzo https://appalti.aqp.it/ in data 03/01/2019.
Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro
TX19BHA8 (A pagamento).

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Sede amministrativa: via Gagini n. 21-29 - 98121 Messina (ME), Italia
R.E.A.: ME - 238634
Codice Fiscale: 03459080838
Partita IVA: 03459080838
Avviso di proroga del termine per la presentazione delle offerte - Bando di gara a procedura aperta - Affidamento, mediante
accordo quadro, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del servizio Igiene Ambientale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. - Lotto 1 CIG 7692290684 - Lotto 2 CIG 76922938FD - Lotto 3 CIG
76935359EB - Lotto 4 CIG 69354522E
Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla GUCE in data 27 novembre 2018 e pubblicato
sulla G.U.R.I. Serie Speciale n. 145 del 12 dicembre 2018, la Stazione appaltante ha disposto la proroga del termine ultimo
per la ricezione delle offerte originariamente fissato nel Bando di gara, nelle parti di seguito indicate:
Punto 12 DISCIPLINARE DI GARA - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 04.01.2019 ore 13.00 leggasi 28.01.2019 Ora: 13.00; la
modalità’ di apertura delle offerte anziche’ 07.01.2019, alle ore 10:00 leggasi 29.01.2019, alle ore 10:00.
Il termine per le richieste di chiarimenti e’ fissato per il giorno 18 gennaio 2019 e il termine di effettuazione del sopralluogo è fissato per il giorno 24 gennaio 2019, ferme restando le modalità’ già’ indicate al punto 12 del Disciplinare di gara. I
suindicati differimenti modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nel Disciplinare di gara e nei
suoi allegati. Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando e Disciplinare di gara, nel Capitolato
Prestazionale e in tutti gli allegati.
Il presente Avviso e’ stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE in data 27/12/2018.
Il R.U.P.
ing. Benedetto Alberti
TX19BHA12 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Appalto 34/2018 CIG 7661674565 Affidamento in concessione dei servizi abitativi presso gli immobili di proprietà comunale ubicati in Via De Lemene 51/55/59 (Cascina Boldinasco), mediante ricorso a partenariato pubblico-privato
di cui all’art. 180 e con riferimento agli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Procedura aperta sullapiattaforma Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel). Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 134 in data 16/11/2018.
Si comunica che con determinazione n. 105 del 21/12/2018 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 15,00 del 14/01/2019 alle ore 11,00 del 28/02/2019. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
01/03/2019 alle ore 10,00 anziché in data 15/01/2019 ore 10,00.
Il R.U.P.
Angelo Foglio
p. Il direttore di area, dott. Nunzio Dragonetti - Il direttore centrale unica appalti
dott.ssa Maria Lucia Grande
TX19BHA28 (A pagamento).

AREXPO S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento al bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S236 del 07.12.2018, e sulla G.U.R.I. n. 145 del 12.12/.18,
relativo alla Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/16, per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione,
coordinamento e gestione chiavi in mano dell’accreditamento e del controllo accessi di personale e mezzi nell’area MIND per
conto di Arexpo S.p.A. (CIG 7718789230), è disposta la rettifica del termine di scadenza per la presentazione delle offerte,
prorogato dal 14 gennaio 2019, ore 12:00, al 24 gennaio 2019, ore 12:00. vista la complessità della gara e al fine di favorire
la più ampia partecipazione alla procedura.
INFORMAZIONI DA CORREGGERE E DA AGGIUNGERE:
SEZIONE IV.3: “Termine ultimo di ricezione delle offerte” ANZICHE’ “ 14.01.2019 ore 12:00” LEGGI “24.01.2019 ore 12:00”
SEZIONE IV.5: “Prima seduta pubblica” ANZICHE’ “14.01.2019 ore 15:00” LEGGI “24.01.2019 ore 15:00”.
Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria richiesta all’art. 9 del Disciplinare di gara si intende a
decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato in virtu’ di quanto sopra.
Restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara.
Trasmesso sulla G.U.U.E. in data 27.12.2018.
L’amministratore delegato
avv. Giuseppe Bonomi
TX19BHA31 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15, 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Avviso di rettifica bando di gara per conto del Comune di Almese - Procedura aperta per l’affidamento in concessione,
tramite finanza di progetto di cui all’art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per lo svolgimento delservizio di
gestione degli impianti di pubblica illuminazione e di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica CIG
7667851ECE
A modifica di quanto disposto nell’Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.140 del 30/11/2018, e negli atti di gara in tema di termine per la presentazione delle offerte (prevista per il 10/01/2019
alle ore 12.00) e della prima seduta di gara (prevista per il 11/01/2019 ore 9.00), al fine di assicurare la massima partecipazione alla procedura di cui in oggetto, si comunica che i nuovi termini di gara sono i seguenti:
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scadenza presentazione offerte (firma digitale e marche temporali): lunedì 18/02/2019 h 12.00
inizio caricamento offerte su piattaforma: lunedì 18/02/2019 h 12.00
termine caricamento offerte su piattaforma: giovedì 21/02/2019 h 12.00
Quant’altro stabilito nel Disciplinare e nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX19BHA43 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Usl di Bologna Dipartimento Tecnico Patrimoniale via Altura n.7 - 40139 Bologna – Italia Codice NUTS:ITH55; tel. 051/622.5558 fax 051/622.5136 pec servizio.
tecnico@pec.ausl.bologna.it; sito internet www.ausl.bologna.it; I.3) comunicazione: Per l’espletamento della presente gara
l’Azienda Usl di Bologna si avvale del SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia Romagna accessibile dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta n.101/2018 per l’affidamento della fornitura,
installazione e locazione di edificio prefabbricato da adibire a poliambulatorio a San Giovanni in Persiceto di cui all’atto determinativo n.3420 del 19/11/2018; CIG: 76944626E8. Il bando pubblicato sulla GUCE 2018/S 224-512089 del 21 novembre
2018 e sulla GURI 5a Serie Speciale - n.140 del 30 novembre 2018 viene rettificato con riguardo esclusivo ai seguenti punti:
IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 14/01/2019 Ora 12:00, in luogo di 07/01/2019.
IV.3.8) modalità apertura offerte: 15/01/2019 Ora: 10:00, in luogo di 08/01/2019.
Per quanto non espressamente modificato con il presente atto si rimanda alle prescrizioni del bando di gara già pubblicato.
INFORMAZIONI: V.I.5) Invio alla GUUE 28/12/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Emiliani
TX19BHA67 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: AZIENDA USL DI BOLOGNA Dipartimento Tecnico Patrimoniale via Altura n.7 - 40139 Bologna - Italia Codice NUTS:ITD55. Persona di contatto: antonella.
crugliano@ausl.bologna.it; tel. 051/6225580 fax 051/6225136, sito internet http://www.ausl.bologna.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta n.71/2018 Concessione di lavori, indetta ai
sensi degli artt.164 e ss. del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., per progettazione esecutiva, costruzione e gestione del nuovo edificio
accoglienza con spazi commerciali, parcheggi pubblici e parcheggi dipendenti Ospedale Maggiore di Bologna, di cui all’atto
determinativo n.2846 del 3 ottobre 2018 CIG 76423678C0. Il bando pubblicato sulla GUCE 2018/S 193-437612 del 6 ottobre 2018 e sulla GURI V serie speciale n.118 del 10 ottobre 2018 viene rettificato con riguardo esclusivo al seguente punto:
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 08/04/2019 ore 12,00, in luogo di 14/01/2019. Per quanto non
espressamente modificato con il presente atto si rimanda alle prescrizioni del bando di gara già pubblicato.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: data spedizione del presente avviso: 27/12/2018.
Bologna, lì 27/12/2018
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Rainaldi
TX19BHA73 (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

Avviso di rettifica - Forniture (Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 2018/S 231-527211)
Italia-Roma: fibre tessili naturali
2019/S 001-000568
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
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
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di filo di sicurezza tricolore per la realizzazione del Passaporto Elettronico Europeo
Numero di riferimento: 7250782
II.1.2) Codice CPV principale
19410000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di filo di sicurezza tricolore per la realizzazione del Passaporto Elettronico Europeo.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/12/2018
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 231-527211
Numero dell’avviso nella GURI: (G.U. Parte V, n. 141 del 03/12/2018)
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Lotto n.: 1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 14/01/2019
leggi:
Data: 31/01/2019
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VII.2) Altre informazioni complementari:
È stato prorogato il termine di ricevimento delle offerte al 31.1.2019, ore 12:00.
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BHA78 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di proroga dei termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs - Acquisti – Acquisti di Logistica Viale Asia, n. 90 Roma 00144 Italia - Persona di contatto: Responsabile
del procedimento: Anna Onza Tel.: +39 02266002636 E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228. Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: 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 Accordi
Quadro per il servizio di ritiro e trasporto internazionale su strada di Posta prioritaria e non prioritaria. II.1.2) Codice CPV
principale:
60160000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizio di ritiro e trasporto internazionale su strada
di Posta (Corrispondenza e Pacchi) prioritaria e non prioritaria. L’appalto è suddiviso in 5 lotti territoriali, cumulabili tra
loro; le caratteristiche del servizio di ciascun lotto sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e
relativi allegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante
eNotices: Numero di riferimento dell’avviso: 2018-175917; Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 225-515787. Data
di spedizione dell’avviso originale: 21/11/2018. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 139 del
28/11/2018.
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 Lotto n.: 1,2,3,4,5
Termine ricezione offerte anziché il10/01/2019 Ora locale: 13:00 leggasi 18/01/2019 Ora locale: 18:00
Il responsabile acquisti di logistica
Anna Onza
TX19BHA92 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di rettifica - Revisione del regolamento del sistema di qualificazione lavori, forniture e servizi,
professionisti, gas ed energia - Parte generale e parti speciali ai sensi dell’art 134 Codice Appalti
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP HOLDING SPA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – Italia Telefono n. 02.825021 Posta elettronica qualificazione.capholding@legalmail.it.
Indirizzo Internet – profilo del committente (URL) www.gruppocap.it Regolamento e documentazione complementare
disponibili presso i contatti sopra indicati.
I.2) Principali settori di attivita dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II - OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Regolamento del Sistema di Qualificazione – Parte
Generale ex art. 134 d.lgs. 50/2016, oggetto dell’avviso pubblicato su Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 30/03/2017.
Il Regolamento del Sistema di Qualificazione è stato variato nell’art. 6 ove è stata prevista, per Gruppo CAP, una nuova
modalità di gestione delle gare in attuazione delle prescrizioni dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016. Sono stati aggiornati i requisiti
di carattere speciale e generale ex art 80 negli allegati A, B, C, D, parti speciali del sistema di qualificazione. È stato implementato un sistema di valutazione dei fornitori “vendor rating” disciplinato nell’allegato E del Regolamento del Sistema di
Qualificazione.
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Restano invariate tutte le altre disposizioni del regolamento non oggetto di revisione.
La modifica viene apportata all’allegato A Parte Speciale lavori del “Regolamento Sistema di Qualificazione Lavori,
Forniture e Servizi, Professionisti, Gas e Energia” pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 38
del 31/03/2017.
Data di invio e ricezione dell’avviso della Stazione Appaltante all’Ufficio delle Pubblicazioni della G.U.U.E. in data
21/12/2018
Il responsabile settore centrale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BHA118 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di rettifica bando di gara
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza (MB).
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 strade e piste ciclabili anno 2019 in favore del Comune di Agrate Brianza – CIG
7709234526.
Il bando pubblicato sulla GURI n. 148 del 19/12/2018 è rettificato come segue:
Entità dell’appalto- € 1.339.528,51 (anziché 1.312.028,51) così suddivisi: € 1.312.028,51=soggetti a ribasso; € 27.500,00
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 18/01/2019 ore 17.00 anziché 10/01/2019; Data della gara:
21/01/2019 ore 9,30 anziché 15/01/2019.
p. Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
Il dirigente settore territorio
arch. Antonio Infosini
TX19BHA119 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Avviso relativo a informazioni complementari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Ecografi” per i fabbisogni delle
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, per la durata di due anni. Suddivisa in n.11 lotti funzionali. Rif. Interno
2016.032.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: In relazione all’avviso pubblicato sulla GUUE GU S : 2017/S 169-347855,
sulla guri n.103 del 6/09/2017 relativo alla Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Ecografi” per i fabbisogni
delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, per la durata di due anni. Suddivisa in n.11 lotti funzionali, la Stazione
Appaltante con Deliberazione n. 392 del 21.12.2018 ha nuovamente disposto l’aggiudicazione del lotto n. 10 alla ditta
Techosp s.r.l. per un importo di € 1.383.648,00. Per informazioni: https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero/bandi-digara-e-contratti.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX19BHA120 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI MODENA
Avviso di rettifica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL di Modena, Via San Giovanni del Cantone 2341121 Modena. R.U.P.: Marialuisa Spinelli - Telefono 059/435909 Telefax 059/435666 Posta elettronica (e-mail) m.spinelli@
ausl.mo.it - PEC: auslmo@pec.ausl.mo.it; Indirizzo Internet (URL) principale: https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it; profilo del committente: http://www.ausl.mo.it ;
SEZIONE II. OGGETTO: Progettazione e realizzazione di un sistema informativo e informatico di Customer Relationship Management - CRM – Durata contrattuale: tre anni - CIG: 7704908339 - Codice NUTS: ITH54 - CPV: 72230000 - Servizi
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 21/12/2018. VI.6)
Riferimento dell’avviso originale nella GU S: 2018/S 233-532718. Data spedizione dell’avviso originale: 30/11/2018. Avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 143 del 07/12/18.
SEZIONE VII. MODIFICHE: VII.1.2: Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 08/01/2019 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 28/01/2019 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.6 anziché:
Data: 08/07/2019. leggi: Data: 28/07/2019. Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 10/01/2019 Ora locale: 10:00 leggi:
Data: 30/01/2019 Ora locale: 10:00. Numero della sezione: VI.3 anziché: Data: 21/12/2018 Ora locale: 12:00 leggi: Data:
14/01/2019 Ora locale: 12:00
p. Il direttore del servizio - Il dirigente amministrativo
Cristina Rivi
TX19BHA122 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI ROVIGO
Asta pubblica

A) Venditore: Provincia di Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 Rovigo, Italia (telefono +39 0425 386111,
sito internet www.provincia.rovigo.it). B) Procedura e oggetto: pubblico incanto per offerte segrete; immobile in Rosolina
Mare (RO), viale dei Pini n. 4 (ex ufficio I.A.T.). Secondo esperimento. C) Importo base: € 146.900,00. D) Uffici competenti:
Servizio gare e contratti (telefono 0425/ 386551, telefax 0425/386230, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.
it) per informazioni amministrative; Servizio manutenzioni fabbricati (telefono 0425/386921, telefax 0425/386910, posta
elettronica manutenzioni.fabbricati@provincia.rovigo.it) per sopralluoghi e informazioni tecniche. E) Accesso ai documenti:
presso il Servizio gare e contratti e sul sito dell’ente (sezione «Bandi di gara»). F) Termine di presentazione delle offerte:
15 giorni dalla pubblicazione di questo estratto nella G.U.R.I. (se cade di sabato o giorno festivo, la scadenza è prorogata
al primo giorno feriale seguente). G) Apertura delle offerte: ore 9:30 del primo giorno feriale dopo la scadenza; eventuali
spostamenti saranno comunicati solo sul sito dell’ente. H) Responsabile del procedimento: arch. Alessandro Ghirardini.
Rovigo, 19 dicembre 2018
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU19BIA41 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso 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.

*45-420300190104*

€ 7,11

