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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
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Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU19BFC762 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Bando di gara - CIG 771400022E - CUP J79D18000020005
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, via Damiano Chiesa 24, 00136 ROMA, tel +39.06-681881, fax +39.06-68807065, PEC prot.dgmc@giustiziacert.it
e-mail: dgpram2.dgmc@giustizia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio per l’attuazione di percorsi di accompagnamento nei servizi minorili. Luogo di esecuzione: Regioni Calabria e Campania. Valore stimato i.e.: € 613.500,00. Durata appalto: anno 2019/2020 – 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti: come da disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22/02/2019 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.giustizia.it. Invio G.U.U.E.: 09/01/2019.
Il R.U.P.
Isabella Mastropasqua
TX19BFC811 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale Napoli
Stazione Unica Appaltante legge 136/2010 - SUB S.U.A. Caserta 2
Ente delegato dal Comune di Pignataro Maggiore (CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 77524113F0
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 legge 136/2010 - Ente delegato dal Comune di Pignataro Maggiore
(CE) - Ufficio responsabile SUB SUA CASERTA 2 pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per la rifunzionalizzazione e l’adeguamento alle nuove normative sismiche all’edificio
deputato per funzioni istituzionali ex giudice di pace 1.2) CPV principale 71332000-4 II.1.5) Importo complessivo del servizio € 217.822,21 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Comune di Pignataro Maggiore
(CE) II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 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 22/02/2019
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 25/02/2019 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. VI.5) Spedizione GUUE: 14/01/2019.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC868 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Bando di gara – SIMOG 7290653
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dipartimento Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza –
ITF5 – Tel. +39 0971 669133– Fax: +39 0971 666836 PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.
basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.
sua-rb.it/N/G00195. Ente locale. CPV: 66600000-6. ITF5 – Territorio della Regione Basilicata
SEZIONE II: OGGETTO. Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa
aziendale per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e di tesoreria per la Giunta, Consiglio ed Enti strumentali della
Regione Basilicata (ALSIA, ARDSU, ARPAB), per la durata di anni 5. Importo complessivo a base di gara: € 1.652.500,00,
oltre IVA. L’Appalto è suddiviso in due lotti. CIG 77387835C1 Lotto 1 - importo stimato pari a € 1.380.000,00, esclusa IVA.
Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. CIG 7738809B34 Lotto 2 - importo stimato pari a €272.500,00 esclusa
IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata
di cinque (5)anni dalla data della stipula.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta – Accordo quadro. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 28/02/2019 alle
ore 12.00. Le offerte devono essere trasmesse alla Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) –
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4, 85100 – Potenza. L’offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta (180) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 04/03/2019 alle ore 10.00.
SEZIONE VI: VARIE. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’appalto è finanziato con fondi Statali e
Regionali. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli
atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 11/01/2019
Il responsabile del procedimento
avv. Vincenzo Telesca
TX19BFD605 (A pagamento).
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REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di n. 19 monitor multiparametrici e n. 3 centrali di monitoraggio per le
UU.OO.CC. Pronto soccorso dei PP.OO. di Campobasso, Termoli ed Isernia - CIG 7644716B34
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso (IT);
ITF22, tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.
regione.molise.it. Informazioni complementari presso UOC Patrimonio ed Economato della Asrem, dott.ssa Gabrielina Carpenito, Tel. 0874/409862-63, e-mail gabrielina.carpenito@asrem.org , pec: asrem@pec.it ; nonché, per eventuali chiarimenti
di ordine tecnico, presso il referente scientifico, dottor il dott. Dott. Agostino Claudio Rossi, contattabile al seguente indirizzo
e-mail: agoclaro@libero.it .
I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it sulla piattaforma telematica MolisEprocurement all’indirizzo internet https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php nell’area pubblica “Bandi di gara”.
I.2) L’appalto è aggiudicato dal Servizio Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. 19 monitor multiparametrici e n. 3 Centrali di Monitoraggio per le
UU.OO.CC. Pronto Soccorso dei PP.OO. di Campobasso, Termoli e Isernia, come meglio descritto nei conferenti Capitolato
Speciale e Disciplinare.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura; Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF2.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Il CPV è 33195000-3 (Sistema di controllo dei pazienti a distanza). L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissione di varianti: no.
II.2) Importo complessivo a base di gara: € 200.000,00 oltre iva.
II.3) Durata del contratto: per le prestazioni di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale, cui si rinvia, è prevista una la durata
minima di 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara: 7644716B34.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 21.02.2019 ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
IV.3.8) Al fine di partecipare alla gara, gli operatori economici, a pena di esclusione, devono presentare, la propria offerta
telematica, tramite la piattaforma MolisEprocurement;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 27.02.2019 ore 10:00 in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso.
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi della ASREM.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via
San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GURI: 11/01/2019.
Il direttore reggente del servizio
dott. Alessandro Altopiedi
TX19BFD765 (A pagamento).
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PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
Per conto del Comune di Isola di Capo Rizzuto
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante - Provincia
di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel. +390962/952349, PEC:sua@pec.provincia.pec.crotone.it; I.1.1) Ente
Aggiudicatrice: Comune di Isola di C.R., via degli apostoli, tel. +390962/797945, PEC: pec.comune@pec.isolacr.it;
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Oggetto: affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione di
opere di completamento ed efficientamento del sistema fognario comunale (CIG 77370618B6); II.1.2) Luogo di esecuzione
del servizio: Isola di C.R. (Kr). Codice NUTS: ITF62; II.1.3) CPV: 71352140-3 - 71632200-9 II.2.1) Entità dell’appalto: €.
194.628,43 ( oltre IVA e CNPAI ); II.3) Termine di esecuzione: 30 giorni per lo studio di fattibilità, 60 giorni per il progetto
definitivo e 60 giorni per il progetto esecutivo;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Finanziamento: POR CALABRIA; III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 46 del
d.lgs n. 50/2016; III.2.) Condizione di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice degli appalti; III 2.2) Capacità economica e finanziaria: così
come previsto dal bando e disciplinare di gara; III 2.3) Capacità tecnica e professionale: così come previsto dal bando e
disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta, ex art. 60, con l’utilizzo della piattaforma
digitale, ai sensi dell’art. 58 del codice; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, a norma art. 95
del d.lgs n. 50/2016, con i criteri e i punteggi indicati nel testo integrale del bando di gara e del disciplinare di gara; IV.3.3)
Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la modulistica sono disponibili sul sito della S.U.A. all’ https://sua.provincia.crotone.it; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte: 05/02/2019, ore 12:00 ( termine perentorio ). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante
per 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 07/02/2019, ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante – Crotone;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. V.3) Informazioni Complementari: L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea ex art. 95, comma 12, del d.lgs n. 50/2016; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati,
ai sensi del d.lgs n.196/03, e s.m. esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. Obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari per la ditta aggiudicataria, così come previsto per legge. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Antonio
Otranto.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Otranto
TX19BFE864 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A. Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di S. Alessio in Aspromonte
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
Oggetto: Comune di Sant’Alessio in Aspromonte - Appalto per l’individuazione di un soggetto attuatore dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria che necessitano di
assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati categoria ds-dm per gli anni 2019/2020 (in prosecuzione dal biennio 2016/17).
C.I.G: 7700128AA2- CUP: J29F18000310005 - II Esperimento.
Importo presunto del servizio anni 2018/2020: € 470.000,00 oltre IVA, di cui € 242.050,00 per spese di personale.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Finanziamenti: Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo del Ministero dell’interno.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12, del giorno 5 febbraio 2019.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 6 febbraio 2019 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della Città Metropolitana, del Comune di S. Alessio in Aspromonte, sui
portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.santalessioinaspromonte.rc.it
- www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott. Antonio Calabrò.
Responsabile del procedimento di gara: sig. Ferdinando Polimeni.
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TU19BFF543 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI SCANDICCI E DI LASTRA A SIGNA
Bando di gara - CIG 7740460DA6
SEZIONE I : Centrale di Committenza Comuni di Scandicci e di Lastra a Signa, P.le della Resistenza n. 1, 50018 Scandicci,
NUTS ITI14, tel. +39 05575911, pec:comune.scandicci@postacert.toscana.it, profilo di committente: http://www.comune.
scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html. La gara è gestita interamente mediante START all’indirizzo: https://start.toscana.it
SEZIONE II : Appalto lavori di adeguamento della Scuola Primaria Dino Campana alle norme di sicurezza antincendio.
CIG n. 7740460DA6 – C.P.V. n. 45260000-7 . Categoria prevalente OG 1 classifica III.
L’importo complessivo dei lavori e delle provviste da pagarsi a misura è pari ad € 633.350,00 di cui € 597.350,00 soggette a ribasso ed € 36.000,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III : I requisiti di partecipazione nonché qualunque ulteriore informazione è contenuta nel Disciplinare di
Gara e negli altri atti di gara accessibili direttamente su START.
Sezione IV : Procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs.
50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 07/02/2019 Ore: 10:00:00. Apertura offerte: data: 07/02/2019 ore 15:00.
Sezione VI: Procedure di ricorso: TAR Toscana. Ricorso da presentare entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione
sulla G.U.R.I..
Il responsabile della Centrale di Committenza
ing. Paolo Calastrini
TX19BFF731 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Denominazione: Comune di Pavia, Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile Indirizzo: Pavia, viale Resistenza,
5 - 27100 - Italia - Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it - Indirizzo Internet: (URL) http://www.comune.pv.it
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE
Comune di Pavia – Settore sicurezza urbana e protezione civile – Viale Resistenza, 5 – 27100 Pavia (Pv)
Sito: www.comune.pv.it nella sezione Trasparenza - Bandi di gara e contratti
I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE INVIARE LE OFFERTE
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, è necessario
far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”, disponibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
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I.5) Principali settori di attività:
Servizi informativi relativi a procedimenti sanzionatori delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di n.3 postazioni fisse omologate per il controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al codice della strada, art. 142 e del
relativo centro di gestione - CIG 7672344A8D
II.1.2) Codice CPV principale: 75241100-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - Luogo principale di esecuzione: Comune di Pavia - Codice NUTS: ITC48
II.1.4) Breve descrizione: servizio di gestione delle violazioni amministrative alle norme del codice della strada, leggi e
regolamenti di competenza della Polizia Locale
II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA 22%esclusa € 278.880,00= di cui € 952,34 non soggetti a ribasso
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) descrizione:
II.2.1) denominazione
Affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinarai e straordinaria di n.3 postazioni fisse omologate per il controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al Codice della Strada, art. 142 e del
relativo centro di gestione - CIG 7672344A8D
II.2.2) Opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Condizioni di partecipazione Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
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.2.2) condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 60 e 95
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
VI.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG 7672344A8D
IV.4) Termine di ricevimento delle offerte: 12/03/2019 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data apertura delle offerte: 13/03/2019 ore 12.00 tramite il portale SINTEL –
piattaforma e-procurement Regione Lombardia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 informazioni relative alla rinnovabilità: NO
VI.3 Informazioni complementari:
Altre informazioni, quali ad esempio le modalità di presentazione dell’offerta, soggetti ammessi alla procedura di gara
ecc. sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, disponibile sul sito internet www.comune.pv.it nella
sezione Trasparenza - Bandi di gara e contratti
RUP: Dirigente del Settore sicurezza urbana e protezione civile Dott. Flaviano Crocco.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – via del
Conservatorio n. 13 Milano – 20122 – Italia
Il dirigente del settore sicurezza urbana e protezione civile
dott. Flaviano Crocco
TX19BFF733 (A pagamento).
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COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimento II
Variante in corso d’opera intervenuta nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture del reticolo
idrico fognario del drenaggio urbano, primo lotto, zona Levante, POR FESR Liguria 2014 - 2020, codice locale FESR
- 6-5.1.2 - 0000001 - CUP G44H17001080004 - CIG 7339267AB7
Stazione Appaltante: Comune della Spezia, Dipartimento II, Piazza Europa 1, 19100, La Spezia.
Contatti: tel. 0187 727301; p.e.c. oopp.comunedellaspezia@legalmail.it
Responsabile del Procedimento: funzionario tecnico Claudio Zanini.
Motivazione: circostanze impreviste ed imprevedibili consistenti in ulteriori sedimentazioni nel sistema fognario della
zona Levante con rimozione non procrastinabile per il rischio di allagamenti.
Approvazione della variante: determinazione dirigenziale n. 7702 del 03/12/2018.
Riferimento normativo: art. 106 co. 1 lett. c D.LGS. n. 50/2016.
Nuovo importo contrattuale: da € 545.121,32 ad € 745.394,36 con un incremento pari ad € 200.273,04 contenuto entro
il limite di cui all’art. 106 co. 7 D.LGS. n. 50/2016.
Appaltatore: la perizia di variante non comporta una nuova procedura di affidamento; l’appaltatore è C.G.F. s.r.l.,
sede legale in Piazza Vittorio Emanuele, 84078, Vallo della Lucania (SA), codice fiscale 03879180655, in avvalimento con
COFEM s.r.l., sede legale in Via Tosone 10, 84070, Rofrano (SA).
Altre informazioni: l’appalto è stato aggiudicato, esperita la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c D.LGS.
n. 50/2016, con determinazione dirigenziale n. 1885 del 20/03/2018; il contratto d’appalto è stato stipulato con scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, prot. n. 59634/E del 18/05/2018; l’appaltatore ha accettato gli adempimenti della perizia di
variante con sottoscrizione di scrittura privata con valore di atto aggiuntivo, da registrarsi in caso d’uso, prot. n. 145201/U
del 15/12/2018.
Foro competente: TAR Liguria.
Il dirigente
Gianluca Rinaldi
TX19BFF737 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimento II
Variante in corso d’opera intervenuta nell’ambito dei lavori di realizzazione della cabina elettrica di trasformazione e dei
collegamenti per le alimentazioni dei nuovi quadri elettrici, opere accessorie del Nuovo Campus Universitario Accademia del Mare lotto n. 1 - CUP G41E14000240001 - CIG 6854380D4D
Stazione Appaltante: Comune della Spezia, Dipartimento II, Piazza Europa 1, 19100, La Spezia.
Contatti: tel. 0187 727301; p.e.c. oopp.comunedellaspezia@legalmail.it
Responsabile del Procedimento: dirigente Emilio Erario.
Motivazione: circostanze impreviste ed imprevedibili consistenti in nuovi e maggiori lavori conseguenti all’incremento
dei lavori principali (ristrutturazione dell’ex ospedale marittimo B. Falcomatà, lotto n. 1 del Nuovo Campus Universitario
Accademia del Mare) soggetti a seconda perizia di variante ai sensi dell’art. 205 co. 4 D.LGS. n. 163/2006.
Approvazione della variante: determinazione dirigenziale n. 8231 del 22/12/2018.
Riferimento normativo: art. 106 co. 1 lett. c D.LGS. n. 50/2016.
Nuovo importo contrattuale: da € 48.765,74 ad € 58.273,04 con un incremento pari ad € 9.507,30 contenuto entro il
limite di cui all’art. 106 co. 7 D.LGS. n. 50/2016.
Appaltatore: la perizia di variante non comporta una nuova procedura di affidamento; l’appaltatore è Borghini e Cinotti
s.r.l., sede legale in Via G. Vico 57/A, 50053, Empoli (FI), codice fiscale 00487690489.
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Altre informazioni: l’appalto è stato aggiudicato, esperita la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b D.LGS.
n. 50/2016, con determinazione dirigenziale n. 7259 del 06/12/2016; il contratto d’appalto è stato stipulato con scrittura privata da registrarsi in cado d’uso, prot. n. 127894/U del 30/12/2016; l’appaltatore ha accettato gli adempimenti della perizia di
variante con sottoscrizione di schema d’atto di sottomissione approvato con determinazione dirigenziale n. 8231 del 22/12/2018.
Foro competente: TAR Liguria.
Il dirigente
Gianluca Rinaldi
TX19BFF738 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimento II
Variante in corso d’opera intervenuta nell’ambito dei lavori abbattimento delle barriere architettoniche mediante installazione di piattaforma elevatrice nelle scuole secondarie “2 Giugno” - CUP G46J16001260004 - CIG ZAA1C3CAC6
Stazione Appaltante: Comune della Spezia, Dipartimento II, Piazza Europa 1, 19100, La Spezia.
Contatti: tel. 0187 727301; p.e.c. oopp.comunedellaspezia@legalmail.it
Responsabile del Procedimento: funzionario tecnico Riccardo Rolla.
Motivazione: circostanze impreviste ed imprevedibili consistenti in ulteriori lavori per migliorare la fruibilità dell’ascensore inserendo le porte di cabina, inizialmente non previste, in modo da consentire l’uso dell’impianto anche senza l’ausilio
di accompagnatore.
Approvazione della variante: determinazione dirigenziale n. 8255 del 29/12/2018.
Riferimento normativo: art. 106 co. 1 lett. c D.LGS. n. 50/2016.
Nuovo importo contrattuale: da € 29.850,00 ad € 36.512,11 con un incremento pari ad € 6.662,11 contenuto entro il
limite di cui all’art. 106 co. 7 D.LGS. n. 50/2016.
Appaltatore: la perizia di variante non comporta una nuova procedura di affidamento; l’appaltatore è Bertazzoni Ascensori s.r.l., sede legale in via Frassina 65, cap. 54033, Carrara (MS), codice fiscale 00582540456, in forza della determinazione
dirigenziale n. 7102 del 02/12/2016 disposta ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a D.LGS. n. 50/2016.
Foro competente: TAR Liguria.
Il dirigente
Gianluca Rinaldi
TX19BFF745 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI SCANDICCI E DI LASTRA A SIGNA
Bando di gara - CIG 7718552E98
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comuni di Scandicci e di Lastra a
Signa, P.le della Resistenza n. 1, 50018 Scandicci, NUTS ITI14, tel. +3905575911, pec:comune.scandicci@postacert.toscana.it,
profilo di committente: http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare-e-appalti.html.
La gara è gestita interamente mediante START all’indirizzo:https://start.toscana.it/comune-scandicci/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto lavori per la manutenzione della copertura e delle facciate esterne
della Scuola secondaria Enrico Fermi Scandicci
CIG n. 7718552E98 – C.P.V. n.45260000-7 . Categoria prevalente OG 1 classifica III.
L’importo complessivo dei lavori e delle provviste da pagarsi a misura è pari ad € 628.221,84 di cui € 454.027,09 soggetti a ribasso ed € 174.194,75 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I
requisiti di partecipazione e ulteriori informazioni contenute nel Disciplinare di gara e negli altri atti di gara accessibili
direttamente su START.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 11/02/2019 Ore:
12:00:00. Apertura offerte: data: 12/02/2019 ore 09:30.
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: TAR Toscana. Ricorso da presentare entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione
sulla G.U.R.I..
Il responsabile della Centrale di Committenza
ing. Paolo Calastrini
TX19BFF749 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Ufficio Appalti
Sede: via del Brennero, 312 - Trento (TN), Italia
Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Claudia Zanella
Codice Fiscale: 00355870221
Bando di gara - Servizio di gestione/manutenzione energia, climatizzazione estiva,
impianti elettrici e impianti idrico sanitari
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Trento via del Brennero, 312
Trento 38121 Italia. Persona di contatto: dott.ssa Claudia Zanella Tel.: +39 0461884667 E-mail: appalti.comune.tn@cert.
legalmail.it Fax: +39 0461884815. Codice NUTS: ITH20. Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.trento.it. I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.trento.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.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: Servizio di Gestione/Manutenzione energia, climatizzazione estiva, impianti elettrici e impianti idrico sanitari II.1.2) Codice CPV principale: 50720000 II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Gestione/Manutenzione energia,
climatizzazione estiva,impianti elettrici e impianti idrico sanitari con durata minima di due anni con opzione di poter prorogare il contratto per tre distinti periodi di un anno ciascuno. CIG 7685457FBC. Gara telematica n. 76470 II.1.5) Valore
totale stimato: Valore, IVA esclusa: 15 227 103.40 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari 50710000 II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH20 Luogo principale di esecuzione: Trento II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Gestione/Manutenzione energia, climatizzazione estiva, impianti elettrici e impianti idrico sanitari
con durata minima di due anni con opzione di poter prorogare il contratto per tre distinti periodi di un anno ciascuno. CIG
7685457FBC. Gara telematica n. 76470 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: 15 227 103.40 EUR II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 24. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: La durata dell’appalto (escluse le opzioni) è di anni due a decorrere dalla data del verbale di consegna degli impianti con opzione di poter prorogare il contratto per tre distinti periodi di un
anno ciascuno a semplice richiesta dell’Amministrazione e senza che questa prerogativa possa essere assunta dall’impresa
per richiedere danni o indennizzi vari. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Come al punto 4.2 del Disciplinare di gara. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: Il disciplinare
e tutti gli allegati compresi i modelli di dichiarazione sono disponibili all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAPSRM, accessibile dal sito https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Mercurio V7 –ultima versione) previa registrazione
secondo quanto specificato nel disciplinare e - ad esclusione di parte degli elaborati tecnici - sul sito www.comune.trento.it.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione descritti
nel disciplinare di gara integrale e relativi allegati pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it)
e all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Mercurio V7 –ultima versione). III.1.2) Capacità economica e finanziaria III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 18/03/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.3)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 19/03/2019 Ora locale: 08:30 Luogo: Apertura delle buste telematiche presso l’indirizzo punto I.1)
sala riunioni al sesto piano. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche
di gara possono partecipare i 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 VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento di gara:
dott.ssa Maria Garbari dell’Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti (tel. 0461884667). Sostituto per il caso di assenza o
impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Claudia Zanella (Capo Ufficio Appalti dell’Area Tecnica e
del Territorio) o arch. Ennio Dandrea (Dirigente dell’Area Tecnica e del Territorio). E’ previsto il sopralluogo obbligatorio da
richiedere all’indirizzo di cui al punto I.1) entro il 5 febbraio 2019 e da effettuare (a pena di esclusione) entro il 28 febbraio
2019. Punto II.1.5) il Valore totale indicato corrisponde al valore annuo a base di gara pari ad euro 3.045.420,68 moltiplicato per cinque anni (tenuto conto delle opzioni di proroga di cui al punto 4.2 del disciplinare). Il subappalto è disciplinato
dall’art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e, unicamente per quanto riguarda la definizione della quota massima subappaltabile,
dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Nel Capitolato speciale d’appalto il subappalto è disciplinato dall’art. 27. Si rinvia al
disciplinare di gara e ai suoi allegati per quanto riguarda la disciplina di dettaglio, la modalità di valutazione delle offerte e di
attribuzione dei punteggi e la specificazione delle cause di esclusione. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.R.G.A. di Trento via Calepina, 50 Trento 38122 Italia Tel.: +39 0461273121 E-mail: urp.
tn@giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0461273120 Indirizzo Internet: www.regione.taa.it VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla GURI. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso T.R.G.A. di Trento Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07 gennaio 2019.
Il dirigente del servizio gestione fabbricati
ing. Giorgio Bailoni
TX19BFF751 (A pagamento).

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
Rete Stazioni Appaltanti Regione Friuli Venezia Giulia
Sede: corso Paolino d’Aquileia n. 2 - Cividale del Friuli (UD)
Punti di contatto: Area Tecnica - Tel. 0432/710161 - Fax: 0432/710149
E-mail: lavori.pubblici@cividale.net
Codice Fiscale: 00512830308
Partita IVA: 00512830308
Bando di gara - Intervento di adeguamento sismico scuola primaria A.Manzoni sita in
Piazza XX Settembre a Cividale del Friuli
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: RETE STAZIONI APPALTANTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI. COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (P.IVA. 00512830308) - Area Tecnica.
Indirizzo: Corso Paolino d’Aquileia n.2, Cividale del Friuli (UD).
Responsabile del procedimento: arch. Daniele Vesca. Telefono: 0432.710170 p.e.c.: comune.cividaledelfriuli@certgov.fvg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA
A.MANZONI sita in P.zza XX Settembre a Cividale del Friuli. CUP D76J17000070002 - CIG 7750463C63. Importo appalto:
€ 1.704.600,53 (di cui € 63.324,34 oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 10%. Codice CPV: 45454000-4. Codice
NUTS: ITD42. Termine esecuzione: 365 giorni dalla consegna.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta e telematica da portale https://eappalti.regione.fvg.it. Criterio aggiudicazione:
offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Esclusione automatica di cui
all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Termine ricezione offerte: 25/02/2019 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: www.cividale.net > amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti e portale eAppaltiFVG.
Il responsabile del servizio
arch. Daniele Vesca
TX19BFF750 (A pagamento).

COMUNE DI BERNALDA
Sede legale: piazza Plebiscito snc - 75012 Bernalda (MT), Italia
Codice Fiscale: 81001090778
Partita IVA: 00411050776
Bando di gara - Concessione di valorizzazione di un immobile comunale
Il Responsabile del Settore rende noto che il giorno 25.02.2019 - alle ore 11,00, presso la Sala Consiliare di questo
Comune, avrà luogo la gara per la concessione di valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale denominato “Edificio
ex acquedotto Agri”.
Canone annuo a base d’asta: € 10.000,00.
Durata della concessione: 50 anni
La gara si terrà con le modalità riportate nell’avviso pubblico, il cui testo integrale è reperibile sul sito http://www.
comune.bernalda.matera.it/bandi-di-gara-in-corso-e-non/bandi-di-gara-in-corso.html o presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Scadenza presentazione offerte: ore 13,00 del giorno 18.02.2019
Bernalda, 11 gennaio 2019
Il responsabile del settore
ing. Giuseppe Gaudiano
TX19BFF753 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Sede amministrativa: via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo capitolino sito in Roma, Via Villa di Lucina n. 80/ Via Giustiniano Imperatore n.199
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Roma Capitale - Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – U.O. Gestione Impianti
Responsabile del Procedimento: Ing. Tonino Egiddi - e-mail: tonino.egiddi@comune.roma.it
SEZIONE II. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo capitolino sito in
Roma, Via Villa di Lucina n. 80/ Via Giustiniano Imperatore, 199 – CIG 77379083AF
II.2) Durata della concessione: anni 6
II.3) Valore della concessione: € 2.595.259,71
II.4) Importo a base di gara: € 76.000
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo della concessione, secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara.
III.2) Soggetti ammessi: operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo
le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nonché le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni,
Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni sportive
nazionali riconosciute dal CONI, anche in forma associata o in raggruppamento temporaneo, purché in possesso dei requisiti
prescritti dal Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii., secondo le modalità indicate nel Disciplinare.
IV.2) Termini per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il giorno 05/03/2019 ore 12,00. La gara si svolgerà con
una procedura telematica. Le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare , secondo le modalità
tassativamente previste dal Disciplinare.
IV.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara che integra il presente bando è disponibile all’indirizzo http://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-sport-e-politiche-giovanili.page. Accesso elettronico alle informazioni: https://romacapitale.tuttogare.it/ .
Il dirigente
Simonetta Cintio
TX19BFF761 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale
Unica Lavori; indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari - Italia; tel. + 39 070677.7502/7521; PEC appalti.lavori@
comune.cagliari.legalmail.it – indirizzo internet principale S.A.: www.comune.cagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Piano nazionale delle Città - Contratto di valorizzazione urbana del quartiere Sant’Elia capitolato prestazionale per l’affidamento dei seguenti servizi: - progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, nonchè effettuazione delle attività accessorie alla progettazione dei lavori di recupero secondario degli alloggi
di Borgo Vecchio Sant’Elia; - Adeguamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, nonchè effettuazione delle attività accessorie alla progettazione dei lavori di rifacimento
della rete fognaria BORGO Vecchio Sant’Elia. CIG: 775304819C. Importo a base di gara: € 171.123,09 esclusi oneri fiscali,
contributivi e previdenziali di cui: € 138.332,61 per onorari ed € 32.790,48 per spese e oneri accessori; Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte ore 11:00 del 7/5/2019. Modalità di apertura delle offerte: Data: 7/5/2019 Ora locale: 11:15; Luogo: Servizio Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori – Piazza De
Gasperi, 2, terzo piano – Cagliari – Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via
Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/67975230.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX19BFF774 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPANA (CS)
Bando di gara - CIG 77401974A0
È indetta procedura per l’affidamento in concessione del servizio Comunità Alloggio per Anziani “Cav. D.C. Rizzo” Piazza Italia n. 17 - per il periodo di anni tre. Importo: € 870.840,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 22/02/2019 ore 12:00. Apertura: 04/03/2019 ore 15:00.
Documentazione su: www.comune.campana.cs.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile dell’area amministrativa
sig. Luigi Bonanno
TX19BFF775 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Locri
Estratto bando di gara per procedura aperta telematica
Patto per il SUD della Regione Calabria- Delib. CIPE n. 26/2016- Lavori di riqualificazione dei marciapiedi lungo viale
Matteotti - CIG: 7713296D35- CUP: F13D16000500003. Importo complessivo: € 830.325,78 oltre IVA di cui € 32.325,78
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG2 III^. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/02/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 13/02/2019
alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Locri,
sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.locri.rc.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Nicola Tucci. Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa
Orsola Costa
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX19BFF780 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
Direzione Servizi alla Persona
Sede: corso Francia, 98 – 10098 Rivoli (TO)
Punti di contatto: Telefono: +39 011 951 3204
Posta elettronica: vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.rivoli.to.it
PEC: comune.rivoli.to@legalmail.it
Bando di gara - Procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi per il
calcio “Giovanni Vavassori” e “Gigi Meroni” siti in Rivoli, per il periodo 2019-2029 - CIG 7697526766
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Città di Rivoli – Corso Francia 98 – 10098 Rivoli
Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 011 951 3204
Posta elettronica: vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.rivoli.to.it
PEC: comune.rivoli.to@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
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- tipo di appalto; Procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi per
il calcio “Giovanni Vavassori” e “Gigi Meroni” siti in Rivoli, per il periodo 2019-2029. CIG 7697526766
- luogo di esecuzione; Rivoli (TO)
- quantitativo o entità dell’appalto; 440.000,00= Euro.
- durata dell’appalto: La concessione avrà durata di 10 (dieci) anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- eventuali cauzioni e garanzie richieste; pari al 2% dell’importo complessivo del presente appalto per l’intera durata.
- condizioni di partecipazione. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- criteri di aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione ai criteri e punteggi
indicati nei documenti di gara .
- informazioni di carattere amministrativo; Direzione dei Servizi alla Persona - Servizi per la Cultura e l’Associazionismo – Ufficio sport - Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli (TO)
Tel: 011 951 3573 E-mail: emanuela.parpinel@comune.rivoli.to.it
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione;
Data: 20/02/2019 Ora: 12:00
Apertura del plico
Data: 21/02/2019 Ora: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.rivoli.to.it – bandi di gara & contratti (home page del sito)
Il dirigente direzione servizi alla persona
arch. Marcello Proi
TX19BFF782 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Sede legale: piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 TERNI (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Bando di gara - Affidamento dei servizi cimiteriali dei cimiteri della città di Terni per anni uno
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: COMUNE DI TERNI – Piazza Mario Ridolfi n. 1 – Terni - Codice Nuts: ITI22, Terni
Codice Postale: 05100 Terni, ITALIA
Persone di contatto: Paolo Neri Tel. 0744/549047, E-mail: paolo.neri@comune.terni.it
Indirizzi internet: Indirizzo principale: (URL) http://www.comune.terni.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.terni.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente
indirizzo internet: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente indirizzo
internet: (URL): www.comune.terni.it Sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma
Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le domande di partecipazione e le offerte devono essere presentate secondo le istruzioni e nei termini di cui al “Disciplinare telematico” di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
I.5) Principali settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi cimiteriali dei cimiteri
della città di Terni per la durata di anni uno”— CIG: 7759642326, numero di riferimento 1/2019
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II.1.2) Codice CPV principale: 98371110-8 – Servizi Cimiteriali
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali dei n. 16 Cimiteri della Città di Terni
(Cimitero Urbano, Cimiteri delle frazioni di Papigno, Miranda, Piediluco (nuovo), Piediluco (vecchio), Collescipoli, Cesi,
Rocca San Zenone, Collestatte, Torreorsina, Acquapalombo, Poggio Lavarino, Porzano, Cecalocco e Collelicino).
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:
Esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura di feretri a mezzo di inumazione, tumulazione ed attività
connesse;
Manutenzione ordinaria e pulizia dei Cimiteri comprendente tutte le prestazioni e forniture necessarie per mantenere gli
stessi in condizioni ottimali di conservazione e decoro;
Manutenzione integrale omnicomprensiva degli impianti di illuminazione votiva.
II.1.5) Valore totale stimato:
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 387.000,00 (Euro trecentoottantasettemila/00),
Iva esclusa
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.750,00 (Euro ottomilasettecentocinquanta/00,
Iva esclusa
Importo al netto degli oneri di sicurezza: € 378.250,00 (Euro trecentosettantottomiladuecentocinquanta/00), Iva esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22. Luogo principale di esecuzione: Cimiteri: Urbano, Papigno, Miranda,
Piediluco, Collescipoli, Cesi, Rocca San Zenone, Collestatte, Torreorsina, Acquapalombo, Poggio Lavarino, Porzano, Cecalocco e Collelicino
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi dalla data del verbale di consegna dei servizi.
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti secondo le previsioni di cui all’art. 35 del capitolato speciale d’appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio di attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nonché possesso dei
requisiti di idoneità professionale indicati nel disciplinare di gara.
Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) per attività inerente a quello oggetto dell’appalto ovvero, se imprese
non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rimanda al capitolato speciale d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data 26/02/2019 ora locale: 12:00
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/02/2019) Ora locale: (09:00) Luogo: Comune di Terni, Piazza Mario Ridolfi n. 1 - Direzione Affari Generali
- Ufficio Gare.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all’apertura delle
offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una
specifica carica sociale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso alla fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara
integrale pubblicato sul sito www.comune.terni.it sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla
piattaformaNet4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Paolo Neri, tel. 0744/549047, e – mail paolo.neri@comune.tr.it.
CIG:7759642326
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, indirizzo internet www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Dirigente della Direzione Manutenzioni – Ambiente Ing. Leonardo Donati, Corso del Popolo, 30, 05100 Terni, Italia,
tel. 0744/549520, E.mail leonardo.donati@comune.tr.it, indirizzo internet www.comune.terni.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, indirizzo internet www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/01/2019
Il dirigente
dott. Luciano Sdogati
TX19BFF794 (A pagamento).

COMUNE DI VALLEFIORITA (CZ)
Bando di gara – CIG 7721907F3A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Torre Vallefiorita
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico, di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità della palestra a servizio della Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado di Vallefiorita”. Importo: € 599.600,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 18/02/2019 ore 12:00. Apertura: 21/02/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: http://www.comune.vallefiorita.cz.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Mario Bongarzone
TX19BFF800 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio - Largo Milano
- 17051 Andora.
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione ufficio informazioni ed accoglienza turistica e sportello delle associazioni. Importo:
€ 155.736,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite Portale Telematico Appalti https://appalti.comunediandora.it/
PortaleAppalti. Termine ricezione offerte: 04/02/19 ore 08.00. Apertura: 04/02/19 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.andora.sv.it.
La responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Mariacristina Torre
TX19BFF815 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE
Bando di gara - CIG 7695821863
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morcone (BN).
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scuola media dell’I.C. “E.De Filippo” – I Lotto.
Importo: € 2.420.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 18/02/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.morcone.bn.ite asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
Vito di Mella
TX19BFF816 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Per conto del Comune di Riese Pio X
Bando di gara - CIG 7713957EAE – CUP D42H15000000005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Unione Comuni Marca Occidentale. Indirizzo: Via Papa Sarto, 5 – 31050 Vedelago (TV). Punti di contatto: Centrale di Committenza – c/o Municipio di Vedelago
piazza Martiri delle libertà 16 – 0423 702816, PEC pec@pec.marcaoccidentale.it. Committente: Comune di Riese Pio X.
Indirizzo: Via Giuseppe sarto, 31 – 31039 Riese Pio X, Punti di contatto: c/o Municipio di Riese Pio X - tel 0423 753140.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del Servizio di ingegneria e di architettura relativo alla progettazione definiva - esecutiva, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Ampliamento e
miglioramento sismico della scuola elementare di Riese Pio X”. Luogo di esecuzione del servizio: Riese Pio X - Codice
NUTS ITD34. Vocabolario comune per gli appalti: CPV 71223 Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di
edifici. Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 307.542,97 al netto di IVA e contributo previdenziale. Opzioni: il
Comune committente del servizio si riserva la facoltà di affidare, successivamente, al soggetto aggiudicatario del servizio oggetto di gara anche il servizio di direzione, misura, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. In caso di esercizio di tale facoltà il valore complessivo dell’appalto è stimato in Euro 529.202,05.
Durata dell’appalto: 70 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Qualità Prezzo ai
sensi dell’Art. 95 c. 3 del D.lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 31/01/2019. Prima seduta
pubblica: ore 09:00 del 04/02/2019.
SEZIONE VI Altre informazioni. Appalto indetto con determinazione a contrarre n. 482 del 17/12/2018. Il procedimento
si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica e-procurament di proprietà di Studio Amica, denominata “Tutto
Gare”. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.marcaoccidentale.tuttogare.it.
Data di invio dei bando alla UE: 10/01/2019.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Giuseppe Menato
TX19BFF828 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI TAVENNA E MAFALDA
Per conto del Comune di Mafalda
Bando di gara - CIG 7763068ESC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mafalda - Via della Fermezza n. 5 – 86030 (CB)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio “porta a porta” per la gestione del ciclo dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati mediante raccolta, trasporto e smaltimento oltre alla gestione dell’area di raccolta e della
compostiera di comunità. Importo: € 180.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/02/2019 ore 14:00. Apertura: 11/02/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.mafalda.cb.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Berardi
TX19BFF825 (A pagamento).

C.U.C. MONTEVARCHI-TERRANUOVA BRACCIOLINI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Montevarchi -Terranuova Bracciolini
(Provincia di Arezzo).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi territoriali semiresidenziali ed educativi e di inserimento lavorativo per persone disabili nell’ambito del territorio dei comuni aderenti alla conferenza zonale dei sindaci della zona-distretto Valdarno. Lotto 1:
€ 898.420,00 oltre € 2.000,00; Lotto 2: € 682.840,80; Lotto 3: € 601.680,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite piattaforma di Regione Toscana S.T.A.R.T. Termine ricezione
offerte: 18/03/19 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://start.toscana.it/.
Il responsabile del procedimento
avv. Massimo Bigoni
TX19BFF826 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO (VA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana del Piambello, via Matteotti n.18 –
21051 Arcisate (VA) - tel. 0332. 476780; ufficiopianodizona@cmpiambello.it – PEC: ufficiopianodizona@compec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. È bandita una procedura aperta, per l’aggiudicazione dell’affidamento per
“L’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 nel servizio di trasporti continuativi
di persone disabili per n. 24 mesi. Con facoltà di proroga per n. 6 mesi Appalto riservato ai sensi degli artt. 112 e 143 del
D.lgs. n. 50/2016. CIG. 77624375A7. Importo a base d’asta € 147.226,31 più I.V.A. esclusa. Servizio contabilizzato a corpo.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine presentazione offerte: 16 Febbraio 2019 ore 20.00 Data apertura offerte: 18 Febbraio 2019 ore 15.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara disponibili all’albo pretorio on-line della stazione
appaltante all’indirizzo www.cmpiambello.it
Il responsabile di servizio
dott.ssa Maria Antonietta Luciani
TX19BFF829 (A pagamento).

COMUNE DI LUCERA (FG)
Bando di gara - CUP F23G17000480006 - CIG 7739804051
È indetta procedura aperta per l’affidamento di: Smart in Puglia - Community Library - biblioteca di comunità PO FESR
Puglia 2014/2020 - asse VI - azione 6.7 - “Qualificazione ed innovazione della biblioteca comunale R. Bonghi di Lucera”.
Importo: € 559.450,25 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 18/02/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.asmecomm.it e www.comune.lucera.fg.it.
Il dirigente del IV settore
arch. Antonio Lucera
TX19BFF842 (A pagamento).

COMUNE DI ZUNGOLI (AV)
Bando di gara - CUP B76C18000150001 - CIG 7753537524
È indetta procedura aperta per l’affidamento di: “Progettazione fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di recupero funzionale e adeguamento sismico delle unità
abitative pubbliche in ambito del centro storico”. Importo: € 293.145,71 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 15/02/2019 ore 12:00. Apertura: come da disciplinare di gara.
Documentazione su: www.comunezungoli.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Franco Archidiacono
TX19BFF852 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’ACQUESE - C.U.C. FRA I COMUNI DI ACQUI
TERME, BISTAGNO, CASTELLETTO D’ERRO, MASONE, MELE PONZONE, STREVI E TERZO
Bando di gara telematica
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui
Terme, Bistagno, Castelletto d’Erro, Masone, Mele Ponzone, Strevi e Terzo. Indirizzo: Comune Capofila: Comune di Acqui
Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme. Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238 (centralino UT) - 770231 -770239 telefax: 0144770234, email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: acqui.terme@cert.
ruparpiemonte.it.
Oggetto: Comune Di Masone: concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione del promotore della
progettazione, realizzazione e gestione dell’efficientamento energetico degli edifici e della pubblica illuminazione del comune
di Masone. CIG: 7743409F3D
Valore stimato della concessione Euro 3.172.391,00. Canone massimo annuo a favore del Concessionario pari ad Euro
145.618,00 oltre IVA e inflazione
Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 28/03/2019 ore 12;
Apertura offerte: 02/04/2019 ore 16.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su https://appalti-acquese.
maggiolicloud.it/PortaleAppalti
La co responsabile della C.U.C. dell’Acquese
rag. Silvia Trucco
TX19BFF836 (A pagamento).

COMUNE DI ARTEGNA
Sede legale: piazza Marnico n. 21 - 33011 Artegna (UD), Italia
Codice Fiscale: 82000370302
Partita IVA: 01071420309
Bando di gara - Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Artegna
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione appaltante: COMUNE DI ARTEGNA – Piazza
Manrico n. 21 – Artegna – RUP. Arch. Giuseppe Fasone e mail: giuseppe.fasone@com-artegna.regione.fvg.it
Ente responsabile della gara: Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale – Via Pramollo n. 16
– 33016 PONTEBBA (UD) tel 0428-90351 fax 0428-930348 pec: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it . Sito internet:
http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Affidamento servizi assicurativi del Comune di Artegna - Periodo
2019-2022. II.2) Entita’ dell’appalto: EURO 100.750,00 inclusa la proroga di 3 mesi , suddiviso in 6 Lotti: Lotto 1 All
Risks Euro 35.750,00 CIG 7753841004 – Lotto 2 Infortuni Euro 4.875,00 CIG 77538420D7 – Lotto 3 Mostre d’arte Euro
4.875,00 CIG 7753845350 – Lotto 4 RC Patrimoniale Euro 9.750,00 CIG 775385076F – Lotto 5 RC Auto Euro 9.750,00
CIG 7753855B8E – Lotto 6 RCT/O EURO 35.750,00 CIG 7753857D34 II.3) Durata dell’appalto: 28-02-2019-28-02-2022.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. IV. 3.4)
Termine ricevimento offerte: 04-02-2019 ore 12:00. IV.3.8.) Apertura offerte: 05-02-2019 ore 8:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet dell’UTI sezione Bandi, Appalti e Gare.
Il responsabile del servizio C.U.C.
Alessandro Oman
TX19BFF865 (A pagamento).
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C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE SULL’ARNO, SAN MINIATO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, S.
Croce sull’Arno, San Miniato, Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it. PEC:
comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di derrate
alimentari per la ristorazione dei servizi educativi, scolastici e sociali del Comune di Santa Croce Sull’Arno per il periodo
01/03/2019 - 28/02/2022. Importo a base di gara € 661.000,00 (iva esclusa). LOTTO N. 1 “generi alimentari vari” - CIG
7688191FE7 importo € 380.000,00; LOTTO N. 2 “carni rosse e avicunicole convenzionali e biologiche refrigerate fresche”
- CIG 76881974DE importo € 105.000,00; LOTTO N. 3 “prodotti ortofrutticoli biologici freschi e secchi (per servizi educativi) - CIG 7688218632 importo € 136.000,00; LOTTO N. 4 “prodotti ortofrutticoli convenzionali (per servizi sociali) - CIG
768823001B importo € 40.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI: Si rinvia al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio del prezzo più basso. Scadenza ricezione offerte: 16.02.2019
ore 12:00. Apertura offerte 19.02.2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it.
La responsabile Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Adriana Viale
TX19BFF870 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
11ª Direzione Lavori Pubblici - Patrimonio - Sicurezza Luoghi di Lavoro
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI TARANTO – Direzione Lavori Pubblici-Patrimonio-Sicurezza Luoghi di Lavoro P.zza Dante 15/16 – 74121 TARANTO; Cod. Fisc. 80008750731 – P.IVA 00850530734 Sito internet:
http://www.comune.taranto.it/. PUNTI DI CONTATTO: RUP: ING. DONATELLO NISTRI – Tel. 099.4581127; e-mail:
d.nistri@comune.taranto.it Ufficio Gare di Direzione PEC: serviziogarellpp.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it;
OGGETTO DELL’APPALTO: L’avviso riguarda un appalto pubblico di lavori forniture e servizi. Procedura aperta
ex art. 36 comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei lavori di “Restauro, recupero, riqualificazione, adeguamento funzionale e tecnologico della masseria Solito sita in via Plateja snc – Mudit – Musei degli illustri tarantini e casa di Cesare Giulio Viola” CIG: 77338807AB CUP: E52I18000070002. QUANTITATIVO O ENTITÀ
DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: € 1.341.872,92 oltre IVA come per legge di cui € 1.291.444,83 per
importi soggetti a ribasso ed € 50.428,09 per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Categoria OG2 cl. III – prevalente: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali € 740.674,50 ; - Categorie OG11 cl II – scorporabile: Impianti tecnologici € 267.887,33; - Si veda anche documentazione integrale di gara pubblicato sul sito.
PROCEDURA: APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, in termini dei criteri sotto enunciati
e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni e ai rispettivi criteri, come di seguito riportati: OFFERTA TECNICA:
punteggio massimo 80/100, OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 10/100, OFFERTA TEMPORALE: punteggio
massimo 10/100. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire a pena
di esclusione, entro le ore 12,00 del 01 Marzo 2019, presso la sede del COMUNE DI TARANTO - DIREZIONE LAVORI
PUBBLICI - PATRIMONIO-SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO, PIAZZA DANTE 15/16 ( 4^ piano ) - 74121 TARANTO
INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.
taranto.it/index.php/lavori-pubblici/42-canali-tematici/2493-gare-in-corso n.° 173
Il dirigente della direzione LL.PP.
dott. arch. Cosimo Netti
TX19BFF875 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Marche
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Marche - Via
Fermo n.1 -60128 Ancona – Tel. 071/289911 – Fax 06/50516073 –dre.marche@agenziademanio.it - www.agenziademanio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la ricostruzione a seguito del Sisma 2016. Affidamento Progettazione
Definitiva da restituire in modalità BIM, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione nonché indagini e rilievi
preliminari, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione di n. 5 lotti relativi ad interventi di ricostruzione, di importanza essenziale, di cui all’art. 14 comma 3 bis del D.L. 189/2016. Importo:
€ 1.309.093,47, suddivisi come indicato di seguito: Lotto 1 - € 261.487,15- CIG: 7756042854, Lotto 2 - € 239.917,36- CIG:
77560449FA, Lotto 3 - €269.463,74- CIG: 7756045ACD, Lotto 4 - € 267.984,29 - CIG: 7756046BAO, Lotto 5 - € 270.240,93
- CIG: 7756047C73 (oneri previdenziali e IVA esclusi). Durata appalto: 80 gg.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con 5 lotti. Cat. Opera E15 (prevalente)–S.03-S.04–IA.01-IA.02-IA 04. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 14.03.2019 h 12.00. Apertura offerte:
18.03.2019 h 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso:
http://www.agenziademanio.it. Ricorso: TAR Marche. Responsabile del Procedimento: Ing. Marina Borsella. Invio alla
GUUE: 09.01.2019.
Il direttore regionale
Giuseppe Tancredi
TX19BFG798 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it;
Persona di contatto: Dr.ssa Annalisa Parrini - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100
Siena - tel. 0577/769433 - fax 0577/769912, e.mail: a.parrini@estar.toscana.it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.e.toscana.it/estar/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica “Start”, https://start.e.toscana.it/estar/.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione biennale per la
fornitura, in locazione triennale “inclusive service” di sistemi per la morcellazione isteroscopica e sistemi per isteroscopia
diagnostica e operativa, da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana, suddivisa in tre lotti separati. II.1.2)
Codice CPV: 33168000-5 – Apparecchi per endoscopia ed endochirurgia. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: Fornitura, in locazione triennale “inclusive service” di sistemi per la morcellazione isteroscopica e sistemi
per isteroscopia diagnostica e operativa, da destinare alle Aziende Sanitarie --della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale
stimato: € 8.191.542,00 IVA esclusa (valore complessivo del Quadro Economico dell’appalto comprensivo dell’opzione
di cui art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’eventuale proroga fino a 12 mesi dei contratti attuativi); € 5.342.310,00 IVA esclusa (importo complessivo a base d’asta insuperabile). II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Lotto 1: N. 20 sistemi per morcellazione isteroscopica, con recupero del materiale prelevato, adatto all’utilizzo in chirurgia ambulatoriale, che non necessita di sedazione profonda della paziente – Importo complessivo quadro economico
€ 2.667.402,00 IVA esclusa; Lotto 2: N. 20 sistemi per isteroscopia diagnostica ed interventistica in ambito ambulatoriale,
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con generatore di corrente bipolare ad alta frequenza, per resezioni in isteroscopia senza necessità di sedazione profonda
della paziente – Importo complessivo quadro economico € 3.026.340,00 IVA esclusa; Lotto 3: N. 17 sistemi per isteroscopia operativa, con generatore di corrente bipolare ad alta frequenza, per resezioni in isteroscopia in ambito chirurgico
- Importo complessivo quadro economico € 2.497.800,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: AA.SS./OO. della
Regione Toscana. II.2.4) Quantità della fornitura: vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile
sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri
indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata: 24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: la convenzione è prorogabile per ulteriori 6 mesi in caso di disponibilità residue nel Quadro Economico.
I contratti attuativi avranno durata triennale, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto. Al termine del
triennio è prevista la facoltà di proroga fino a 12 mesi, per l’importo massimo stabilito nel Quadro Economico. II.2.14)
Informazioni complementari: cauzione provvisoria del 1% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non prevista per la presente gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: non prevista per la presente gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 15 febbraio 2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine
di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del giorno 18 febbraio
2019 presso Centro Direzionale ESTAR – Area Vasta Sud Est, Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena. Alle sedute pubbliche di
gara può assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persone munite di specifica procura o delega.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non prevista per la presente gara. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso:
il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 10/01/2019.
Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX19BFK746 (A pagamento).

ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
Dipartimento Tecnico
U.O.C. Ingegneria Clinica
Sede legale: via Saragat, 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01792410662
Partita IVA: 01792410662
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo telematico: ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA - U.O.C. Ingegneria Clinica
- P.O. “San Salvatore”, via Vetoio 67100 L’Aquila. GARA TELEMATICA. Profilo committente: http://trasparenza.asl1abruzzo.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: U.O.C. Ingegneria Clinica, E-mail: ingegneriaclinica@asl1abruzzo.it,
Direttore Ing. Fabrizio Andreassi , RUP Rag. Daniele De Angelis.
La documentazione di gara è disponibile in forma elettronica: https://trasparenza.asl1abruzzo.it/archivio11_bandi-garee-contratti_0_421221_876_1.html
Invio telematico delle offerte: http://edf-aslaq.dnsalias.net/EDF/Portal.do
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gara Europea Telematica, in n.8 lotti
distinti, per varie Forniture pluriennali di servizi e beni in noleggio in ambito ospedaliero. GARA ANAC N° 7308385
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi da eseguirsi presso i PP.OO. della provincia L’Aquila.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in n.8 lotti distinti, con offerta economicamente più vantaggiosa
per ogni lotto nel rapporto qualità/prezzo pari a 70/30, per varie Forniture pluriennali di servizi e beni in noleggio in ambito
ospedaliero. Il valore dell’appalto è di € 2.740.000 oltre IVA.
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Lotto n.1: Fornitura del servizio triennale di Verifiche Ambientali e di Convalida Autoclavi e Sterilizzatrici occorrente
a varie uu.oo. presso i vari Presidi Ospedalieri della Asl - Valore del lotto pari a € 300.000,00 oltre IVA. CIG 77593577F4
Lotto n.2: Fornitura in service quadriennale con noleggio e opzione di riscatto finale, inclusa installazione, manutenzione
full-risk e rimozione e smaltimento della obsoleta apparecchiatura esistente, di N.1 Apparecchiatura Radiologica Digitale
Polifunzionale per l’u.o. di Radiologia presso il P.O. di Tagliacozzo, con inclusi lavori edili ed impiantistici di predisposizione
locali - Valore del lotto pari a € 220.000,00 oltre IVA. CIG 7759373529
Lotto n.3: Fornitura in service quadriennale con noleggio e opzione di riscatto finale, inclusa installazione, manutenzione full-risk e rimozione e smaltimento della obsoleta apparecchiatura esistente, di N.1 Apparecchiatura Radiologica Arco
a “C” per l’u.o. di Cardiologia presso il P.O. di Sulmona - Valore del lotto pari a € 100.000,00 oltre IVA. CIG 77593767A2
Lotto n.4: Fornitura in service quinquennale di un Microtomo Automatico per l’u.o. di Anatomia Patologica presso il
P.O. di L’Aquila con noleggio e opzione di riscatto finale, inclusi materiali consumabili e manutenzione full-risk – Valore del
lotto pari ad € 1.200.000,00 oltre IVA. CIG 7759380AEE
Lotto n.5: Fornitura in service quadriennale di apparecchiature endoscopiche per ampliamento strumentale dell’u.o. di
Chirurgia Endoscopica presso il P.O. di L’Aquila con noleggio e opzione di riscatto finale, inclusa manutenzione full-risk Valore del lotto pari ad € 350.000,00 oltre IVA. CIG 775938925E
Lotto n.6: Fornitura in service quadriennale di apparecchiature endoscopiche per ampliamento strumentale dell’u.o. di
Endoscopia presso il P.O. di Sulmona, con noleggio e opzione di riscatto finale, inclusa manutenzione full-risk - Valore del
lotto pari ad € 160.000,00 oltre IVA. CIG 77593935AA
Lotto n.7: Fornitura in service quadriennale di un tavolo operatorio per l’u.o.c. Blocco Operatorio presso il P.O. di
L’Aquila, con noleggio e opzione di riscatto finale, incluse manutenzione full-risk, rimozione della obsoleta apparecchiatura
esistente e installazione della nuova apparecchiatura - Valore del lotto pari a € 160.000,00 oltre IVA. CIG 7759399A9C
Lotto n.8: Fornitura in service quadriennale di N. 81 letti elettrici complessivi, di cui n.16 con bilancia, per varie uu.oo.
ospedaliere presso il P.O. di L’Aquila (n.11 Oncologia, n.16 Psichiatria, n.16 Neurologia, n.16 Dialisi) e il P.O. di Avezzano
(n.22 Medicina Interna), con noleggio e opzione di riscatto finale inclusa manutenzione full-risk - Valore del lotto pari ad
€ 250.000,00 oltre IVA. CIG 7759402D15
II.1.6) CPV: 85100000-0 Servizi Sanitari.
II.1.8) Divisione in lotti: n. otto lotti distinti. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Nelle basi d’asta di ogni lotto non sono compresi rinnovi o opzioni di proroga. Per
ciascun lotto gli oneri di sicurezza da interferenze sono nulli e le offerte per ogni lotto devono comprendere e indicare il
valore economico della sicurezza interna e della manodopera.
II.2.2) Opzioni: si. Riscatto beni in noleggio per i lotti dal n.2 al n.8 entro sei mesi dalla scadenza di ogni contratto la
cui durata è diversa per ogni lotto (3, 4 o 5 anni).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: rinnovo non previsto.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Servizio da espletare secondo le prescrizioni indicate nelle Specifiche
Tecniche di gara, a far data dal verbale di avvio del servizio aggiudicato.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria come da art.93 D.Lgs.50/16. Garanzia definitiva come da
art.103 D.Lgs.50/16.
III.2.1.) Situazioni personali degli operatori: Compilazione domanda di ammissione e modello DGUE come previsto
nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato ultimo triennio ovvero n.2 referenze bancarie come previsto nel
Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Elenco principali forniture degli ultimi tre anni come previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - GARA TELEMATICA.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs 50/16 - criteri prezzo e qualità
indicati nei documenti di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/03/2019 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica 21/03/2019 ore 9:30 - Luogo: U.O.C. Ingegneria Clinica P.O. “San Salvatore”, via Vetoio - 67100 L’Aquila. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega con valido documento di riconoscimento.
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SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari: Appalto di fornitura di servizi come nel dettaglio indicato nel disciplinare di gara e
nelle specifiche tecniche di ciascun lotto di gara. Comunicazioni via telematica. Aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purché sia valida sotto l’aspetto tecnico, in quanto soddisfa le specifiche tecniche e supera la soglia minima di qualità
per ogni singolo criterio tecnico, e sia ritenuta congrua sotto l’aspetto economico, in quanto non è superiore alla base d’asta
del lotto, non è anormalmente bassa ed è in linea con i costi praticati ad altri enti o strutture sanitarie, pubblici e/o privati, per
analoghe precedenti e recenti forniture. Non sono ammesse offerte alternative o condizionate.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 08/01/2019
Il direttore U.O.C. Ingegneria Clinica
ing. Fabrizio Andreassi
Il direttore generale
dott. Rinaldo Tordera
TX19BFK803 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, in unione di
acquisto con istituti della rete IZS, per la fornitura di kit elisa per la ricerca di mycobacterium paratuberculosis - CIG
771201299F - CIG 7712016CEB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino – Referente della gara: Dott. Stefano Facchinetti – tel. 030.2290.631 –
email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, in unione
di acquisto con istituti della rete IZS, per la fornitura di kit elisa per la ricerca di mycobacterium paratuberculosis
Tipo di appalto: forniture - acquisto
Luogo di esecuzione: sede di Brescia, via Bianchi, 9
Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 33696500-0
Divisione in lotti: si
Entità dell’appalto: base d’asta € 622.464,00 + iva, per 36 mesi; importo comprensivo dell’opzione di 12 mesi
€ 829.952,00 + iva (base d’asta lotto 1: € 598.524,00 + iva per 36 mesi, € 798.032,00 + iva con l’opzione - base d’asta lotto
2: € 23.940,00 + iva per 36 mesi, € 31.920,00 + iva con l’opzione)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 d.lgs.50/2016 del 2% dell’importo a base d’asta per ogni
lotto; cauzione definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 d.lgs. 50/2016
Forma giuridica e situazione degli o.e.: si rinvia all’art. 5 del disciplinare di gara
Requisiti di capacità economica e tecnica richiesti: nessuno
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara
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Ricorso ad asta elettronica: sì; la procedura, interamente telematica, verrà espletata sulla piattaforma www.albofornitori.
it secondo timing di gara dettagliato nel disciplinare
Informazioni di carattere amministrativo: numero di riferimento: 950/2018 - nessun altra pubblicazione
Termine ultimo di firma digitale e marcatura temporale dell’offerta: ore 12:00:00 del giorno 25/02/2019
Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte persone ammesse: si rinvia all’art. 7 del disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: decreto del Direttore Generale n. 546 del 20/12/2018
- per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo o tecnico l’o.e. dovrà accedere all’apposito forum nel sito www.
albofornitori.it - gestore del sistema CSAmed srl (tel. 0372/801730 - lun-ven dalle 9.00 alle 12.30)
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
TX19BFK843 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Azienda Sanitaria Locale AL - Via Venezia, 6 – 15121 Alessandria. Punto di contatto: A.S.L. AL. Struttura Complessa Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale Via Alessandria 1 - 15011
Acqui Terme (AL) Tel. 0144 777637/635/625 Fax 0144 777634 e-mail crapetti@aslal.it. Profilo del Committente: www.aslal.
it. Indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata l’offerta: A.S.L. AL Ufficio Protocollo Via Venezia n.6, 15121
Alessandria e-mail protocollo@aslal.it – indirizzo internet: www.aslal.it. Organismo di diritto pubblico. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di materiale parafarmaceutico occorrente all’A.S.L. AL di Alessandria all’A.S.L
AT di Asti e all’Azienda Ospedaliera S.S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria. II.1.2) n. 42 C.I.G. come da capitolato speciale di gara. Fornitura. La fornitura prevede la somministrazione di materiale parafarmaceutico Lotto 1 n. C.I.G:
7692509B3C altri come da capitolato speciale. Valore stimato dell’appalto I.V.A. esclusa: € 1.325.708,00 oneri per la sicurezza € 0. Suddivisione in lotti: si, lotto n.1: importo € 6.400,00 lotto 2: importo € 9.200,00 lotto 3: importo € 5.360,00
lotto 4: importo €16.000,00 lotto 5: importo € 8.360,00 lotto 6: importo € 14.200,00 lotto 7: importo € 5.480,00lotto 8:
importo € 83.200,00 lotto 9: importo € 1.520,00 lotto 10: importo € 19.600,00 lotto 11: importo € 2.520,00 lotto 12: importo
€ 9.600,00 lotto 13: importo € 52.800,00 lotto 14: importo € 176.000,00 lotto 15: importo € 22.000,00
lotto 16: importo € 70.400,00 lotto 17. importo € 5.200,00 lotto 18: importo € 5.600,00 lotto 19: importo € 51.000,00
lotto 20: importo € 3.740,00 lotto 21: importo € 9.856,00 lotto 22: importo € 131.800,00 lotto 23: importo € 9.504,00 lotto 24:
importo € 10.560,00 lotto 25: importo € 45.628,00 lotto 26: importo € 1.496,00 lotto 27: importo € 12.144,00 lotto 28: importo
€ 2.600,00 lotto 29: importo € 360,00 lotto 30: importo € 6.400,00 lotto 31: importo € 1.800,00 lotto 32: importo € 4.000,00
lotto 33: importo € 6.800,00 lotto 34: importo € 18.000,00 lotto 35: importo € 13.600,00 lotto 36: importo € 23.600,00 lotto
37: importo € 28.000,00 lotto 38: importo € 3.040,00 lotto 39: importo € 192.400,00 lotto 40: importo € 232.000,00 lotto 41:
importo € 3.300,00 lotto 42: importo € 640,00 Luogo: Presidi Ospedalieri di Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure,
Tortona, Ovada, Asti e Alessandria. Criterio aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso. Durata: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: come da Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: Ore 12,00 del 27.02.19. Validità: 180 giorni. Apertura:
01.03.2019 ore 11,00 in Acqui Terme – Via Alessandria n. 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sarà accettata la fatturazione elettronica. Altre informazioni: R.U.P.: Dott.ssa
Lucia Carrea Responsabile S.C. E.L.A.P. A.S.L. AL. Data spedizione bando alla G.U.U.E.: 09.01.2019.
Alessandria 10/01/2019
Il direttore generale
Antonio Brambilla
TX19BFK862 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti- Settore Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@
unimi.it — URL: http://www.unimi.it/- La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurament. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si
rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità operative - I.2) Appalto congiunto: no — I.3) Indirizzo Internet al quale i
documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di
attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi integrati per la manutenzione edile e impiantistica presso gli edifici delle residenze universitarie in uso, a qualsiasi titolo, all’Università degli Studi di Milano. Numero di
riferimento gara: 18_174 — II.1.2) Codici CPV: 50710000-5 — II.1.3) Tipo di appalto: Servizio — II.1.4) Breve descrizione:
Servizi integrati per la manutenzione edile e impiantistica — II.1.5) Valore totale stimato: € 1.460.250,00 IVA esclusa—
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizi integrati di
manutenzione – CIG 7759283AE2 — II.2.2) Codici CPV supplementari — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice
NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi integrati per la manutenzione edile e impiantistica — II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex
art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare — II.2.6) Valore stimato:
€ 1.460.250,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata garantita del contratto d’appalto: durata presunta pari a 27 mesi decorrenti dalla
consegna degli edifici con termine ultimo del servizio il 29/05/2021 — II.2.10) Informazioni sulle varianti: no — II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: no — II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no — II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea
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: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 — III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara — III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 18/02/2019 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano — IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/02/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: L’apertura avverrà in seduta
pubblica virtuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione
elettronica VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea, Dirigente
Responsabile Direzione Patrimonio Immobiliare; Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93
D.Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016; il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, in ordine al
contenuto dei capitolati e del presente disciplinare dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 08/02/2019 mediante
la piattaforma telematica utilizzando le funzionalità descritte nel manuale Guida alla presentazione di offerte telematiche
(https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni
complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: https://unimi.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp.
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Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n.266, versare a favore dell’ANAC un contributo pari a: € 140,00.
Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs.
n.50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara.
La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass,
in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali
controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante
si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata in vigore
degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico
dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per
la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato nel
Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/01/2019
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX19BFL756 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE TOSCANA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Sede: viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
Punti di contatto: Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it - PEC: dsutoscana@postacert.toscana.it
Bando di gara - Servizi - CIG 7753209677 - CUP C13I18000210002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze, n. tel. 055/2261217-214, n. fax 055/2261258, e-mail: contratti@
dsu.toscana.it. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: https://dsu.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: https://www.dsu.toscana.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
I. 3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.
toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate: in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato https://start.toscana.it
I. 4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale
I. 5) Principali settori di attività Altre attività
SEZIONE II: OGGETTO
II. 1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi tecnici per la progettazione di
fattibilità, definitiva e esecutiva e il coordinamento di sicurezza per la progettazione dei lavori di parziale restauro di una
porzione del Complesso S. Apollonia, di Firenze.
II. 1.2) Codice CPV principale 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica
II. 1.3)Tipo di appalto Servizi
II. 1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 293.386,86 Valuta: Euro
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 ITE1 – Firenze
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II. 2.4) Descrizione dell’appalto Procedura di gara ristretta ai sensi art. 61 D.Lgs. 50/2016 e s.m. svolta in modalità
telematica START per l’affidamento in appalto dei servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica e economica, definitiva e esecutiva dei lavori di restauro conservativo e riqualificazione funzionale di una
porzione del Complesso S. Apollonia, Via San Gallo, 25 – Firenze
II. 2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti
di gara
II. 2.6) Valore stimato Valore IVA esclusa: 293.386,86 Valuta: Euro
II. 2.7) Durata del contratto di appalto Durata in giorni: 180 Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II. 2.9) Informazioni relative al n. di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 12 Criteri obiettivi di selezione del n. limitato di candidati: I criteri di selezione sono
indicati al paragrafo 9 del disciplinare di gara
II. 2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II. 2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II. 2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea.L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale I servizi tecnici oggetto di appalto dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. La progettazione delle opere della categoria E.22 oggetto dell’affidamento
riguarda un immobile di interesse storico artistico, sottoposto ai vincoli del D. Lgs. 42/2004 e pertanto è riservata ai laureati
in Architettura o laurea equipollente con iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art.52 R.D. 2537/1925).
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. 2.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad un particolare
professione D. Lgs. 42/2004
III. 2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto: Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto di appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura:Procedura ristretta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18 febbraio 2019, ora locale 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
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. Sarà utilizzato il
pagamento elettronico
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Non è ammesso il ricorso all’avvalimento, art. 146, co. 3 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate o in
aumento.Responsabile unico del procedimento: Geom. Barbara Innocenti - tel. 05502261275, mail binnocenti@dsu.toscana.
it. Responsabile della procedura di gara: Dr. Claudio Papini - tel. 055/2261217-214, mail cpapini@dsu.toscana.it.
VI. 4) Procedure di ricorso
VI. 4.1)Organismo responsabile: T.A.R. Toscana - Via Ricasoli, 40 - 50123 Firenze, Italia
VI. 4.3) Procedure di ricorso.Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni al T.A.R. Toscana.
VI. 4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Servizio Approvvigionamenti e
Contratti, Lavori e Patrimonio Dr. Claudio Papini, tel. 055/2261217, fax 055/2261258 email: cpapini@dsu.toscana.it
VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.:10/01/2019
Il direttore
dott. Francesco Piarulli
TX19BFL873 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

NUCLECO S.P.A.
Bando di gara
Gara n. N159L18 - CIG 7743426D45 - CUP D89I18000030005
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Nucleco S.p.a. - Funzione acquisti, appalti e servizi - via Anguillarese
n. 301, 00123 Roma. Tel. 06-30345221 - Fax 06-30483081. E-mail: Bianchini@nucleco.it I.2) Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere ulteriori informazioni e presso il quale inviare le domande di partecipazione: vedi precedente punto I.1).
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: interventi di adeguamento della cabina
di trasformazione e dei circuiti di alimentazione di tutti gli edifici del Centro Nucleco Casaccia di Roma. Divisione in lotti:
no. Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo: € 607.455,90 I.V.A. esclusa;
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 25.801,89; Categoria prevalente: OG10 classifica II; Categorie scorporabili:
n.a. II.3) Termine esecuzione lavori: 53 giorni solari consecutivi dalla consegna delle aree.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 14 febbraio 2019, ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 19 febbraio 2019, ore 10.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.nucleco.it
Roma, 8 gennaio 2019
L’amministratore delegato
Lamberto D’Andrea
TU19BFM533 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG: 77075821E1 - CUP: J89E18000220001
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria n. 46, 00187 Roma. Responsabile unico del procedimento della Centrale di committenza: ing.
Giovanni Urso, P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità
del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’agenzia opera in qualità di Centrale di committenza ai
sensi degli articoli 37, comma 7, lett. a), e 38, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.m.ii., per conto del Commissario generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai. Responsabile del procedimento del commissario:
dott. Andrea Marin.
Sezione II) Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex artt. 26, 157,
comma 1, e 60 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di «Verifica ai sensi dell’art. 26 del decreto
legislativo n. 50/2016 della progettazione esecutiva del Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 - Dubai». Determina a contrarre COMEXPO2020/00005 del 10 gennaio 2019.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Luogo principale di esecuzione: il luogo di esecuzione è quello nel quale viene eseguita la prestazione. Codice NUTS
dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43.
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II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016, l’appalto ha per oggetto
l’affidamento dei servizi di «Verifica ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 della progettazione esecutiva del
Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 - Dubai».
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni di cui al disciplinare.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, il valore massimo
stimato dell’appalto è pari ad € 213.560,72 (duecentotredicimilacinquecentosessanta,72) - oltre I.V.A. ed oneri di legge se
dovuti, comprensivo del valore delle opzioni ex art. 106, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 come
meglio dettagliato nel disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni: si.
II1.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rinvia al disciplinare.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e comunque nei
limiti indicati dal disciplinare.
Sezione IV) Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’ art. 95, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 22 febbraio 2019 alle ore 12, tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo
del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: data: 22 febbraio 2019, ore 13. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli n. 30, Roma (00138).
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) informazioni complementari: il codice CIG è: 77075821E1. Il codice CUP è: J89E18000220001. Il codice CPV
è: 71248000-8. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 12 febbraio 2019 esclusivamente mediante
la Piattaforma Telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le
modalità e i termini previsti dal disciplinare di gara. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola
compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. Spese di pubblicazione: l’aggiudicatario
avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese del Bando e degli avvisi.
VI.2) Procedure di ricorso: —.
VI.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
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VI.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.2.3) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11 gennaio 2019.
VI.3) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la
documentazione completa dal sito: https://gareappalti.invitalia.it
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU19BFM813 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - 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: Fornitura di contenitori carrellati da 240 lt atti al
conferimento del rifiuto solido urbano. Durata 24 mesi (ripetibile per un massimo di ulteriori 12 mesi). Numero di riferimento: Appalto n. 129/2018 - CIG.n. 77599766C5. II.1.2) Codice CPV principale: 34928480. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, franco magazzini ETRA SpA, ovvero franco destino nei siti indicati da ETRA SpA
comunque ubicati nel territorio dei Comuni soci, di contenitori carrellati da lt.240 con tolleranza +15/-5 litri. II.1.5) Valore
totale stimato: € 900.000,00.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITH36. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura di contenitori carrellati da 240 lt atti al conferimento del rifiuto solido urbano. Durata
24 mesi (ripetibile per un massimo di ulteriori 12 mesi). 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, ripetizione per ulteriori 12 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 15.02.2019. 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 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 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: 10/01/2019
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX19BFM645 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori di pubblica utilità - Procedura aperta - Forniture - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS: ITC4C – Indirizzo internet
principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038243 – E-mail: carmela.bartollino@atm.it - Fax: +39 026887778 –
Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Gara telematica per la fornitura in opera del sistema di alimentazione elettrica di continuità per i sistemi di comunicazione di emergenza e delle reti dati a servizio della Metropolitana - Numero di
riferimento: Appalto n. 3600000018; II.1.2) Codice CPV principale: 31321000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve
descrizione: Affidamento della fornitura in opera, comprensiva di rimozione degli impianti preesistenti, della progettazione,
fornitura, posa in opera e messa in servizio di un sistema di alimentazione in continuità per i sistemi di comunicazione di
emergenza e delle reti dati (impianti di telecomunicazione e teleoperazioni) nelle stazioni metropolitane delle linee 1 e 2 della
Metropolitana di Milano (n. 25 stazioni) – CIG n. 7746671324 – CUP F47C14000030004 ; II.1.5) Valore totale stimato, IVA
esclusa: Euro 511.985,27; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C – Luogo
principale di esecuzione: Milano; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura in opera, comprensiva di rimozione degli impianti preesistenti, della progettazione, fornitura, posa in opera e messa in servizio di un sistema di alimentazione
in continuità per i sistemi di comunicazione di emergenza e delle reti dati (impianti di telecomunicazione e teleoperazioni) nelle
stazioni metropolitane delle linee 1 e 2 della Metropolitana di Milano (n. 25 stazioni); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo;
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: Euro 511.985,27; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 11 mesi – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle
varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di
gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano Italia - Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti,
Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038243 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Finanziamento Comunale;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data 19/02/2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi : 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 21/02/2019 - Ora locale 09:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare – Viale Stelvio, 2 – 20159 Milano – Italia – Tel. 0248038243 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No;
VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.
it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione
Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR
per la Lombardia – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D.Lgs.50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs.
104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 07/01/2019
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX19BFM732 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara CB 32-18
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: ing.
Roberto Sciancalepore- PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.
stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CB 32/18
II.1.2) CPV: 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di viadotti,
suddiviso in n. 3 Lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00) di cui € 9.000.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI; le offerte vanno presentate per un solo Lotto: SI.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 – Coordinamento Adriatica/Area Compartimentale Molise –Viadotti Molise I; Codice CIG: 77085500B3
Lotto 2 – Coordinamento Adriatica/Area Compartimentale Molise –Viadotti Molise II; Codice CIG: 7708569061
Lotto 3 – Coordinamento Adriatica/Area Compartimentale Molise –Viadotti Regione Molise; Codice CIG: 77085776F9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Regione MOLISE codice NUTS ITF2
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro triennale per l’esecuzione lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti ricadenti lungo le Strade
Statali della Regione Molise, compresi i viadotti “Molise l’’, “Molise Il’’ lungo la S.S. 647 “Fondo Valle del Biferno”.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo da 0 a 30
(E’ stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%)
B. Componente qualitativa da 0 a 70
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Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per
gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto dal Disciplinare di gara. Le modalità di presentazione
delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1 Coordinamento Adriatica/Area Compartimentale Molise -Molise I. Importo previsto €. 50.000.000,00 per
lavori da eseguire di cui €. 4.500.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €. 37.000.000,00 - Classifica VIII
Ulteriori categorie:
OS23 - Importo: €. 7.500.000,00 - Classifica VI scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile
entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto
OS11 - Importo: €. 2.250.000,00 - Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile
entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
OS12-A - Importo: €. 2.100.000,00 - Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile
entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
OS21 - Importo: €. 1.000.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile
entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
OS10 - Importo: €. 150.000,00 - Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile entro
i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 45.500.000,00
Oneri per la sicurezza: Importo € 4.500.000,00
b) Lotto 2 Coordinamento Adriatica/Area Compartimentale Molise - Molise II. Importo previsto €. 30.000.000,00 per
lavori da eseguire di cui €. 2.700.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €. 22.290.000,00 - Classifica VIII
Ulteriori categorie:
OS23 - Importo: €. 4.500.000,00 - Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile
entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
OS11 - Importo: €. 1.350.000,00 - Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
OS12-A - Importo: €. 1.260.000,00 - Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
OS21 - Importo: €. 600.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile
entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 27.300.000,00
Oneri per la sicurezza: Importo € 2.700.000,00
c) Lotto 3 Coordinamento Adriatica/Area Compartimentale Molise –Viadotti Regione Molise. Importo previsto €.
20.000.000,00 per lavori da eseguire di cui €. 1.800.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €. 14.860.000,00 - Classifica VII
Ulteriori categorie:
OS23 - Importo: €. 3.000.000,00 - Classifica IV-BIS scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria.
OS11 - Importo: €. 900.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile
entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
OS12-A - Importo: €. 840.000,00 - Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile
entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
OS21 - Importo: €. 400.000,00 - Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile
entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
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(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 18.200.000,00
Oneri per la sicurezza: Importo € 1.800.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in 3 (TRE) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al fine
di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Pertanto, un
operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può presentare offerta per
nessun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti,
dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola,
b) nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio di concorrenti di un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra
forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino
ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
f) nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l’offerta presentata per il lotto
di importo maggiore.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
- In caso di ATI orizzontale, per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi agli accordi quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18
del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
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.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00, del giorno 22/02/2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate dal Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta
dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
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l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione
dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità, si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-061312-I del 21/11/2018.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 10/01/2019
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX19BFM736 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settore ordinario
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: CAP HOLDING S.p.A. – Viale del Mulino n. 2 - 20090 Assago (Mi) – Tel.: (+39) 02 82
50 21 – Fax: (+39) 82 502 281 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it.
Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua).
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: CIG 7761631C83
II.1.2) Codice CPV principale: 48820000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la fornitura server oracle t7-2 con inclusa garanzia e supporto per 36 mesi
II.1.5) Valore totale stimato: Valore complessivo stimato della concessione, IVA esclusa: 320.000,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 11/02/2019 ore: 15:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/02/2019 ore: 15:00
Luogo: presso Cap Holding S.p.A. viale del Mulino n. 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara.
Procedure di ricorso
2.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia – Via Corridoni, n. 39 – 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 11/01/2019
Il responsabile del settore legale appalti e contratti
Laura Carpineti
TX19BFM739 (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 lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Direzione 3° Tronco di Bologna Via Magnanelli, n. 5 – 40033, Casalecchio di Reno (BO)
- ITALIA, NUTS ITH55, Tel. +3951599419 – Fax +3951599439, e-mail: acquisticontratti.3tronco@autostrade.it PEC: autostradeperlitaliadt3bologna@pec.autostrade.it;
sito web: http://www.autostrade.it.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale “High Way 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: Comune di Bologna (BO) - NUTS ITH55 – Codice ISTAT 037006
Descrizione: Interventi di ripristino del Ponte sul Fiume Reno, ubicato sull’Autostrada A14 Bologna-Taranto alla progr.
km 9+903 N/S
Codice Appalto 021/BO/2018– Commessa45028 – CIG 7761522293 – CPV 45233141-9
NUTS ITH55
Responsabile del procedimento: ing. Daniela Trotti
Importo in appalto: € 2.419.466,89 IVA esclusa, di cui € 1.634.625,57 per lavori a misura e € 784.841,32, per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 € 1.450.605,72; altre categorie scorporabili: OS11 € 968.861,17.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nel disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Giorni 333 (trecentotrentatre) 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.
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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 04/03/2019 alle ore 12:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 11/03/2019 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 le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori
da appaltare.
È 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 Emilia Romagna Sezione di Bologna, 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 ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 14/01/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 3 tronco - Bologna - Il direttore
ing. Michele Renzi
TX19BFM773 (A pagamento).

GTT S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F.
Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica:
infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011 – 3044.311 – Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto 159/2018. Fornitura di cuscinetti originali TIMKEN o di qualità corrispondente per la revisione generale dei carrelli delle motrici tranviarie serie 6000. CIG
7740764886. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore complessivo dell’appalto è pari a Euro 443.450,00=IVA esclusa, oneri
della sicurezza derivanti dalle interferenze pari Euro zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art.123 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte 22/02/2019 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul
sito https://gtt-to.acquistitelematici.it VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 11/01/2019. Il Responsabile
Unico del Procedimento Simone Baj.
L’amministratore delegato
Giovanni Foti
TX19BFM776 (A pagamento).

CONOSRZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Ufficio Tecnico
Bando di gara – CIG 7759599FA6
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione: Consorzio Acquedottistico Marsicano SpA - Indirizzo:
Via Caruscino 1/a 67051 Avezzano AQ. Punti di contatto: Ufficio Tecnico CAM SpA ufficio.tecnico@pec.cam-spa.net
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Lavori per la realizzazione di un pozzo idropotabile a servizio del comprensorio
dei Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte. Tipo di appalto: Lavori. Luogo di esecuzione: Comune di Rocca di
Botte AQ. Vocabolario comune per gli appalti: 45255110-3. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
€ 663.179,08 di cui € 13.263,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: novanta giorni.
SEZIONE IV: Procedura: Telematica. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 22/02/2019.
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto Camasso
TX19BFM779 (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 lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. – DIREZIONE 5° TRONCO – ROMA, Via Milano n. 8 – 00065, Fiano Romano (RM) ITALIA,
NUTS ITI43, Tel. 0765/459.290-238, Fax 0765/459.289, Indirizzo posta elettronica: dt5appalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt5fianoromano@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 “High Way 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 Orte (VT) e Narni (TR) - NUTS ITI43
Descrizione: lavori di ripristino del Viadotto Sassofreddo e opere propedeutiche per la realizzazione della corsia dinamica di uscita dello svincolo di Orte in carreggiata nord, ubicati sull’Autostrada A1 Milano - Napoli tra le progr.ve km che
494+000 e 491+000
Codice Appalto 02/FR/19 – Commesse 45260 - 0I562 – CIG 7762871BCB- CPV 45233000-9 - NUTS ITI43
Responsabile del procedimento: ing. Paolo Anfosso
Importo in appalto: € 3.817.325,43.= IVA esclusa, di cui € 3.081.534,87.= per lavori a misura e € 735.790,56.= , per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente: OG3 € 3.143.305,78.= ; altre categorie scorporabili: OS21 € 281.823,86.= ; OS23 € 392.195,79.=
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
Durata dell’appalto: Giorni 334 (trecentotrentaquattro) 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 05/02/2019 alle ore 12,00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 06/02/2019 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.
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.
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 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 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 ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 14/01/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 5 tronco - Roma - Il direttore
dott. Stefano Catellani
TX19BFM783 (A pagamento).
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - ENAS
Ente Abbas de Sardigna - Enas
Sede: via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia. Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, Via Mameli n° 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925; Tel. 070/6021201-6021282;
fax:070/670758; PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL): www.enas.sardegna.it e https://
www.sardegnacat.it/. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili
presso i siti internet http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2521 e su https://www.sardegnacat.it. Le offerte vanno
inviate per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della Regione
Autonoma della Sardegna. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale
– Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di gestione delle centrali di sollevamento di Santa Maria Coghinas, regolazione delle portate degli acquedotti Coghinas I e II e controllo degli impianti
di sollevamento ricadenti nel territorio del Servizio Gestione Nord - CIG 7712752C49. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Servizi categoria 27. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Santa Maria Coghinas, Valledoria, Sorso,
Sassari, Porto Torres, Alghero, Padria, Torralba, Monteleone Roccadoria. Codice NUTS ITG25. II.1.3) l’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il servizio consiste nella gestione (conduzione e manutenzione
ordinaria) delle centrali di sollevamento di acqua grezza di Santa Maria Coghinas, denominate Coghinas I e Coghinas
II, regolazione delle portate degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II sulle opere di regolazione principali, controllo e
manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento Alto Temo, Su Tulis e Padria, come meglio specificato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale del servizio allegato. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto
principale 65130000-3; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a corpo dell’appalto: L’importo a corpo dell’appalto per due anni è di € 949.691,00 + iva di
cui € 942.840,00 + iva per il servizio soggetti a ribasso ed € 6.851,00 + iva per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti
a ribasso. E’ previsto il rinnovo del servizio alla scadenza contrattuale per ulteriori 24 mesi per un importo di € 942.840,00,
al netto del ribasso di gara, dell’Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze. E’ prevista inoltre l’opzione della proroga, per un periodo massimo di sei mesi, ex art. 106 comma 11
del D. Lgs 50/16, per un importo massimo di € 235.710,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Pertanto, ai soli fini di cui all’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/16,
l’importo complessivo inclusivo del rinnovo e dell’opzione della proroga ammonta ad €. 2.121.390,00 al netto di Iva e/o
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.2 Opzioni: Si.
Descrizione: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.
Lgs 50/16, per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. II.2.3 Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di
rinnovo: si. Numero di rinnovi possibili: 1. Calendario di massima degli appalti successivi: 24 mesi. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Termine di esecuzione del servizio: La durata dell’appalto è di 24 mesi decorrenti dalla data
del verbale di attivazione del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1. per la partecipazione alla gara, vedi art. 10
del disciplinare di gara. 2. per l’esecuzione del servizio. 3. contro i rischi professionali, vedi art. 23 del disciplinare di
gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: Fondi dell’ENAS - Pagamenti: saranno
corrisposti con le modalità indicate all’art. 7 dello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente
e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici: Possono partecipare alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti Generali e Speciali
di cui agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara che dovranno presentare la documentazione di cui all’articolo 15 del
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 1. dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare di gara,
2. garanzia a corredo dell’offerta da prestarsi come indicato all’art. 10 del disciplinare di gara, 3. versamento della contribuzione di €140,00 in favore dell’ANAC secondo le modalità di cui all’art. 12 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
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tecnica: dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/16, previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97, 3° comma del
D. Lgs 50/16, in base ai criteri descritti nell’elaborato denominato “Disciplinare offerta tecnica criteri di valutazione” facente
parte dei documenti di progetto.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 134AS/2018 CIG 7712752C49; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 20/02/2019 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione della documentazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:
22/02/2019 Ora: 09,30 presso la sede ENAS di Cagliari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque
vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: No. VI.3) Informazioni complementari: - Il presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità per la prevenzione della corruzione; - Appalto indetto con Determinazione Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio
n. 1681 del 11/12/2018; - Per Operatori economici stabiliti in altri Paesi diversi dall’Italia ex artt. 46, comma 1 lett. d), e
49 del D.Lgs 50/16, qualora abbiano presentato la dichiarazione di cui al punto 15.3 del disciplinare dovranno presentare
la documentazione che comprovi quanto dichiarato nei modi previsti nell’art. 86, commi 2, 3 e 6, e nell’allegato XVII
del D. Lgs 50/2016, per quanto compatibile. In particolare al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è
richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.(art. 83, comma 3, D.Lgs
50/16). Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 50/16 nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1,2,4 e 5 e dalle note
generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le
amministrazioni aggiudicatrici applicano agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento
non meno favorevole di quello concesso ai sensi del D.Lgs 50/16 - Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un
“PASSOE” (documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella
busta Busta di qualifica; - Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016, è valutata la congruità delle offerte come
indicato all’articolo 22 del disciplinare di gara; - E’ facoltà dell’Ente richiedere i documenti come indicato all’articolo 7
del disciplinare di gara; - la dotazione informatica minima per la presentazione dell’offerta e la modalità di accesso al
portale SardegnaCAT sono riportate all’art. 2.4 del disciplinare di gara; - le modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara sono riportate all’art. 13 del disciplinare di gara mentre le modalità di svolgimento della
gara, che si svolgerà per via telematica attraverso il portale SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della
Regione Autonoma della Sardegna presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 – 09123 Cagliari , sono riportate agli artt. 19,
20, 21, 22 e 23 del disciplinare di gara; - Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle
offerte, si trovano sul disciplinare di gara scaricabile dai siti internet http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2521 e
su https://www.sardegnacat.it/; - I documenti di gara di cui all’art. 2.1 del disciplinare di gara sono consultabili presso la
sede dell’Ente, Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, in Via Mameli 88 e scaricabili dai siti internet http://www.enas.
sardegna.it/dettagli/bando/2521 e su https://www.sardegnacat.it; - Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato
elettronico; - Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Sebastiano Sau. VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751
fax 070/67975230. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi
precedente punto VI.4.1). VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 11/01/2019.
Il direttore del servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX19BFM784 (A pagamento).
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SIENA AMBIENTE S.P.A.
Codice Fiscale: 00727560526
Bando di gara - CIG 7759093E16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Siena Ambiente SpA – Via Simone Martini 57 53100 SIENA;
tel. 0577-248011 indirizzo Internet (URL) http://www.sienambiente.it e mail segreteria@sienambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento, in unico lotto, del servizio di valorizzazione dei materiali
secchi provenienti dalla raccolta differenziata presso l’Impianto di selezione e compostaggio e valorizzazione sito in loc.
Le Cortine nel Comune di Asciano (SI); l’importo presunto complessivo dell’appalto € 1.276.500,00 (IVA esclusa); durata
appalto 36 mesi (compreso opzione di rinnovo contrattuale);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
Disciplinare di Gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016; Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 come meglio specificato
nel Disciplinare di gara; Termine per il ricevimento delle offerte 31.01.2019 ore 12:00; Modalità di apertura delle offerte:
04.02.2019 ore 10:00 Luogo: Sede di Siena Ambiente S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non previsto o non esplicitato si rimanda al Disciplinare di gara
parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. I documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di
Appalto, modulistica ecc.) sono reperibili sul sito http://www.sienambiente.it sezione “società trasparente” sezione bandi di
gara e contratti. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40 50122 Firenze. Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 11.01.2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Menghetti
TX19BFM785 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA - ARPA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - CIG 7732763DE2
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
(A.R.P.A. Lombardia) - Via I. Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel. 02/69666280 - fax 02/69666250, posta
elettronica: a.mussari@arpalombardia.it. Sito: www.arpalombardia.it. Informazioni: vedi contatti; il disciplinare, capitolato e
la documentazione complementare: disponibile presso il profilo del committente: www.arpalombardia.it (sez. Amm. Trasp.,
Bandi e contratti) e presso il profilo della Piattaforma Sintel: www.arca.regione.lombardia.it (sez. Sintel). Invio offerte: www.
arca.regione.lombardia.it - Bandi di gara della Piattaforma Sintel. CPV: 35722000-1 Radar
SEZIONE II Oggetto: Procedura aperta, gestita mediante la piattaforma Sintel, per la fornitura in opera e manutenzione
di due radar meteorologici doppler polarimetrici in banda X per il potenziamento del sistema di monitoraggio pluviometrico
da destinare all’U.O. Servizio Meteorologico e Rete idrometeorologica Regionale di ARPA Lombardia. Importo base d’asta:
€ 1.683.000,00 IVA esclusa. Importo complessivo (ex art. 35, co. 4 del d.lgs.50/2016): € 2.193.000,00 IVA esclusa;
SEZIONE IV Procedura: aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel (www.arca.regione.lombardia.it) Criterio: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 15,00 del 8/3/2019 - Vincolo offerta: 250 giorni; Apertura delle offerte:
presso ARPA Lombardia Via Rosellini, 17 - Milano in seduta pubblica la cui data verrà comunicata con preavviso di almeno
1 giorno.
SEZIONE VI Altre Informazioni: Informazioni complementari: chiarimenti sull’oggetto e sugli atti e ogni richiesta di
notizia utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo
della apposita funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle
ore 15:00 del 20/2/2019. Le risposte saranno comunicate nelle sezioni raggiungibili attraverso i link indicati al punto 1) del
presente bando.
Il responsabile U.O.C. Acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
TX19BFM786 (A pagamento).
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ALER AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA - LODI

Sede legale: via Parodi 35 - 27100 Pavia (PV), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare - Tel. 0371/450328 - Posta elettronica: l.rocchetti@alerpavialodi.it - Fax 0371/450349 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.alerpavialodi.it - Profilo di committente (URL): https://www.
alerpavialodi.it/Bandi.html
Codice Fiscale: 00182090183
Partita IVA: 00182090183
Bando di gara per l’affidamento di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- denominazione: ALER Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Pavia-Lodi
- indirizzo: via Parodi, 35 – 27100 – Pavia Codice NUTS ITC48
- punti di contatto: ufficio gare tel: 0371/450328, posta elettronica: l.rocchetti@alerpavialodi.it, fax: 0371/450349 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.alerpavialodi.it Profilo di committente (URL): https://www.
alerpavialodi.it/Bandi.html;
- ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
- la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL, la documentazione di progetto è disponibile sul
profilo del committente all’indirizzo https://www.alerpavialodi.it/Bandi.html;
- la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Per ulteriori indicazioni e approfondimenti
riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento,
si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce documentazione di gara.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande
Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.
regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. Per
ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo
email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
- tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: recupero di 80 alloggi di E.R.P. dell’ALER
di Pavia - Lodi ubicati in alcuni comuni della provincia di Pavia in vie varie ed in alcuni comuni della provincia di Lodi in
vie varie- Lotti 2 e 3 – proc. 86_2018_1205
- tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Esecuzione servizi/lavori-Luogo
principale di esecuzione: provincia di Pavia – comuni vari – Codice NUTS ITC48 e provincia di Lodi – comuni vari – Codice
NUTS ITC49;
- l’avviso riguarda un appalto pubblico
- breve descrizione dell’appalto: lavori di recupero
- CPV Oggetto principale: 45210000-1
- divisione in lotti: sì LOTTO 2 – LODI CIG 7737418F4F – CUP E75J18000260005, LOTTO 3 – PAVIA CIG
77376449D1 – CUP E75J18000260005;
- quantitativo o entità dell’appalto: LOTTO 2 – LODI: € 272.011,48 (Euro duecentosettantaduemilaundici/48) di cui
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 14.195,55 (Euro quattordicimilacentonovantacinque/55) , LOTTO 3 – PAVIA:
€ 233.214,46 (Euro duecenotrentatremilacentoquattordici/46) di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 14.646,32
(Euro quattordicimilaseicentoquarantasei/32);
- categorie di qualificazione: (vedi paragrafo 3.1. del disciplinare di gara)
- moneta: EURO
- durata dell’appalto o termine di esecuzione: LOTTO 2 – Lodi 260 gg. naturali e consecutivi, LOTTO 3 – Pavia 245
gg. naturali e consecutivi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al
2 per cento dell’importo complessivo del valore d’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento
della presentazione dell’offerta. La cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, dovrà possedere le
caratteristiche di cui all’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9
del Codice. Si applica l’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Euro 1.193.891,00
Ente: Decreto Direzione Casa Regione Lombardia n. 11447 del 02/08/2018 + fondi di bilancio . Pagamento:”a corpo”;
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- forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’Art. 45 D.Lgs. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47, 48, D. Lgs. 50/2016 e agli artt. 92, 93 e 94, D.P.R. 207/2010. Alle aggregazioni di imprese e ai GEIE
si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nel disciplinare di gara per gli RTI.;
- altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Ogni operatore economico può presentare
l’offerta per un solo lotto. Le procedure di affidamento dei due lotti verranno esperite progressivamente nel seguente ordine:
Lotto 2 e Lotto 3. Qualora nel Lotto 3 si dovesse riscontrare la presenza di un concorrente che ha presentato l’offerta anche
nel Lotto 2, la sua offerta relativa al Lotto 3verrà ritenuta inammissibile;
- situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- requisiti di carattere generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- requisiti speciali: vedere disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
- tipo di procedura: aperta
- criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Si applica l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8 del D.Lgs.
50/2016;
- numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 86_2018_1205
- condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 07/02/2019 Ora: 12:00
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/02/2019 Ora: 12:00
- lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano;
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- modalità di apertura delle offerte: Data: 13/02/2019 Ora: 09:30 Luogo: Via Parodi, 35 – 27100 Pavia - Potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte offerenti ovvero soggetti muniti di delega firmata dal legale
rappresentante e/o procuratore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- informazioni complementari: vedi disciplinare di gara
- responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Via Conservatorio n.13 Milano 20122 Italia Telefono: +39
02 76390442
- presentazione del ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla Stazione Appaltante
entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il
ricorso potrà essere notificato entro 60 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
- servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione ufficiale: ufficio
gare Indirizzo postale: Via Haussmann, 7/11, Lodi 26900 Italia Telefono: 0371 450328 Posta elettronica certificata: lodi@
pec.alerpavialodi.it Fax: 0371 450349.
Il dirigente area patrimonio, appalti e contratti
ing. Luca Rocchetti
TX19BFM793 (A pagamento).

SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO TUA S.P.A.
Bando di gara n. 67/TUA/2018 - CIG 7734271A54
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Stipula di un Accordo Quadro per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per
una annualità. Importo: € 2.000.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 28/01/2019 ore 13.00. Apertura: 29/01/2019 ore 10.00
- termini ridotti art. 60 comma 3 d.lgs. 50/2016 e s.m.i,
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it.
Il dirigente responsabile area acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TX19BFM821 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 77468452BB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura a noleggio di una stampante flatbed UV-LED di grande formato. Importo:
€ 99.900,00 Iva esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Ricezione offerte: 08/02/2019 ore 13:00. Apertura: 11/02/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.iit.it
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX19BFM830 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Amiacque S.r.l. – Via Rimini 34/36 - 20142 Milano (Mi) – Tel.: (+39) 02 895201 – Fax:
(+39) 02 89540.058 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it.
Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua).
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: CIG 776057336F
II.1.2) Codice CPV principale: 42996500-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei filtri finali a disco installati
presso gli impianti di depurazione di Amiacque S.r.l.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore complessivo stimato della concessione, IVA esclusa: 800.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 11/02/2019 ore: 15:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/02/2019 ore: 9:00
Luogo: presso Cap Holding S.p.A. viale del Mulino n. 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara.
Procedure di ricorso
2.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia – Via Corridoni, n. 39 – 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 11/01/2019
Il responsabile del settore legale appalti e contratti
Laura Carpineti
TX19BFM839 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
Gruppo AGSM

Bando di gara - Gara n. 7294255 suddivisa in 5 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIA VERONA SPA - Ufficio Protocollo - Via Bartolomeo
Avesani, 31 37135 Verona-IT-PEC: amia.verona@cmail.autenticazione.it - www.amiavr.it. RUP Alberto Michelazzo.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di ricambi originali per spazzatrici suddivisa in 5 lotti. CPV
34913000-0. Importo E 315.000,00 IVA esclusa. Lotto 1 CIG 77430127A2 ricambi di marca Ravo E 120.000,00; Lotto 2
CIG 7743021F0D ricambi di marca Dulevo E 80.000,00; Lotto 3 CIG 77430452DF ricambi di marca Sicas E 50.000,00;
Lotto 4 CIG 7743055B1D ricambi di marca Bucher E 40.000,00; Lotto 5 CIG 77430739F8 ricambi di marca Comac E
25.000,00. Durata: tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 04.02.19
ore 12. Apertura offerte: 05.02.19 ore 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info e documenti reperibili su: www.amiavr.it. Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 21.12.2018.
Il direttore generale
Maurizio Alfeo
TX19BFM849 (A pagamento).

AMAT S.P.A.
Bando di gara - CIG 7758135787
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amat spa - via C. Battisti, 657 - 741021 Taranto. Posta elettronica: amat@amat.ta.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 01/2019 per la fornitura triennale di buoni pasto
in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti AMAT. Luogo esecuzione: Taranto. Importo: E.
1.645.000,00 + iva. CPV 30199770. Durata dell’appalto 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Disciplinare e capitolato di gara su https://amattaranto.traspare.com.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte il
21/02/19 h 13; apertura il 25/02/19 h 10..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUCE: il 09/01/2019.
Il presidente
avv. Giorgia Gira
TX19BFM854 (A pagamento).
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E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del
Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento - Valentina Zaratin; tel.: +39 0498098752; 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.6) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei fanghi codice
CER 19.08.05 prodotti dagli impianti di Etra SpA, n. 2 lotti. Numero di riferimento: Appalto n. 1/2019. II.1.2) Codice CPV
principale: 90513800. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei fanghi biologici di depurazione (Codice CER 19.08.05 – Fanghi prodotti dal
trattamento delle acque reflue urbane) prodotti dagli impianti di depurazione di ETRA S.p.A. di Asiago (VI) e di Cittadella
(PD). II.1.5) Valore totale stimato: € 3.235.974,16.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno
presentate per uno o più lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2.
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - servizio di prelievo, trasporto e recupero dei fanghi disidratati e compostabili codice
CER 19.08.05 prodotti dai depuratori dell’area di Asiago (VI), CIG: 7762226787. II.2.2) CPV 90513800. II.2.3) ITH32. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio principale di prelievo, trasporto e recupero fanghi disidratati e compostabili per 1.500 ton/
anno e servizio opzionale di movimentazione cassoni scarrabili all’interno dell’impianto (circa 60 volte in un anno). II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 501.247,94.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 12. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì, opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi
e di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, co. 11 D.Lgs. 50/2016.
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - servizio di prelievo, trasporto e recupero dei fanghi disidratati e compostabili codice
CER 19.08.05 prodotti dai depuratori dell’area di Cittadella (PD), CIG: 7762236FC5. II.2.2) CPV 90513800. II.2.3)
ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e recupero fanghi disidratati e compostabili per
8.750 ton/anno. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 2.734.726,22.- IVA esclusa.
II.2.7) Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì,
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, co.
11 D.Lgs. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto di appalto. Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede. 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.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00
del 15.02.2019. 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: la seduta pubblica si terrà in data 18.02.2019,
ore 09:00. Luogo: 35013 Cittadella (PD), via del Telarolo n. 9. Eventuale variazione di giorno e orario verrà comunicata
ai concorrenti con apposita comunicazione a mezzo portale di gara. Vi potranno partecipare i 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. 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 alla GUUE: 10.01.2019.
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX19BFM872 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Servizi di accoglienza
2019/S 001-000873
Avviso di aggiudicazione di appalto - Risultati della procedura di appalto – Servizi - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Trento - 00340520220 Via Calepina, 14 Trento 38122 Italia
Persona di contatto: dott. Mario Depaoli, e-mail: ateneo@pec.unitn.it - Codice NUTS: ITH20 - Indirizzi internet: indirizzo
principale: www.unitn.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5 Principali settori di
attività: Istruzione.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: Servizi di funzioni integrate di Reception presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento.
Numero di riferimento: CIG 7707859676. II.1.2) Codice CPV principale: 79992000. II.1.3) Tipo d appalto: Servizi. II.1.4)
Breve descrizione: Servizi di funzioni integrate di Reception presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento per il periodo
1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): 753.454,62 eur. II.2) II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH20. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di
funzioni integrate di Reception presso le sedi dell’Università degli Studi di Trento per il periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno
2019. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva. Spiegazione:
ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016 come da motivazioni riportate nelle Determinazioni
n. 182-DG del 26 novembre 2018 e n. 199-DG del 12 dicembre 2018. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
Sezione V: Aggiudicazione di un appalto.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28 dicembre 2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: 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: Consorzio Lavoro Ambiente
Soc. Coop. - 00638070227 - Trento 38122 - Italia - Codice NUTS: ITH20. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 753.454,62 eur.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Trento,
Trento, Italia. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Trento, Trento, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9 gennaio 2019.
Il dirigente responsabile
dott. Mario Depaoli
TU19BGA555 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti;
— 66 —

16-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

indirizzo postale: viale XXI Aprile, 51 - Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia;
punti di contatto: II Sezione - telefono 06/44223908; fax 06/44223999; e-mail: iungo.domenicoamedeo@gdf.it;
indirizzo (i) internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Progettazione, fornitura e messa in opera di un sistema di telecomunicazione per l’ampliamento della rete in fibra ottica per i Comandi della Guardia di Finanza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Progettazione, fornitura e messa in opera di un sistema di telecomunicazione per l’ampliamento della rete in fibra ottica per i Comandi della Guardia di Finanza.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale: 32524000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 3.704.746,26 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi).
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
V.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
X Bando di gara: Numero dell’avviso nella G.U.U.E. n. 2018/S 107-244936 del 7 giugno 2018.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 dicembre 2018.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. «Telecom Italia S.p.A. (mandataria) - Sirti S.p.A.
(mandante)», Roma (RM), via di Valleranello n. 1 (cap 00128).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: € 3.704.746,26 (IVA esclusa ed oneri per la
sicurezza esclusi).
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27 dicembre 2018.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Tel. 06/328721 - Fax 06/32872310.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 gennaio 2019.
p. Il direttore telematica - col. t.ISSMI Cesare Forte
col. Antonio Michele Rodinò
TU19BGA634 (A pagamento).

FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
DELLA DEPORTAZIONE E RESISTENZA
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza, Via
di Cantagallo, 250 – 59100, Prato; tel. 0574-470728, direzione@museodelladeportazione.it, www.museodelladeportazione.
it, https://start.toscana.it. RUP: Camilla Brunelli.
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Oggetto: Organizzazione tecnica e realizzazione di un viaggio ad Auschwitz in occasione del giorno della memoria 2019
– CIG 76034250CE. Procedura: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 28.12.2019. Aggiudicatario: Cap Società Cooperativa.
Valore finale dell’appalto: E 411.634,800 + IVA derivanti da E 571,715 + IVA moltiplicati per il numero di partecipanti.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Camilla Brunelli
TX19BGA730 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.novelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0313.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Sergio Meloni– posta elettronica m.novelli@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizio di vigilanza con guardie particolari giurate non armate per il presidio ai tornelli di controllo
accessi nelle stazioni ferroviarie, codice gara DAC.0313.2017. Lotto nord n. 1 - CIG 7270902A22 - Importo posto a base di
gara pari ad euro 6.467.875,92 al netto IVA. Lotto centro n. 2 - CIG 7270911192 - Importo posto a base di gara pari ad euro
3.018.342,10 al netto IVA. Lotto sud n. 3 - CIG 72709165B1 - Importo posto a base di gara pari ad euro 2.371.554,50 al netto IVA.
II.1.2) Codice CPV: 79710000-4
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 231-482540
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto 1
2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo della mandataria
Sicuritalia S.p.A.
— 68 —

16-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

Como Italia codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo della mandante
ITALPOL VIGILANZA S.r.l.
Roma Italia codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo della mandante
VIGILI DELL’ORDINE S.r.l.
Genova Italia codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo della mandante
LA VIGILE S.r.l.
Genova Italia codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto: 6 467 875.92 EUR
Valore totale del contratto: 4 730 400.00 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto 2
Contratto d’appalto n.: 286/2018
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/08/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 2
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Cosmopol S.p.A.
Avellino Italia codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto del lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto: 3 018 342.10 EUR
Valore totale del contratto: 2 416 416.80 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – lotto 3
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 08/01/2019
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX19BGA734 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
a socio unico
Sede: via Isonzo, 19/E - Roma 00198, Italia
Punti di contatto: ing. Federico Conte in qualità di responsabile del procedimento
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro
avente ad oggetto la fornitura di tomografi computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - ID 1856
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia
Codice Nuts: ITE43
Tel.: 06/854491; Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi; Ing. Federico Conte 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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto,
di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e
servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - ID
SIGEF 1856
Lotto 1 CIG 7206164AA5; Lotto 2 CIG 7206173215.
II.1.2) Codice CPV principale: 33115000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, suddivisa in 2 lotti merceologici, è finalizzata alla stipula di un Accordo
Quadro per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali le Amministrazioni, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2, comma 225 della L. n. 191/2009, potranno basare l’affidamento di Appalti Specifici per la fornitura
di Tomografi Computerizzati (TC). Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 30.752.000,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose
Lotto 2: Tomografi Computerizzati (TC) Cardio
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE 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
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n. 1: Denominazione: Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose – CIG 7206164AA5
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Philips S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Sarca, 235
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20126
Paese: Italia
E-mail (PEC): garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 10.844.200,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 6.357.756,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: GE Medical Systems Italia S.p.A.
Indirizzo postale: Via Galeno, 36 Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20126
Paese: Italia
E-mail (PEC): gemsi@legalmail.it
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 10.844.200,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 4.028.400,00
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare S.r.l.
Indirizzo postale: Via Vipiteno,4. Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20128. Paese: Italia
E-mail (PEC): gare.shc@pec.siemens.it
— 71 —

16-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 7

Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 10.844.200,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.517.700,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale).
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: 10/01/2019
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BGA740 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare - Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 – Roma 00196;
E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.marina.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Interventi specialistici e forniture materiali degli
apparati della società Leonardo installati sulle UU.NN. della Marina Militare C.I.G. 7581571E4C II.1.2) Tipo appalto luogo
di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 3: Servizi di difesa, servizi di difesa militare e servizi di difesa
civile Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: La Spezia Codice
NUTS ITC34 II.1.5) Codice CPV: 50640000 II.2.5)
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, conformemente all’articolo 28 della direttiva 2009/81/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
28.11.2018 V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Leonardo S.p.A. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma Italia V.2.4) Valore
totale dell’appalto: euro 645.000,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio Via Flaminia 189 00196 Roma Italia VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
18.12.2018.
Il capo ufficio contratti
c.f. Antonio Esposito
TX19BGA741 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare - Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 – Roma 00196;
E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.marina.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Supporto logistico per Turbomotori T700-T6A e
T700-76E1 C.I.G. 7566923665 II.1.2) Tipo appalto Servizi Categoria di servizi n. 3: Servizi di difesa, servizi di difesa militare e servizi di difesa civile Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Taranto Codice NUTS ITF43 II.1.5) Codice CPV: 50650000 II.2.5)
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, conformemente all’articolo 28 della direttiva 2009/81/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
05.12.2018 V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Ge Avio S.r.l.Via I Maggio 9910040 Rivalta di Torino Italia V.2.4) Valore
totale dell’appalto: euro 2.700.000,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) Lazio Via Flaminia 189 00196 Roma Italia VI.4) Data spedizione presente avviso GUUE: 27.12.2018
Il capo ufficio contratti
c.f. Antonio Esposito
TX19BGA742 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare - Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa
- Marina, Piazza della Marina, 4 – 00196 Roma; Posta elettronica: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzi Internet: Indirizzo
del profilo di committente: www.marina.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione di impianti di dissalazione a osmosi inversa. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio a quantità indeterminata inerente le attività di manutenzione degli impianti di dissalazione a osmosi inversa della ditta Rochem installati a bordo delle Unità Navali della MMI.
II.1.5) Codice CPV principale: 65122000
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Offerta tecnica. Ponderazione 70; 2. Offerta economica. Ponderazione 30. IV.3.1) Numero di riferimento: CIG: 7572335884 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 140-322244 del 24/07/2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 09/11/2018 V.3) Nome e recapito
operatore economico aggiudicatario: Rochem Marine S.r.l., Via Romairone n. 42 R, Unità 2.15 - 16163 Genova. V.4) Valore
finale totale dell’appalto: Euro 654.678,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/12/2018
Il capo ufficio contratti
c.f. Antonio Esposito
TX19BGA743 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare - Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti, Piazza della Marina, 4 – Roma 00196;
E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.marina.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Revisione generale elicottero AB 212 della Marina
Militare C.I.G. 7666203811 II.1.2) Tipo appalto Servizi Categoria di servizi n. 3: Servizi di difesa, servizi di difesa militare
e servizi di difesa civile Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Catania Codice NUTS ITG17 II.1.5) Codice CPV: 50650000 II.2.5)
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, conformemente all’articolo 28 della direttiva 2009/81/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
05.12.2018 V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Leonardo S.p.A. Piazza Monte Grappa 4 00195 Roma Italia V.2.4) Valore
totale dell’appalto: euro 4.722.135,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) Lazio Via Flaminia 189 00196 Roma Italia VI.4) Data spedizione presente avviso GUUE: 21.12.2018
Il capo ufficio contratti
c.f. Antonio Esposito
TX19BGA744 (A pagamento).

COMUNE DI THIESI

Sede amministrativa: piazza Dei Caduti in Guerra, 2 - 07047 Thiesi (SS), Italia
Codice Fiscale: 00075850909
Partita IVA: 00075850909
Esito di gara - Concorso di progettazione, ex art. 152 comma 1 lett. b), per la realizzazione del nuovo polo scolastico di
Thiesi - CIG 7290464935 - CUP G61E17000290006
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Thiesi
Importo a base di gara: € 681.191,25
Importo totale dei premi: € 50.113,00 oltre iva e cassa
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: gara esperita secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
Imprese partecipanti: n. 8 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 8
Aggiudicazione premi:
1° classificato R.T.P. Arch. Benedetta Fontana via Argenteria, 225 – Erice (TP) - € 35.079,10 oltre IVA e cassa previdenziale
2° classificato R.T.P. Metassociati s.r.l - € 10.022,60, oltre IVA e cassa previdenziale
3° classificato R.T.P. S.B.ARCH. Associati - € 5.011,30, oltre IVA e cassa previdenziale
ALTRE INFORMAZIONI: il concorso di progettazione espletato ha previsto l’assegnazione dei premi ai primi tre partecipanti risultanti dalla graduatoria stabilita dalla Commissione Giudicatrice. Ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di gara
telematica e dell’art. 152 comma 5 d.lgs. 50/2016, qualora la stazione Appaltante non affidi al proprio interno i servizi di
ingegneria necessari alla realizzazione dell’opera entro il termine massimo di 60 giorni, si provvederà attraverso procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando all’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.
Il responsabile del procedimento - Responsabile del servizio
arch. Alessandra Bertulu
TX19BGA748 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVENNA
Sede legale: piazza del Popolo n. 1 - 48121 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 00354730392
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna – Servizio Appalti e Contratti - Piazza del Popolo, 1 – 48121
Ravenna – Italy, pec: contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it – Fax +39 0544482472.
Oggetto: Lavori relativi ad interventi sul ponte in via Ravegnana (A 16). CIG 7316446A3
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione dell’appalto: 13.12.2018 (efficace dal 13.12.2018)
N. di offerte ricevute: 4; numero di offerte ammesse: 4
Aggiudicatario: costituendo RTI tra CEAR Soc. Coop. Cons. (capogruppo), con sede in Ravenna, via Valle Bartina, 13/C
e Consorzio Nazionale Cooperative Di Produzione E Lavoro Ciro Menotti Società Cooperativa per azioni (mandante), con
sede in Ravenna, via Pier Traversari, 63
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 500.989,33 (compresi oneri di sicurezza).
Valore del contratto subappaltabile: lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 ed alla categoria scorporabile
OS23, come meglio specificato nei documenti di gara
Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I.: n. 148 del 27.12.2017
Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna –Strada Maggiore,53 - Bologna. Altre informazioni: sono
disponibili nel sito internet del Comune di Ravenna nella sezione: Bandi Concorsi ed Espropri
Il responsabile U.O. gare e contratti LL.PP.
dott. Alessandro Brighi
TX19BGA752 (A pagamento).

ATER LATINA
Ente Pubblico Economico
Sede legale: via Curtatone n. 2, 04100 Latina (LT), Italia
Codice Fiscale: 00081960593
Partita IVA: 00081960593
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio dal 01 novembre 2018
al 30 ottobre 2021 - CIG 7620601EDF
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina via Curtatone n. 2 - 04100 Latina (cod. fisc. e P.I. 00081960593) - Tel 0773/4831- Pec servizio@pec.aterlatina.it - Indirizzo
Internet www.aterlatina.it.;
Procedura d’aggiudicazione prescelta: procedura aperta, ai sensi dell’art. dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Oggetto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio dal 01 novembre 2018 al 30 ottobre 2021
dell’Ater di Latina.
Importo dell’appalto: € 46.392,70 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66518100-5
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 12/12/2018
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. n.50/2016
Numero offerte ricevute: otto
Impresa aggiudicataria: GBSAPRI S.p.A. – con sede in Roma, via Nomentana n. 183 – 00161 ROMA, C.F./P.I.
12079170150
Prezzo di aggiudicazione: Commissione a carico delle Compagnie del 7% sulla polizza Globale Fabbricati dell’Ente e
0,01% sulle altre polizze.
Subappalto: il subappalto non è consentito.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sezione staccata di
Latina -via Andrea Doria n.4
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Presentazione di ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: ATER Latina – Servizio Segreteria
– Via Curtatone n. 2 – 04100 Latina
Pubblicazione Bando di Gara GURI: n.108 del 17/09/2018
Latina, 09.01.2019
Il direttore generale
dott. Paolo Ciampi
TX19BGA755 (A pagamento).

COMUNE DI MARTIGNACCO
Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Sede: via della Libertà n. 1, 33035 Martignacco (UD), Italia
Codice Fiscale: 80003990308
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI MARTIGNACCO, via della Libertà n. 1,
33035 Martignacco – profilo del committente: www.comune.martignacco.ud.it; punti di contatto: RUP p.e. Angelo Schiratti,
tel. 0432-638480, mail: angelo.schiratti@com-martignacco.regione.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori relativi all’intervento di adeguamento sismico del centro scolastico di Martignacco – 1° Lotto – corpo palestra - CUP E26C18000110005; CPV 71340000-3; importo a base di gara euro
213.923,02 I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi..
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione n. 439 del 24.10.2018 efficace il 10.01.2019. Aggiudicatario RTP
IN.AR.CO SRL - Udine. Importo di aggiudicazione €. 141.167,80.
Il responsabile dell’area lavori pubblici e patrimonio
Angelo Schiratti
TX19BGA754 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Direzione IV Patrimonio e Appalti - Ufficio Gare e Appalti
Sede: via Cracovia n. 50 - 00133 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione IV Patrimonio e Appalti - Ufficio Gare e Appalti - Tel. 039/0672592505 - Fax 039/0672592524
Email: gara.rifiutiradioattivi@uniroma2.it
Codice Fiscale: 80213750583
Partita IVA: 02133971008
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” – Direzione IV Patrimonio e appalti – Ufficio Gare e appalti - Via Cracovia n. 50 - 00133 Roma – ITE
43 – Italia - Tel.06/72592505 - e-mail: gara.rifiutiradioattivi@uniroma2.it - www.uniroma2.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dagli insediamenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. II.1.2) Codice CPV: Codice CPV: 90521100-6
90521400-9 90521300-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Suddivisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.7) Durata del
contratto: 3 anni. Il contratto è oggetto di rinnovo: No. II.2.11) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: proroga del servizio,
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ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie
procedure di scelta di un nuovo contraente. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: No. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S:
2018/S 80 del giorno 11/07/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto: 14 dicembre 2018. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stata aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo dell’aggiudicatario: Campoverde S.r.l. - via Marco Fabio Quintiliano n. 30 – 20138 Milano.
Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Valore totale dell’appalto: € 88.380,00 più IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Giorgio Di Giorgio. C.I.G. 7556486184. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio Via Flaminia n.189 - 00196 Roma – Italia; Tel.: 0039.06.328721 – Fax: 0039.06.32872310; indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it; VI.4.3) Termini dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Ufficio Affari Legali.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Colpani
Il rettore
prof. Giuseppe Novelli
TX19BGA757 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASALE MONFERRATO
Sede: via Mameli, 10 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Codice Fiscale: 00172340069
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori relativi ad area attrezzata a discarica controllata monouso per amianto – Realizzazione 3^ lotto – Vasca E - Appalto n. 24/2018 – CIG 7580114BF2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Casale Monferrato - Via
Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato – Punti di contatto: tel. 0142 – 444317/444331 – fax 0142- 444257 – pec contratti@
pec.comune.casale-monferrato.al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara. Codice
NUTS: ITC18 – codice CPV: 45222100-0
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di Appalto: Appalto per l’aggiudicazione dei lavori relativi ad area
attrezzata a discarica controllata monouso per amianto – Realizzazione 3^ lotto – Vasca E.
Importo a base di gara: € 3.105.032,08 IVA esclusa; Oneri per la sicurezza: € 10.155,86. Importo soggetto a ribasso:
€ 3.094.876,22 IVA esclusa. Luogo di esecuzione dei lavori: Casale Monferrato.
SEZIONE III: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 2172 del
24 dicembre 2018; numero di offerte pervenute: 24; Impresa aggiudicataria: costituendo R.T.I. ALLARA S.P.A. (Capogruppo), corrente in Casale Monferrato Strada Frassineto n. 42. (C.F. e P. IVA 00414250068)/SOMOTER S.R.L. (mandante),
corrente in Borgo S. Dalmazzo, Via 11 settembre n. 23 (C.F. 00804240042)
Importo di aggiudicazione: € 1.999.758,94 IVA esclusa, compresi i costi per la sicurezza.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Il comunicato di aggiudicazione integrale è stato trasmesso in data odierna
all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile del settore
Piercarla Coggiola
TX19BGA758 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASALE MONFERRATO
Sede: via Mameli, 10 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Codice Fiscale: 00172340069
Avviso di appalto aggiudicato - Intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente del tratto di Canale Lanza in adiacenza all’area dell’ex Stabilimento Eternit Eternit - Capo A - Rimozione volumi interferenti - Appalto n. 25/2018 - CIG
7604149643
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Casale Monferrato - Via
Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato – Punti di contatto: tel. 0142 – 444317/444331 – fax 0142- 444257 – pec contratti@
pec.comune.casale-monferrato.al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara. Codice
NUTS: ITC18 – codice CPV: 45112360-6
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di Appalto: Appalto per l’aggiudicazione dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente del tratto di Canale Lanza in adiacenza all’area dell’ex Stabilimento Eternit Eternit
– Capo A – rimozione volumi interferenti.. Importo a base di gara: € 3.529.892,74 IVA esclusa; Oneri per la sicurezza:
€ 103.009,19. Importo soggetto a ribasso: € 3.426.883,55 IVA esclusa. Luogo di esecuzione dei lavori: Casale Monferrato.
SEZIONE III : PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 2194
del 28 dicembre 2018; numero di offerte pervenute: 13; Impresa aggiudicataria: INTERECO SERVIZI S.R.L. corrente in
Pomezia (RM) – Via Trieste n. 12 (C.F. 04185561000).
Importo di aggiudicazione: € 2.265.372,71 IVA esclusa, compresi i costi per la sicurezza.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Il comunicato di aggiudicazione integrale è stato trasmesso in data odierna
all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile del settore
Piercarla Coggiola
TX19BGA759 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7670456488
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
SDA ICT per l’affidamento del rinnovo tecnologico e contestuale servizio di manutenzione hardware e software triennale
dei firewall a protezione della rete di Ateneo e dei suoi dati, per gli anni 2019-2021, oltre che della messa in sicurezza del
Data Center IT di Ateneo in alta disponibilità (ID 2047458) II.1.2) Codice CPV principale: 48210000-3 II.1.3) Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del rinnovo tecnologico e contestuale servizio di manutenzione hardware e software
dei firewall a protezione della rete d’Ateneo. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (Iva esclusa): 800000,00 Euro II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Appalto specifico per l’affidamento del rinnovo tecnologico e contestuale servizio di manutenzione hardware
e software dei firewall a protezione della rete d’Ateneo, per gli anni 2019-2021. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione È stato istituito un sistema dinamico di acquisizione: sì IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20.12.2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: 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: Telecom Italia s.p.a., via G. Negri
1, 20123 Milano, Italia, Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazioni sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto: 750979,42 Euro
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Direttore dell’esecuzione: Dott.ssa Nicla Diomede, Capo Ufficio di Staff Sicurezza
Ict – Direzione Generale. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Fabrizia Morasso, Capo Settore Gare - Direzione Legale
e Centrale Acquisti VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - via Corridoni 39 – 20122 Milano – Tel. + 39 02 76053201 VI.4.3) Procedure di
ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento oggetto di impugnazione – Università degli Studi di Milano – Direzione Legale e Centrale Acquisti – Settore
Gare – Via F. del Perdono 7, Milano VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Università degli Studi di Milano – Direzione Legale e Centrale Acquisti - Settore Gare - Via Festa del Perdono 7 Milano –
20122 Milano VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10.01.2019
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX19BGA760 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara – CIG 754495342E
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto – Servizio Sociale e Sport - Piazza Duomo 1, Tel. 0564/488863, Fax: 0564/488872, www.comune.grosseto.it
SEZIONE II Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di gestione delle piscine comunali di via Lago di Varano
“G.B. Finetti” e via Dei Veterani Sportivi a Grosseto per la stagione sportiva 2018/2019.
SEZIONE IV Tipo di procedura: Aperta, svolta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V Data di aggiudicazione: 05/11/2018. Offerte: 2. Aggiudicatario: Virtus Buonconvento S.S.D. ar.l. di
Buonconvento(SI).Importo di aggiudicazione: canone mensile € 2.750,00 escluso IVA
Il R.U.P.
dott.ssa Loredana Repola
TX19BGA764 (A pagamento).

COMUNE DI VAREDO
Esito di gara
SEZIONE I: Ente: Comune di Varedo – Via Vittorio Emanuele II, 1 – VAREDO (MB).
SEZIONE II: Oggetto: Esito gara d’appalto per svolgimento servizio di manutenzione e riparazione degli autoveicoli
comunali per il triennio 2019/2021 (CIG ZA8258CB5F). Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio
di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/12/2018. Numero offerte ricevute: 2. Nome e indirizzo aggiudicatario: Trento Giovanni Srl, V.le Brianza 13, Varedo (MB). Importo di aggiudicazione: € 21.770,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Data di pubblicazione del presente avviso: 16.01.2019.
Il segretario generale
dott. Norberto Zammarano
TX19BGA766 (A pagamento).
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CO.SVI.G. S.C.R.L.
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

Sede: via Tiberio Gazzei - 53030 Radicondoli (SI)
Punti di contatto: Posta elettronica certificata: contratti@pec.cosvig.it
Registro delle imprese: Siena 00725800528
R.E.A.: Siena 86860
Codice Fiscale: 00725800528
Partita IVA: 00725800528
Esito di gara deserta - Procedura aperta di lavori per la realizzazione di una nuova cella di test presso Sesta Lab
Si comunica che la gara mediante procedura aperta di lavori a lotto unico, per la realizzazione di una nuova cella di
test presso Sesta Lab, CIG 7670351DDF, CUP D83G18000210005, è andata deserta in quanto non sono pervenute offerte.
Radicondoli, 07/01/2019.
Il R.U.P.
Giulio Grassi
TX19BGA769 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Avviso di aggiudicazione - CIG 7674315514
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Appaltante Comune di Poggibonsi (SI)
Oggetto: procedura aperta n.36/2018 svolta in modalità telematica sulla piattaforma START “lavori di abbattimento e
sostituzione alberature su aree pubbliche all’interno del territorio comunale”.
Aggiudicazione: data: 21.12.2018. Aggiudicata all’impresa Gardenland di Bocci Novello (P. IVA 01779650546) che ha
offerto un ribasso del 40,06%. Importo di aggiudicazione: € 147.001,74.
Rup: Arch. A. Bartoli.
Il responsabile delle gare e appalti
dott.ssa Carla Bimbi
TX19BGA777 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara n. 15LP/2017
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito
internet: www.comune.cagliari.it.
Oggetto: affidamento dei Lavori di realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero San Michele - Anno 2018 - accordo
quadro. CIG: 7328119B18 - CUP: 25I17000200004 - Contratto a misura, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo.
Determinazione Dirigenziale n. 4222 del 2/7/2018. Aggiudicataria ATI: Consorzio Galileo Soc. Cons. a.r.l (Capogruppo)
- Via Mattarella 14 - 97019 Vittoria (RG) - P.Iva 01310050883 - Marturana Costruzioni Srl (Mandante) - Via Agriento 41 92026 Favara (AG) P.Iva 01854270848, la quale ha presentato la migliore offerta incondizionata con il ribasso del 27,522%.
Offerte ricevute: n. 13. Importo di aggiudicazione € 980.000,00 + IVA, compresi i costi della sicurezza da interferenze.
Il bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 148 del 27/12/2017 - L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it – www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it. Presentazione di eventuali ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR entro
30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto stesso, ex
art. 120 D.lgs. n. 104/2010.
Il dirigente del servizio
ing. Daniele Olla
TX19BGA778 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
2^ Brigata Mobile Carabinieri
Servizio Amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 7255797 - CIG 7696428D4B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria, Viale Fabbricotti n. 1 - 57127 Livorno; tel. +39 0586/558050-8053-8054 - fax +39
0586/558081, PEC: mli39930@pec.carabinieri.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di predisposizione di veicoli VTLM (Lince) in diverse versioni
per l’installazione di apparati radio tattici “HF, V-UHF e sistemi anti RC-IED”ai fini dell’incremento della sicurezza e del
miglioramento delle comunicazioni, per le esigenze del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”. Luogo principale di consegna: 2^ Brigata Mobile Carabinieri, Via dell’Ardenza n. 133 - 57127 (LI). CPV: 35120000-1.
SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 300/11-2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 19 dicembre 2018. Numero di offerte pervenute: 1. Nome e
recapito dell’operatore economico contraente: TEKNE S.r.l., Contrada San Matteo n. 42 – 66030 Poggiofiorito (CH). Valore
totale inizialmente stimato: € 725.800,00 IVA esente. Valore finale totale: € 723.000,00 IVA esente. Subappaltato: no.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. Data di spedizione del presente avviso: 11 gennaio 2019.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Vincenzo Meglio
TX19BGA781 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI)
Esito di gara - CIG 7684693945
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno
Dugnano (MI) – Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di ispezione degli impianti termici del territorio di Paderno Dugnano, stagioni
termiche 2018-2022;
TIPO PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta. Criterio con offerta minor prezzo;
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 31/12/2018. Offerte pervenute: 4. Aggiudicataria: Impresa Itambiente Srl con sede in Via R. Paolucci, 3 - Pescara (PE). Importo di aggiudicazione: € 116.184,49 oltre oneri della sicurezza
€ 3.212,00 oltre IVA; Durata dei lavori: (48) mesi.
Paderno Dugnano, 10/01/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Ivana Casciano
TX19BGA787 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
per conto di Maranello Patrimonio S.r.l.
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

Esito di gara - Accordo quadro per l’affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale per
le stagioni invernali dal 2018 al 2022 per conto di Maranello Patrimonio S.r.l.
SEZIONE I:1) Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni dei Comuni del Distretto Ceramico, Via Fenuzzi 5,
Sassuolo (MO), tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto di Maranello Patrimonio srl.
SEZIONE II. Oggetto: II 1.1 servizio di sgombero neve suddiviso in n. 28 lotti; II.1.2 Importo complessivo stimato
€ 564.668,00 di cui oneri della sicurezza pari ad €. 9.904,00, oltre IVA.
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SEZIONE IV: Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
SEZIONE V: Aggiudicazione: V.2.2): offerte pervenute 10. V.2.2): Aggiudicatari: Az. Agr. Ca’ Martini Lotto 1
€ 20.047,96; Az. Agr.Grisendi Mirco Lotti 4 e 6 € 30.030,64; Agristar Snc Lotti 7, 8, 9 e 10 € 82.590,37; Amadori Ermanno
Lotto 11 € 15.727,10; Az. Agr.Brio Snc Lotto 12 € 16.092,45; Lenzotti Valerio Snc Lotti 13, 16 e 22 € 92.093,02; Andreoli
Pierpaolo Lotti 14 e 18 € 31.613,87; Bedini Amerigo Lotti 15 e 19 € 31.653,04; Teknogarden Srl Lotti 23 e 25 € 28.978,88;
Engim Srl Lotto 28 € 14.592. Lotti deserti nn. 2, 3, 5, 17, 20, 21, 24, 26 e 27.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX19BGA788 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
per conto del Comune di Frassinoro
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di sgombero neve per conto del Comune di Frassinoro
SEZIONE I:1) Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni dei Comuni del Distretto Ceramico, Via Fenuzzi 5,
Sassuolo (MO), tel. 059416208 pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto del comune di Frassinoro.
SEZIONE II. Oggetto: II 1.1 servizio di sgombero neve suddiviso in n. 11 lotti; II.1.2 Importo complessivo stimato
€ 903.200,00 comprensivo della quota per il rinnovo di ulteriori 4 anni, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad € 0,00.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
SEZIONE V: Aggiudicazione: V.2.2): offerte pervenute 10. V.2.2): Aggiudicatari: F.lli Palandri sas Lotti 1 e 3
€ 123.585,17; Sassatelli Ferdinando & C. srl Lotto 5 € 13.986; Cervetti Mose’ Lotti 6 e 7 € 99.000; Tazzioli Andrea Lotto 8
€ 29.994,40; Edil Scavi Turrini snc Lotto 9 € 75.240; F.lli Silvestri snc Lotto € 11.988. Deserti i lotti nn. 2, 4, 11.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX19BGA789 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA SUA.SV
per conto del Comune di Bordighera
Sede legale: via sormano n. 12, 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara - Appalto 142 - Affidamento del servizio relativo all’incarico professionale per progettazione definitiva ed esecutiva, piano sicurezza, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione, redazione della perizia geologica ed assistenza geologica agli scavi
Procedura aperta, aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
Importo a base di gara: 430.983,47, di cui euro 246.369,41 per progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori,
Euro 114.188,34 per progettazione definitiva e esecutiva delle strutture ed Euro 26.525,65 per la progettazione degli impianti
soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
Offerte ricevute 9 Ammesse 9
Eutecne Srl- Well Tech Engineering Srl – 1AX Srl – RTP Mythos Scarl – GMN Engineering Srl – Ateliers Srl – Studio
AR.IN - Arch. Roberto Melai – Studio associato Colucci & Partners
Aggiudicataria: RTP MYTHOS Consorzio stabile s.c.a.r.l di AOSTA (AO)
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Importo aggiudicato: € 256.435,16 come da determinazione numero 1004 del 27 dicembre 2018 dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Bordighera (IM). Ribasso offerto: 40,50%
Comunicazioni art. 76, c. 5, dlgs. 50/2016 effettuati a cura del comune
Ricorsi: al TAR Liguria o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge
Il dirigente di settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX19BGA792 (A pagamento).

SO.GE.PU S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. So.Ge.Pu S.p.a. - Via E. Vittorini 27 - 06012 Città di Castello
(PG). Tel. +39 0758523952 - Fax: +39 0758523936 - luca.giannini@sogepu.com.
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo quadro per il .servizio di prelievo trasporto e smaltimento ad impianti autorizzati del
percolato CER 190703 prodotto dalla discarica di Belladanza di Città di Castello.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: Giò Ambiente srl - €425.230,80; Lotto 2: Eco 2000 sas di
Pula Andrea - €432.020,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.sogepu.com. Invio alla G.U.U.E.: 11/01/19
Il R.U.P.
ing. Luca Giannini
TX19BGA790 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERRARA

Sede legale: largo Castello 1, 44121 Ferrara (FE), Italia
Codice Fiscale: 00334500386
Esito di gara - Procedura aperta - Servizi bancari e finanziari
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Ferrara Corso Isonzo 26 44121 Ferrara Tel. 0532299486
ufficio.contratti@provincia.fe.it Fax 0532299412 http://www.provincia.fe.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Servizio di tesoreria per la Provincia di Ferrara per il periodo 01/01/201931/12/2023 con facoltà di rinnovo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 6b) Servizi
bancari e finanziari. Luogo principale di prestazione dei servizi: Ferrara. Codice NUTS ITH56. II.1.5) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) 66600000. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) 168000 EUR.
Sezione IV. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 1. Offerta tecnica elementi quantitativi Ponderazione 80; 2. Offerta economica Corrispettivo forfettario
– Ponderazione 20. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: n. 1725/18. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE: 2018/S 198-449561 del 13/10/2018.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Lotto n. 1 Servizio di tesoreria per la Provincia di Ferrara per il periodo
01/01/2019-31/12/2023 con facoltà di rinnovo V.1) Data di aggiudicazione: 06/12/2018. V.2) Numero di offerte pervenute:
2. V.3) Monte dei Paschi di Siena SpA, Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: 280.000 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 168.000 EUR IVA
esclusa. V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
Sezione VI: VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento dott.ssa Valentina Lealini, dirigente del Settore Bilancio.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 9/1/2019.
p. Il responsabile del procedimento - Il responsabile P.O. Gare, Appalti e Patrimonio
dott. Andrea Aragusta
TX19BGA795 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo n. 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in 15 lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro
avente ad oggetto la fornitura di suture chirurgiche tradizionali destinate alla chirurgia generale e servizi connessi per
le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - ID 1810
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Numero di identificazione nazionale:
Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia
Codice Nuts: ITE43
Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Sourcing Sanità, Beni e Servizi; Ing. Francesca Bauduin 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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, suddivisa in 15 lotti, per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di
un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di suture chirurgiche tradizionali destinate alla chirurgia generale e servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - ID SIGEF 1810
Lotto 1 CIG 7144852663; Lotto 2 CIG 714486511F; Lotto 3 CIG 71448726E4; Lotto 4 CIG 7144897B84; Lotto 5 CIG
71449062F4; Lotto 6 CIG 7144916B32; Lotto 7 CIG 71449252A2; Lotto 8 CIG 7144935AE0; Lotto 9 CIG 71449420AA;
Lotto 10 CIG 7144973A3C; Lotto 11 CIG 7144985425; Lotto 12 CIG 714498869E; Lotto 13 CIG 7144999FAF; Lotto 14
CIG 714500871F; Lotto 15 CIG 71450108C5.
II.1.2) Codice CPV principale: 33141121-4
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, suddivisa in 15 lotti merceologici, è finalizzata alla stipula di un Accordo
Quadro per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali le Amministrazioni, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2, comma 225 della L. n. 191/2009, potranno basare l’affidamento di Appalti Specifici per la fornitura
di suture chirurgiche tradizionali destinate alla chirurgia generale. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 15
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 15
II.1.7) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 60.000.000,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata
Lotto 2: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata
Lotto 3: Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita e premontata
Lotto 4: Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita e non montata
Lotto 5: Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata
Lotto 6: Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta non montata
Lotto 7: Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapida perdita di resistenza tensile premontata
Lotto 8: Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata
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Lotto 9: Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata
Lotto 10: Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata
Lotto 11: Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata
Lotto 12: Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e non montata
Lotto 13: Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza
tensile premontata
Lotto 14: Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a lunga perdita di resistenza
tensile premontata
Lotto 15: Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di resistenza
tensile rivestita e premontata
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE 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
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n. 6
Denominazione: Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta non montata – CIG 7144916B32
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO LOTTI 6, 13, 14 E 15.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Euroclone S.p.A.
Indirizzo postale: Via Figino 20/22
Città: Pero (MI)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20016
Paese: Italia
E-mail (pec): UGO.COMM@EUROCLONE.IT
Il contraente è una PMI: SI
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 280.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 280.000,00
Lotto n. 13
Denominazione: Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di
resistenza tensile premontata - CIG 7144999FAF
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
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V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Mare, 56
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00071
Paese: Italia
E-mail (pec): JOHNSONEJOHNSONMEDICAL@POSTECERT.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 1.260.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.260.000,00
Lotto n. 14
Denominazione: Sutura sintetica assorbibile monofilamento con antisettico ad attività antibatterica a lunga perdita di
resistenza tensile premontata - CIG 714500871F
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Mare, 56
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00071
Paese: Italia
E-mail (pec): JOHNSONEJOHNSONMEDICAL@POSTECERT.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 1.840.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.840.000,00
Lotto n. 15
Denominazione: Sutura sintetica assorbibile plurifilamento con antisettico ad attività antibatterica a media perdita di
resistenza tensile rivestita e premontata - CIG 71450108C5
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
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V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Mare, 56
Città: Pomezia (RM)
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00071
Paese: Italia
E-mail (pec): JOHNSONEJOHNSONMEDICAL@POSTECERT.IT
Il contraente è una PMI: NO
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 4.100.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 4.100.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura si è svolta attraverso l’utilizzo del sistema telematico conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale).
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.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BGA796 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Paolo Mereu.
SEZIONE II.1.2) CPV: 42511100-2 (Scambiatori di calore).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura del Sistema di raffreddamento per il Drift Tube LINAC (DTL) di
European Spallation Source (ESS) per la Sezione dell’INFN di Torino.– CIG: 7505439432 - Atto GE n. 11732/2018.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 385.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, IVA non
imponibile ai sensi dell’art. 72 co.1 lett. f) del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando.
Giustificazione: art. 63, co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 12.12.2018 (GE 11896).
V.2.2) Numero offerte ricevute: 2.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: San Marco Impianti s.a.s. via A. Pacinotti, 8/A 30038 Spinea (VE).
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Veneto; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 10.01.2019.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX19BGA797 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Esito di gara – Appalto dei servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico Comuni di Prignano s/S e Frassinoro
SEZIONE I:1) Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni dei Comuni del
SEZIONE I:1) Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni dei Comuni del Distretto Ceramico, Via Fenuzzi 5,
Sassuolo (MO), tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto, per conto dei Comuni di Prignano s/S lotti
1 e 2 e Frassinoro lotto 3.
SEZIONE II. Oggetto: II 1.1 servizi del trasporto scolastico ed extrascolastico suddiviso in n. 3 lotti; II.1.2 Importo
complessivo dell’appalto: lotto 1 € 151.470,00, lotto 2 € 100.912,50, lotto 3 € 118.948,50, oneri della sicurezza € 0,00.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: V.2.2): offerte pervenute 5. V.2.2): Aggiudicatario: G.A.M. TRASPORTI DI Giglioli
Giuseppe & C. srl - lotto 1 € 73.972,80, lotto 2 € 51.017,85; lotto 3 € 60.771,06, iva esclusa.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX19BGA799 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE –
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per il Comune di Lizzano in Belvedere
Esito di gara - CUP I32E18000010005 - CIG 7465884261
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese – Centrale
Unica di Committenza - Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO) Comune di Lizzano in Belvedere.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara 18/275 - Concessione del servizio di gestione energia integrato mediante l’utilizzo di
fonti rinnovabili e riqualificazione energetica del patrimonio pubblico immobiliare e della pubblica illuminazione di proprietà
del Comune di Lizzano in Belvedere (BO).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: A.T.I. GEETIT SRL. Importo: € 156.657,85 netti annui per un
totale complessivo, relativo al periodo contrattuale di 14 anni, di € 2.193.209,90 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX19BGA801 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE – CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
per il Comune di Monzuno
Esito di gara 18/283 - CUP H54E17000110006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese – Centrale
Unica di Committenza - Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO) per il Comune di Monzuno.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di esecuzione di Teleriscaldamento a Biomassa Locale a Servizio del Municipio e ed
Edifici Scolastici del Comune di Monzuno (BO).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: A.T.I. SIRAM S.P.A. capogruppo mandataria con FRANTOIO
FONDOVALLE S.R.L. mandante; Valore offerta aggiudicazione: Importo: € 702.380,44 oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX19BGA802 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE – CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
per il Comune di Marzabotto
Esito di gara 18/285 - CIG 7528015A7E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese – Centrale
Unica di Committenza - Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO) per il Comune di Marzabotto.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di refezione scolastica ed altri servizi ristorativi per il Comune di Marzabotto –
Periodo dal 1settembre 2018 al 31 agosto 2021, con opzione di rinnovo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ditta SODEXO ITALIA SPA. Importo: € 1.009.033,50 oltre I.V.A.
- periodo contrattuale di tre anni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX19BGA804 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE
Esito di gara - CUP H54H18000000004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione degli impianti d’illuminazione pubblica comunali
attraverso contratto di rendimento energetico con iniziale riqualificazione degli impianti esistenti nel Comune di Monzuno
(BO) per la durata di 9 anni – Gara 18/280.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Engie Servizi SpA (FI); Importo complessivo di aggiudicazione: relativo al periodo
contrattuale di 9 anni € 1.480.091,96 oltre I.V.A.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX19BGA805 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALMAGGIORE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Casalmaggiore ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: lavori di RIQUALIFICAZIONE PALESTRA
“BASLENGA”. CIG 7695675FE5.
Procedura: aperta con aggiudicazione prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 137 del 23.11.2018
Data di aggiudicazione: 22.12.2018. Offerte ricevute: 110. Aggiudicatario: G.I. General Impianti. S.r.l. con sede in
Pomezia (RM) Via Campobello, 1 A sez. I, C.F. e p. IVA 0478891002. Importo di aggiudicazione: 383.878,83+ IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Enrico Rossi
TX19BGA806 (A pagamento).

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cellino San Marco.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di Tesoreria Comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale della SUA Provincia di Brindisi n.821 dell’ 11/12/2018. Aggiudicatario: BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. con sede in via Provinciale per
Matino 5, 73052 Parabita (LE) P.IVA 02848590754 -importo aggiudicazione: € 59.499,60 oltre IVA, di cui € 0,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del settore III e R.U.P.
dott. Fabio Rizzo
TX19BGA807 (A pagamento).

ESU DI VERONA
Esito di gara - CIG 7598245E1E
Ente appaltante: ESU di Verona, Via dell’Artigliere 9, 37129, www.esu.vr.it.
Oggetto: Procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio integrato di placement destinato
a laureandi e laureati dell’Università degli Studi di Verona nonché delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica di cui alla L. 508/1999.
Aggiudicazione: data: 20.11.18. Aggiudicatario: Fondazione Emblema - Bologna. Importo aggiudicazione E 316.220,00
IVA esclusa.
Il direttore
dott.ssa Francesca Ferigo
TX19BGA808 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Esito di gara – CIG 74307386FA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lecce (LE) – Settore Tributi e fiscalità locale
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione delle attività di accertamento e riscossione dell’imposta sulla
pubblicità (ICP), diritti sulle pubbliche affissioni, tosap (comprese aree mercatali e tari giornaliera), canoni patrimoniali
ricognitori e non ricognitori.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Società Dogre S.r.l. Importo: ribasso del 2,95% sull’aggio posto a
base di gara del 19,00% da applicare sull’importo complessivo stimato per la riscossione pari ad € 13.590.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.lecce.it. Invio alla G.U.U.E.: 11/01/2019
Il R.U.P.
Marcella Ancora
TX19BGA809 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Arriva Italia s.r.l. - Via Trebazio 1 – 20145 (MI).
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di n. 8 autobus urbani.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Man Truck & Bus Italia Spa - € 3.264.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.arriva.it. Invio alla G.U.U.E.: 21/12/18.
L’amministratore delegato
dott. Angelo Costa
TX19BGA810 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Arriva Italia s.r.l. - Via Trebazio 1 – 20145 (MI).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi assicurativi RCVT (RC Auto) e CVT in due Lotti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Lotto 1: Allianz Spa - € 8.335.603,36; Lotto 2: Unipol Sai € 3.544.469,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.arriva.it. Invio alla G.U.U.E.: 20/12/2018.
L’amministratore delegato
dott. Angelo Costa
TX19BGA812 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BITONTO - CORATO GIOVINAZZO - RUVO DI PUGLIA - MOLFETTA
Esito di gara - CIG 74987303C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Bitonto-Corato-GiovinazzoRuvo di Puglia- Molfetta.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento, in concessione, della gestione dell’impianto natatorio coperto di proprietà
comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta Aggiudicataria: SSD Sport Management SpA. Importo di aggiudicazione:
€ 249.987,50.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Rosa Sansipersico
TX19BGA814 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Affidamento, in 9 lotti, del servizio di copertura assicurativa del Comune di Milano: Appalto n. 25/2018
CIG 7664062808 Lotto 1 di 9 Responsabilità Civile Patrimoniale; Appalto n. 26/2018 CIG 76640649AE Lotto 2 di 9 Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti; Appalto n. 27/2018 CIG 7664065A81 Lotto 3 di 9 All risks opere d’arte, mostre e restauri;
Appalto n. 28/2018 CIG 7664069DCD Lotto 4 di 9 All risks property; Appalto n. 29/2018 CIG 766407204B Lotto 5 di 9 Kasko
auto dipendenti; Appalto n. 30/2018 CIG 76640741F1 Lotto 6 di 9 Responsabilità civile auto di proprietà comunale; Appalto
n. 31/2018 CIG 7664076397 Lotto 7 di 9 Infortuni; Appalto n. 32/2018 CIG 766407746A Lotto 8 di 9 Responsabilità civile
dei dipendenti incaricati della progettazione lavori; Appalto n. 33/2018 CIG 7664079610 Lotto 9 di 9 All risks beni culturali.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
LOTTO 1: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 1, Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
XL INSURANCE COMPANY SE - ECV3 OBG XL House Gracehurch Street 20 - London, Gran Bretagna. V.2.4) Importo a base
di gara: € 1.050.000,00 imposte comprese, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Ribasso 2,00%; Punteggio ottenuto 40,00;
Importo d’aggiudicazione € 1.029.000,00 imposte comprese. LOTTO 2: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 1, Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LLOYD’S SINDACATO LEADER TOKIO MARINE KILN - Corso
Garibaldi, 86 – 20121 Milano. V.2.4) Importo a base di gara: € 5.400.000,00 imposte comprese, oneri sicurezza per interferenza
pari a zero; Ribasso - 21,9%; Punteggio ottenuto 83,00; Importo d’aggiudicazione € 4.217.400,00 imposte comprese. LOTTO
3: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 1 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LLOYD’S
SINDACATO LEADER TALBOT - Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano. V.2.4) Importo a base di gara: € 741.000,00 imposte
comprese, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Ribasso 23,10%; Punteggio ottenuto 100,00; Importo d’aggiudicazione
€ 569.829,00 imposte comprese. LOTTO 4: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 3 Escluse 0. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: XL INSURANCE COMPANY SE - ECV3 OBG XL House Gracehurch Street 20 - London, Gran
Bretagna. V.2.4) Importo a base di gara: € 4.800.000,00 imposte comprese, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Ribasso
15,253%; Punteggio ottenuto 100,00; Importo d’aggiudicazione € 4.067.856,00 imposte comprese. LOTTO 5: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 3 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AMISSIMA ASSICURAZIONI
S.P.A – Viale Certosa 222 – 20156 Milano. V.2.4) Importo a base d’appalto: € 144.000,00 imposte comprese, oneri sicurezza per
interferenza pari a zero; Ribasso 17,50%; Punteggio ottenuto 100,00; Importo d’aggiudicazione € 118.800,00 imposte comprese.
LOTTO 6: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 4 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Filippo e Tommaso Rota Srl per SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI– Via Corte d’Appello 11 – 10122 Torino.
V.2.4) Importo a base di gara: € 600.000,00 imposte comprese, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Ribasso 39,13%;
Punteggio ottenuto 100,00; Importo d’aggiudicazione € 365.220,00 imposte comprese. LOTTO 7: V.2.2) Informazione sulle
offerte: numero offerte pervenute 5 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SAG Srl per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – Via Stalingrado 45- 40128 Bologna. V.2.4) Importo a base di gara: € 270.000,00 imposte comprese, oneri sicurezza per
interferenza pari a zero; Ribasso 25,779%; Punteggio ottenuto 100,00; Importo d’aggiudicazione € 200.396,70 imposte comprese.
LOTTO 8: Lotto deserto, numero offerte pervenute: 0. LOTTO 9: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 1
Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LLOYD’S SINDACATO LEADER TALBOT - Corso Garibaldi, 86 – 20121
Milano. V.2.4) Importo a base di gara: € 390.000,00 esente da imposte, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Ribasso
10,01%; Punteggio ottenuto 87,00; Importo d’aggiudicazione € 350.961,00 esente da imposte.
V.2.5) Subappalto no per tutti i lotti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: LOTTO 1 determinazione dirigenziale n. 171 del 17/12/2018; LOTTO 2 determinazione dirigenziale n. 173 del 17/12/2018; LOTTO 3 determinazione dirigenziale n. 176 del 21/12/2018; LOTTO 4
determinazione dirigenziale n. 168 del 17/12/2018; LOTTO 5 determinazione dirigenziale n. 169 del 17/12/2018; LOTTO 6
determinazione dirigenziale n. 170 del 17/12/2018; LOTTO 7 determinazione dirigenziale n. 172 del 17/12/2018; LOTTO
9: determinazione dirigenziale n. 177 del 21/12/2018. LOTTO 8 Provvedimento di mancata aggiudicazione per diserzione
determinazione dirigenziale n. 163 del 28/11/2018. VI.5 Bando GUUE 2018/S 209-477499 del 30/10/2018.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX19BGA817 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ DI TORINO
Sede legale: via San Secondo, 29 - 10128 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: S.C. Acquisti
Codice Fiscale: 11632570013
Esito di gara - Affidamento fornitura di materiale in t.n.t sterile e non sterile, per 60 mesi, occorrente all’Asl Città di
Torino e all’Asl TO4 della Regione Piemonte
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.L. Città di Torino - Via San Secondo,
29 - 10128 Torino - Italia – S.C. Acquisti - tel. +39 115662324 - e-mail beni.servizi@aslcittaditorino.it - fax +39 115662293
codice NUTS: ITC11 – Indirizzo internet: www.aslcittaditorino.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale I.5) Principali settori di attività:Salute.
Sezione II: Oggetto: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di materiale in t.n.t. sterile e non sterile,
per 60 mesi, occorrente all’ASL Città di Torino e all’ASLTO4 della Regione Piemonte - II.1.2) Codice CPV principale:
33191000 - II.1.3) Tipo di appalto: Forniture – II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di materiale in t.n.t. sterile e non sterile,
per 60 mesi, occorrente all’ASL Città di Torino e all’ASLTO4 della Regione Piemonte - II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: Si - II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Euro 5.119.741,33 IVA esclusa – II.2.3)
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITC11 – Presidi ospedalieri dell’ASL Città di Torino e dell’ASL TO4 della Regione Piemonte. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di materiale in t.n.t. sterile e non sterile, per 60 mesi, occorrente all’ASL
Città di Torino e all’ASLTO4 della Regione Piemonte- II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Caratteristiche
tecnico-qualitative / 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.
Sezione IV: Procedura – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S:85 del 25/07/2016.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Fornitura di materiale in t.n.t. sterile e non sterile, per 60 mesi, occorrente
all’ASL Città di Torino e all’ASLTO4 della Regione Piemonte – V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: Delibera n.1394 del 12.07.2018 – Delibera n.1638 del 23.08.2018 – Delibera n.2049 del 30.11.2018 – V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 24– L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
– V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ditta Paul Hartmann Spa Via della Metallurgica 12, 37139 Verona Lotto 1 Euro
3.144.021,70 Lotto 3/40 Euro 2.860,00-Ditta Farmac Zabban Spa Via Persicetana 26 40012 Calderana di Reno (BO) lotto
3/2 Euro 13.268,25 Lotto 3/1 Euro 10.809,75– Ditta Medline International Italy Srl Via Dei Colatori 5E 50019 Sesto F.no
Lotto 3/27 Euro 5.625,00 lotto 3/16 Euro 62.626,00-Ditta Betatex Via Raffaello 2 06081 S.Maria degli Angeli lotto 3/30
Euro 78.484,75 lotto 3/31 Euro 45.309,89 lotto 3/32 Euro 121.891,71 lotto3/33 Euro 93.782,25 lotto 3/36 Euro 9.046,80
lotto 3/43 Euro 9,161,19 lotto 3/4Euro 2.668,00 lotto 3/6 Euro 8.120,26 lotto 3/7 Euro 3.443,66 lotto 3/8 Euro 5.936,00
lotto 3/25 Euro 70.125,00 lotto 3/28 Euro 78.867,00 lotto 3/29 Euro 37.393,75 lotto 3/37 Euro 7.738,00 lotto 3/42 Euro
940,00 lotto 3/46 Euro 1.050,00 lotto 3/53 Euro 18.265,00 lotto 3/54 Euro 2.175,00- ditta Benefis Srl Via Gualco 14 16165
Genova lotto 3/10 Euro 45.702,00 lotto 3/11 Euro 29.863,60 lotto 3/12 Euro 10.106,25 lotto 3/13 Euro 292,50 lotto 3/14
Euro 5.940,00 lotto 3/17 Euro 30.750,00 lotto 3/18 Euro 39.222,36 lotto 3/20 Euro 3.606,25 lotto 3/21 Euro 11.764,50
lotto 3/26 Euro 23.211,05– Ditta 3 MC Spa Strada Statale 100 km 11,200 Z.I. 70010 Capurso lotto 3/15 Euro 304.140,00
lotto 3/47 Euro 17.269,00 lotto 3/22 Euro 230.415,10 lotto 3/23 Euro 130.900,00 lotto 3/24 Euro 66.949,40 lotto 3/25
Euro 59.400,00– Ditta Molnlycke Health Care Srl Via Marsala 40/C 21013 Gallarate lotto 3/19 Euro 66.374,00 lotto 3/41
Euro 3.788,13– Ditta Eurofarm Spa Z.I.Piano Tavola 95032 Belpasso lotto 3/34 Euro 39.997,10 lotto 3/35 Euro 5.330,00–
Ditta Amd Esafarma Via Raffaello 2 06081 S.Maria degli Angeli lotto 3/39 Euro 58.310,00– Ditta Id&CO Via Lombardia
10/D 20098 san Giuliano Milanese lotto 3/44 Euro 31.623,60 lotto 3/45 Euro 23.042,50 – GBS Instruments Via dei Mille
5 15025 Morano sul Po Lotto 3/48 Euro 118.260,00
Sezione VI: Altre informazioni - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – Via Confienza 10
- 10121 TORINO, Italia, Telefono +39 115576411, fax +39 11539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.
it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 04.01.2019
Il direttore S.C. acquisti
dott.ssa Margherita Perucca
TX19BGA818 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei “servizi supporto uffici comunali, servizi
culturali/p.i. e teatro” nel Comune di San Severo. CIG 7598295763, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 95 del 17.08.2018 non è stata aggiudicata.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Emanuele Bux
TX19BGA819 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA
Esito di gara - CUP F25J18000030005 - CIG 760046454E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Padova - via
raggio di sole n. 29 35237 Padova Tel 049 8732911 – 049 8732910
SEZIONE II: OGGETTO. Gara d’appalto per i lavori di “Manutenzione anche straordinaria per l’anno 2019. Comparto
A”. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ex art 36, 2 comma, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese invitate: Bergamasco Costruzioni S.r.l., di Montagnana (PD), Bezzegato
Antonio S.r.l., di Camposanpiero (Pd), Bkmm di Beshay Atef, di Torino, C.S.M. Acciaio S.r.l., di Porto Viro (RO), Consorzio Stabile Pedron di Villa del Conte (PD), Costruzioni Guerra S.r.l., di Rovere’ Veronese (VR), Eurocostruzioni S.p.a., di
Padova, I.C.E. di Mila Simone, di Cagliari, I.M.A.B. Costruzioni S.r.l., di Este (PD), Melato Costruzioni Generali S.r.l., di
Saletto (PD), Rolla Geom. Pietro S.r.l., di Monza, Merotto Bau S.r.l., di Bolzano, RE.T.I.C.E. S.r.l., di Badia Polesine (RO),
Vilnai S.p.a., di San Martino di Lupari (PD, Zampiron Costruzioni S.r.l., di Albignasego. Imprese offerenti: Bergamasco
Costruzioni S.r.l., di Montagnana (PD), in A.t.i. con T.S.B. S.r.l., di Legnaro (PD), Bezzegato Antonio S.r.l., di Camposanpiero (PD), in A.t.i. con Termoidraulica di Maschera Giorgio, di Cazzago di Pianiga (VE), Eurocostruzioni S.p.a., di Padova,
I.M.A.B. Costruzioni S.r.l., di Este (PD), in A.t.i. con Favaro Massimo S.r.l., di MONSELICE (Pd), Merotto Bau S.r.l., di
Bolzano, in A.t.i. con Iruni Paolo, di Monselice (PD), Pedron Consorzio Stabile, di Villa del Conte (PD), RE.T.I.C.E. S.r.l.,
di Badia Polesine (RO), rolla Geom. Pietro S.r.l., di Monza, Vilnai S.p.a., di San Martino di Lupari (PD), in A.t.i. con 3B
Impianti S.r.l., di Ponte San Nicolo’ (PD).
Natura ed entità delle prestazioni: lavori di per complessivi € 870.000,00; Contratto di Appalto perfezionato in data
(art. 98, 1° comma, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 7.01.2019. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
Numero di offerte ricevute: 9. Numero offerte escluse: 1. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Bergamasco Costruzioni
S.r.l., con sede a Montagnana (Pd), Via Praterie, n° 12/17, Partita I.V.A. 04330990286 in A.t.i. con l’Impresa T.S.B. S.r.l.,
con sede Legnaro (Pd), via Vittorio Veneto, n. 12/L, Partita I.V.A. 03702330287. Prezzo offerto: ribasso del 28,823% sul
prezzo netto dei lavori di Euro 820.000,00, cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza, pari ad Euro 50.000,00, per un valore
complessivo di aggiudicazione di Euro 633.651,40. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, 2 comma, del D. Lgs. n. 104/2010
come integrato e modificato, si rappresenta quanto segue: i lavori appaltati si riferiscono a singoli e specifici interventi di
manutenzione, anche straordinaria, da eseguire sugli alloggi di proprietà o comunque gestiti dall’Azienda, ed hanno, in particolare, quale oggetto un numero imprecisato - perché non quantificabile a priori – di singole richieste di riparazioni, le quali
sono eseguite su specifica sollecitazione degli utenti, ovvero in seguito a particolari necessità riscontrate autonomamente
dall’Azienda, fermo restando che, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, le varie lavorazioni sono espletate in tempi diversi e
su alloggi con ubicazione non omogenea, perché distribuita nel territorio del Comune e della Provincia di Padova;
in ragione delle caratteristiche suddette l’A.T.E.R. ha ritenuto opportuno individuare una modalità di selezione delle
Imprese, chiamate ad eseguire i lavori descritti, che assicuri, da una parte, una maggiore speditezza nell’espletamento della
procedura di selezione dell’operatore, e che garantisca, nel contempo, la massima prontezza e tempestività nell’esecuzione
delle lavorazioni necessarie per riparare le avarie esistenti; l’Azienda, anche al tempo di avvio della gara, risultava dotata di
un elenco “aperto” di esecutori di lavori, che - in piena aderenza ai principi enunciati dall’Anac nelle Linee Guida n. 4, da essa
emanate, ai sensi dell’art. 36, 7° comma, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con sua Deliberazione n. 1097, assunta in data
26.10.2016, aggiornata con successiva Deliberazione della stessa Autorità n. 206, assunta in data 1.03.2018 - ha permesso di
reperire tutte le professionalità e le specializzazioni necessarie, dando nel contempo adeguata ed effettiva attuazione ai principi di massima trasparenza, massima rotazione (degli inviti e degli affidamenti) ed assoluta parità di trattamento degli ope— 94 —
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ratori; ai sensi dell’art. 95, 4° comma, lett. a), e 5 comma, del menzionato D. Lgs. n. 50/2016, ed in ottemperanza di quanto
statuito in C.d.S., Sez. III°, sentenza n. 2014/2017 del 2.05.2017 (punti 4.4 e 4.4.1 della relativa motivazione in diritto), si
è ritenuto che l’opzione per il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” sia oggettivamente giustificata per gli specifici
lavori in oggetto, in quanto, da un lato, l’esecuzione dei singoli interventi di manutenzione, anche straordinaria, non richiede
la previa predisposizione, adozione e validazione di un progetto esecutivo e, dall’altro, i suddetti lavori non presentano, sul
piano strettamente tecnico ed operativo, delle difficoltà peculiari o rilevanti, in quanto essi si caratterizzano,
comunque, per un elevato grado di serialità; in ogni caso, per l’individuazione degli operatori invitati alla gara è stata
data rigorosa attuazione al criterio del massimo avvicendamento, dell’effettiva rotazione e della parità di trattamento; per
i motivi sopra espressi, e tenuto conto del Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con protocollo n. 23581
del 13.06.2017, oltre che del conforme parere reso dall’A.N.A.C. con protocollo n. 84346 del 23.6.2017, l’affidamento dei
lavori in oggetto è stato disposto con procedura negoziata svolta in conformità di quanto previsto dall’art. 36, 2° comma,
lett. c), del menzionato D. Lgs. n. 50/2016, utilizzando, per la selezione delle offerte, il metodo del “minor prezzo” ai sensi
dell’art. 95, 4° comma, lett. a), e 5 comma, del suddetto Decreto; in ragione dell’entità del ribasso, congruo e sostenibile,
proposto dall’Impresa aggiudicataria, la relativa offerta risulta essere quella che, anche agli effetti dell’art. 95, 5° comma,
del D. Lgs. n. 50/2016, appare idonea a soddisfare l’interesse perseguito dalla Stazione Appaltante in modo adeguato e più
efficace, dato che gli altri concorrenti, avendo proposto un ribasso minore, hanno manifestato il proprio formale impegno ad
eseguire il contratto per un prezzo più elevato, e quindi a condizioni meno vantaggiose per la Committente.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Bellinello
TX19BGA820 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19
A - Cuneo 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, Tel.: +39 0171-643239, E-mail: bandiegare@ospedale.
cuneo.it, Fax: +39 0171-643223, Codice NUTS: ITC16. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it.Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura, di materiale sanitario per angioplastica coronarica occorrente all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e all’ASL CN2 afferenti all’AIC4 - mesi 24 - Gara n. 6936645 — CIG Vari. Codice CPV
principale: 33190000. Tipo di appalto: Forniture. Breve descrizione: Fornitura, suddivisa in lotti, di materiale sanitario per
Angioplastica Coronarica occorrente per mesi ventiquattro all’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo e all’ASL CN2
afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento 4. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa) Valore, IVA esclusa: 1 077 610.00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2017/S 247-517955.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Data di conclusione dei contratti d’appalto: 28/12/18. Aggiudicatari:
Lotto 1: Ditta Abbott S.r.l. - 214 500.00 EUR; Lotto 2: Ditta Abbott S.r.l. - 24 700.00 EUR. Lotto 3: Ditta Selefar S.r.l. - 241
500.00 EUR. Lotto 4: Ditta Medtronic Italia S.p.A. - 177 000.00 EUR. Lotto 5: Ditta Medtronic Italia S.p.A. - 2 950.00
EUR. Lotto 6: Ditta Viglia S.r.l. - 35 880.00 EUR. Lotto 7: Ditta Boston Scientific S.p.A. - 37 000.00 EUR. Lotto 8: Ditta
Alicia HS. S.r.l. - 30 000.00 EUR. Lotto 9: Ditta Medtronic Italia S.p.A. - 123 200.00 EUR. Lotto 10:Ditta Boston Scientific
S.p.A. - 37 000.00 EUR. Lotto 11: Ditta Medtronic Italia S.p.A. - 83 580.00 EUR. Lotto 12: Ditta Innova HTS S.r.l. - 37
500.00 EUR. Lotto 13: Ditta Viglia S.r.l. - 31 200.00 EUR. Lotto 14: Ditta Emopass S.r.l. - 3 600.00 EUR. Lotto 15: Ditta
Boston Scientific S.p.A. - 9 800.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rimanda alla documentazione di gara per il dettaglio della fornitura. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Data di spedizione del
presente avviso: 04/01/2019.
Il direttore f.f. S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Calvano Claudio
TX19BGA822 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Corso Brunet 19 A
- Cuneo 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, Tel.: +39 0171-643239, E-mail: bandiegare@ospedale.
cuneo.it, Fax: +39 0171-643223, Codice NUTS: ITC16. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it.Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura, suddivisa in lotti, di microcateteri occorrenti per mesi 24 alla S.C. Radiologia
dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo — Gara n. 6880906 — CIG Vari. Codice CPV principale: 33190000. Tipo
di appalto: Forniture. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa:
394 950.00 EUR.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Data di conclusione dei contratti d’appalto: 28/12/18. Aggiudicatari:
Lotto 1: Ditta Boston Scientific S.p.A. - 72 600.00 EUR. Lotto 2: Ditta Selefar S.r.l. - 275 400.00 EUR. Lotto 3: Ditta Boston
Scientific S.p.A. - 37 950.00 EUR. Lotto 4: Ditta Medtronic Italia S.p.A. - 9 000.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 04/01/2019.
Il direttore f.f. S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Calvano Claudio
TX19BGA823 (A pagamento).

ASL CN 1 - CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASL CN 1, - Via Carlo Boggio 12 - 12100 Cuneo, tel. 0171
450663 fax 0171 1865271, www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO. “Fornitura di nr. 15 apparecchi per anestesia”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 21/12/2018. CIG 7527318B4F – Nr. offerte pervenute: 03;
Aggiudicataria: GETINGE ITALIA s.p.a. Via Gozzano n. 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) Valore finale totale dell’appalto: Euro 472.725,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione dell’avviso alla
G.U.U.E.: 08/01/2019.
Il R.U.P.
dott. Claudio Calvano
TX19BGA824 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di sgombero neve
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Alessandria Piazza Libertà n. 17 Alessandria
15121 Italia.
SEZIONE II: OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E/O DI TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO PER LE
STRADE PROVINCIALI per la stagione invernale 2018/2019, ripetibile per la stagione invernale 2019/2020. Appalto suddiviso in nr. 109 Lotti. Valore totale stimato € 1.248.163,90.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: 16/10/2018. Numero di offerte ricevute: 23. Operatori Economici
ammessi: 17. Operatori Economi Aggiudicatari: Lotto 1 CIG : 7540815D62: Agrisala di Muzio Umberto - Via Roma
n. 21 - Gabiano (AL), PEC: agrisala.muzioumberto@pec.it - Importo di aggiudicazione : € 19.746,91=; Lotto 3 CIG:
75408233FF: Coedis S.R.L. - Via Sosso n. 12 – Casale Monferrato (AL), PEC: coedissrl@pec.it - Importo di aggiudica— 96 —
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zione : € 24.981,61=; Lotto 4 CIG: 754082881E: Gallina Mario - Via Braida n. 6 – Fraz. Casalino – Mombello M.to (AL),
PEC: gallina.mario@pec.it - Importo di aggiudicazione : € 22.447,08=; Lotto n. 6 CIG 7540839134: Azienda Agricola
Issopo Giovanni - Via Cascina Duca n. 1 – Ponzano M.to (AL), PEC: issoposnc@pec.it - Importo di aggiudicazione :
€ 9.129,90=; Lotto n. 7 CIG 75408423AD: Azienda Agricola Issopo Giovanni - Via Cascina Duca n. 1 – Ponzano M.to
(AL), PEC: issoposnc@pec.it - Importo di aggiudicazione : € 7.988,41=; Lotto 8 CIG: 7540883582: Gallina Mario - Via
Braida n. 6 – Fraz. Casalino – Mombello M.to (AL), PEC: gallina.mario@pec.it - Importo di aggiudicazione: € 3.696,65=;
Lotto 9 CIG : 7540885728: Agrisala di Muzio Umberto - Via Roma n. 21 - Gabiano (AL), PEC: agrisala.muzioumberto@
pec.it - Importo di aggiudicazione: € 3.789,70=; Lotto 10 CIG: 75408878CE: Gallina Mario - Via Braida n. 6 – Fraz.
Casalino – Mombello M.to (AL), PEC: gallina.mario@pec.it - Importo di aggiudicazione: € 8.231,16=; Lotto 11 CIG:
7540892CED: Oldano Fiorella - Via XX Settembre n. 2 – Odalengo Grande (AL), PEC: oldano.fiorella@legalmail.it Importo di aggiudicazione: € 7.850,62=; Lotto 12 CIG: 7540913E41: Azienda Agricola Giachino Enrico - Via Battia n. 54
– Murisengo (AL), PEC: giachinoenrico@pec.it - Importo di aggiudicazione: € 3.822.51=; Lotto 17 CIG: 7540913E41:
Gitre S.R.L. - Via Garibaldi n. 54 – Casale M.to (AL), PEC: gitre@gigapec.it - Importo di aggiudicazione: € 8.021,02=;
Lotto 19 CIG: 75409160BF: Errichetti Luciano - Via Pietro Longo n. 15 – Fubine M.to (AL), PEC: errichettiluciano@
pec.it - Importo di aggiudicazione: € 6.827,39=; Lotto 20 CIG: 7540918265: Edilizia Generale di Scavone Vito Antonio
- Via Marco Polo n. 4 – Fubine (AL), PEC: ediliziagenerale_11@pec.it - Importo di aggiudicazione: € 9.282,02=; Lotto
n. 33 CIG: 7540947A51: Camera Giovanni - Vicolo Trinità n. 3 – Casal Cermelli (AL), PEC: camera.giovanni@arubapec.
it- Importo di aggiudicazione: € 16.287,46=; Lotto 36 CIG: 7540953F43: Cocco Massimo - Via Cascina Minetti n. 19 –
Capriata d’Orba (AL), PEC: mc.cocco@pec.it - Importo di aggiudicazione: € 15.230,08=; Lotto 63 CIG: 75410027B5:
Azienda Agricola Tamburelli Gabriele - Fraz. Casa Bastardini n. 9 – Fabbrica C.ne (AL), PEC: tamburelli.gabriele@legalmail.it - Importo di aggiudicazione: € 10.313,89=; Lotto 64 CIG: 754100495B: Azienda Agricola Tamburelli Gabriele
- Fraz. Casa Bastardini n. 9 – Fabbrica C.ne (AL), PEC: tamburelli.gabriele@legalmail.it - Importo di aggiudicazione:
€ 8.662,65=; Lotto 68 CIG: 7541010E4D: Marchesotti Giovanni - Via Garbagna n. 1 Fraz. Molo di Borbera – Borghetto
Borbera (AL), PEC: marchesotti.g@pec.it - Importo di aggiudicazione: € 5.835,22=; Lotto 69 CIG: 7541011F20: Marchesotti Giovanni - Via Garbagna n. 1 Fraz. Molo di Borbera – Borghetto Borbera (AL), PEC: marchesotti.g@pec.it - Importo
di aggiudicazione: € 6.647,39=; Lotto 90 CIG: 7541045B30: Peruzzo Luciano - Loc. Cerreto n. 19 – Molare (AL), PEC:
luciano.cerreto@pec.it - Importo di aggiudicazione: € 12.106,19=; Lotto 91 CIG: 7543549D8D: Rossi Roberto - Via
Gaiazza n. 51 – Molare (AL), PEC: roberto.rossi@legalmail.it - Importo di aggiudicazione: € 22.788,81=; Lotto 95 CIG:
7543584A70: Grandi Scavi S.R.L. - Loc. Malvista snc – Rocca Grimalda (AL), PEC: amministrazione.grandiscavi@
pec.it - Importo di aggiudicazione: € 3.506,56=; Lotto 101 CIG: 75436164DA: Gollo Spurghi di Gollo Luigi Vittorio
e C. S.A.S. - Via Belletti n. 41 – Cremolino (AL), PEC: certificata@pec.gollospurghi.it - Importo di aggiudicazione:
€ 17.180,46=; Lotto 102 CIG: 7543619753: Peruzzo Luciano - Loc. Cerreto n. 19 – Molare (AL), PEC: luciano.cerreto@
pec.it - Importo di aggiudicazione: € 12.166,19= Lotto 103 CIG: 7543626D18: Gollo Spurghi di Gollo Luigi Vittorio
e C. S.A.S. - Via Belletti n. 41 – Cremolino (AL), PEC: certificata@pec.gollospurghi.it - Importo di aggiudicazione:
€ 16.724,46=. I restanti Lotti non sono stati aggiudicati per mancanza di offerte validamente formulate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla G.U.U.E.: 13/12/2018.
Il dirigente direzione risorse e supporto istituzionale
dott. Gian Alfredo De Regibus
TX19BGA827 (A pagamento).

AZIENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara n. 7140515
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri 57.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura gruppi frigoriferi da destinare all’Ospedale Causa Pia Luvini, Cittiglio, dell’ASST
Sette Laghi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 20.12.18. Aggiudicatario: Modus FM SpA Pescara. Importo E 279.188,09 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Umberto Nocco
TX19BGA831 (A pagamento).
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AIM VICENZA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione: AIM VICENZA Spa - Contrà Ped. San
Biagio, 72 - 36100 Vicenza - C.F. 95007660244 e P.IVA 00927840249, telefono 0444394911, fax 0444321496 - email: protocollo@aimvicenza.it, www.aimvicenza.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: servizio di pulizia delle sedi del gruppo AIM - CIG
745384537B. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione di servizi - Luogo: Vicenza e Treviso. II.1.6) CPV
90919200 - II.1.8) Suddivisione in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta
tecnica 70 punti - offerta economica 30 punti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta
Ufficiale V^ serie speciale n. 49 del 30.04.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di conclusione del contratto: 30 Novembre 2018. V.2)
Offerte pervenute da PMI n.16. V.3) Operatore economico aggiudicatario: EURO & PROMOS FM Spa di Udine che ha
offerto un importo complessivo netto € 1.051.492,80 + IVA di cui € 22.500,00 + IVA per oneri per la sicurezza, compresa
eventuale proroga di due anni ed eventuale proroga tecnica di sei mesi (punteggio ottenuto 89,53/100).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Trasmissione alla GUCE: 9 gennaio 2019.
Il responsabile del procedimento
avv. Carlo Nardi
TX19BGA832 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ORIENTE
Esito di gara - CIG 76526996FD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Terre d’Oriente, via Indipendenza n. 85, 73036 Muro
Leccese.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Sicurezza antincendio, adeguamento sismico, adeguamento impianti tecnologici, adeguamento norme igienico sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, finiture per l’edificio scolastico “M.llo
E. D’Amore” di via Arimondi, POR Puglia 2014/2020 Azione 10.8 - CUP J61E16000820007. Ristrutturazione dei solai
interpiano dell’edificio scolastico “M.llo E. D’Amore” di via Arimondi a seguito delle indagini diagnostiche ex art. 1, c. 177,
L. n. 107/2015, fondo comma 140, CUP J62J18000140001.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 31.12.2018. Aggiudicatario: ATI “DITTA GUIDA GIOVANNI” + “STE.MAR.
Costruzioni”. Importo di aggiudicazione: Progetto CUP J61E16000820007 E. 623.075,00; Progetto CUP J62J18000140001
E. 322.510,00.
Il responsabile del settore II tecnico
ing. Luca Botrugno
TX19BGA833 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di manutenzione
applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi commerciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ACEA S.p.A. — Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica Piazzale Ostiense 200154 Roma ItaliaTelefono: +39
0657993285Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369
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Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/ Indirizzo del profilo di committente:
https://www.pleiade.it/acea/ Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.it/acea/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/
I.2) Principali settori di attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore Elettricità Acqua Altro: Ambiente
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto Procedura aperta n. 20086805/TRM «Servizi di manutenzione applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi commerciali» II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di manutenzione applicativa e
manutenzione evolutiva sui sistemi commerciali II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72000000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 8 315 183,00 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 73936465B1
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S
078-175586 del 21.4.2018 Altre pubblicazioni precedenti Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 108-247248 del 8.6.2018
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi di manutenzione applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi
commerciali V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.10.2018 V.1.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto RTI Atos Italia S.p.A. (mandataria) e IBM Italia S.p.A. (mandante)Via Caldera 2120153 Milano Italia Telefono:
+39 06545781Posta elettronica: dl-sales-italia@atos.net Fax: +39 0654578662
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 11 907 200,00 EUR
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 8 315 183,00 EUR IVA esclusa V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Percentuale: 30,00 % V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio VI.3.2) Presentazione di ricorsi VI.3.3) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10.12.2018
Il responsabile Funzione Acquisti e Logistica
Lorenzo Bianchi
TX19BGA834 (A pagamento).

E.N.P.A.M. REAL ESTATE S.R.L.

a socio unico
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte
del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ENPAM real estate S.r.l. a socio unico - Società sottoposta
alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs.
50/2016, per l’affidamento degli interventi di manutenzione edile ordinaria, riparativa e di emergenza da effettuarsi presso gli
stabili della Fondazione Enpam e della Enpam Real Estate S.r.l. in Roma e Latina. Lotto 1 CIG: 7718422354 - Lotto 2 CIG:
7718429919 - Lotto 3 CIG: 771844457B - Lotto 4 CIG: 771844999A. Durata: 4 mesi. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Concorrenti invitati: n. 20 - Offerte pervenute: Lotto 1: n. 16 – Lotto 2: n. 15 –
Lotto 3: n. 14 – Lotto 4: n. 13 – Nessuna offerta esclusa. Aggiudicatario Lotto 1 (CIG: 7718422354): Borelli S.r.l. Impresa
di Costruzioni Edili con sede in Roma - Via dei Prati della Farnesina – Ribasso: 33,458% - Importo di aggiudicazione:
€ 306.000,00 oltre Iva, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza pari ad € 6.000,00 oltre Iva; Aggiudicatario - Lotto
2 (CIG: 7718429919): F.lli Carosi & C. S.r.l. con sede in Roma – Via Lucrezia Romana n. 92H – Ribasso: 30,96% - Importo
di aggiudicazione: € 306.000,00 oltre Iva, compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari ad € 6.000,00
oltre Iva; Aggiudicatario - Lotto 3 (CIG: 771844457B): CO.GE.BI. S.r.l. - con sede in Roma - Via Biagio Petrocelli n. 228 –
Ribasso: 31,478% - Importo di aggiudicazione: € 153.000,00oltre Iva, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza pari
ad € 3.000,00 oltre Iva; Aggiudicatario - Lotto 4 (CIG: 771844999A): Alfa Costruzioni 2 S.r.l. con sede in Roma – Via Troilo
il Grande n. 75 – Ribasso: 31,235% - Importo di aggiudicazione: € 204.000,00 oltre Iva, compresi gli oneri per la sicurezza da
interferenza pari ad € 4.000,00 oltre Iva. Determinazione di aggiudicazione definitiva n° 3 del 07/01/2019. Punti di contatto:
Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Domenico Andolfo
TX19BGA835 (A pagamento).

COMUNE DI SINISCOLA
Esito di gara - CIG 7403891C20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siniscola, Via Roma, cap 08029 Siniscola.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando assicurazioni 2018-2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta all’offerta economicamente piu vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: determinazione n.250 del 04/09/2018. Offerte ricevute: 11. Aggiudicatario: Lotto n. 1 - Incendi Reale mutua Assicurazioni, E 18.590,00; Lotto n. 2 - Furto Reale mutua Assicurazioni, E 1.290,00;
Lotto n. 3 - Infortuni Groupama Assicurazioni, E 2.343,00; Lotto n. 4 - RCT/RCO Lloyd’s - xl Catlin, E 73.350,00; Lotto
n. 5 - Kasko AIG Assicurazioni, E 1.095,00; Lotto n. 6 - RCA Reale mutua Assicurazioni, E 20.891,51. Importo di aggiudicazione: E 117.559.51 + IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Migliorisi Maria Antonietta
TX19BGA837 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, 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 a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: Lavori di adeguamento PSG ai sensi del D.lgs. 264/2006, FASE 2 Lotto 5E – Gallerie Riviera e Dorbiè
ubicati sull’Autostrada dei TRAFORI A26 Diramazione Gallarate - Gattico, Codice Appalto 0268/A26 – Commessa: 0G213
– CIG 73150298E3, CUP H11B17000910005, CPV 45233110-3.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Castelletto sopra Ticino (NO) - NUTS ITC15 – Codice ISTAT 003043.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 1.013.718,77; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 281.858,88; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 1.295.577,65.
Appalto è stato aggiudicato in data 02.10.2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ribasso su importo
a corpo dei lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura.
Data stipula del contratto: 21.12.2018.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 168.
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Numero totale di offerte pervenute: 41.
Aggiudicatario: A.T.I. CONSORZIO SIMPLEX S.C.AR.L. (Micro Piccola Media Impresa) – EFFE INGEGNERIA
E COSTRUZIONI S.R.L. (Micro Impresa) Via dei Reti 16 – 00185 Roma (RM), NUTS ITI43, Tel. 06 44704706, Fax 06
4958505, Indirizzo elettronico: ufficiogare@consorziosimplex.i, PEC: consorzio.simplex@pec.it.
Importo contrattuale: € 992.303,40 IVA esclusa, determinato da € 710.444,52 corrispondente al ribasso offerto del
29,917% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a
ribasso pari a € 281.858,88.
Subappalto ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR Piemonte, Via Confienza, n. 10 – Torino (TO), nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n.18 del 12.02.2018.
Data di spedizione del presente avviso in G.U.R.I.: 14/01/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale legale - Gestione gare e appalti
Francesco Paolo Calabria
TX19BGA838 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO
Esito di gara - CIG 7663787519
Ente: Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, Largo Milano, 17051 Andora, protocollo@cert.valmerula-montarosio.it.
Oggetto: Lavori “Realizzazione di rotatoria e sistemazione di Via San Lazzaro - I lotto”.
Procedura: Negoziata - gara telematica. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
Partecipanti: 6. Aggiudicazione con determinazione n. 775 del 20/12/18 alla ditta Impre C. S.r.l. di Imperia. Importo di
aggiudicazione: E 411.108,01.
Esito integrale pubblicato sul sito www.comune.andora.sv.it.
Il responsabile della c.u.c.
dott.ssa Mariacristina Torre
TX19BGA840 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI LONATO DEL GARDA E CALCINATO
per conto del Comune di Calcinato
Esito di gara n. 7114199
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Calcinato, Piazza A. Moro 1, Tel. 0309989202.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi Assicurativi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 13.12.18. Aggiudicatari ed importi: Lotto 1 RCT/O - REALE MUTUA di Assicurazioni - E 100.204,50; Lotto 2: RC Patrimoniale - LLOYD’S - Sindacato Leader Arch - E 21.782,50; Lotto 3 Incendio GENERALI ITALIA S.p.A. - E 61.950,00; Lotto 4 Furto - REALE MUTUA di Assicurazioni - E 8.098,00; Lotto 5 Infortuni
- AmTrust International Underwriters - E 15.270,00; Lotto 6 Tutela legale - AIG Europe Limited - E 23.917,50; Lotto 7 RCA
e Lotto 8 elettronica: gare deserte; Lotto 9 Kasko - REALE MUTUA di Assicurazioni - E 7.500,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 11.01.2019.
Il responsabile unico del procedimento
Venturelli Roberto
TX19BGA841 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19
A - Cuneo 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano, Tel.: +39 0171-643234, E-mail: bandiegare@ospedale.
cuneo.it, Fax: +39 0171-643223, Codice NUTS: ITC16, Indirizzi Internet: http://www.ospedale.cuneo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Esami Emocromometrici e di coagulazione per AIC 4 — Gara n. 6691589 - Numero di riferimento: CIG 7012202C23. Codice CPV principale: 33124110. Valore, IVA esclusa: 11 198 581.93 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2017/S 058-107579.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/11/2018. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. Nome e indirizzo del contraente:
Beckman Coulter S.r.l. - Instrumentation Laboratory S.p.A. - Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
12 320 000.00 EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 11 198 581.93 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.ospedale.
cuneo.it per tutti i dettagli della fornitura. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 08/01/2019.
Il direttore FF S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano
TX19BGA844 (A pagamento).

E.N.P.A.M. REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ENPAM real estate S.r.l. a socio unico - Società sottoposta
alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, finalizzati alla realizzazione di una struttura ricettivoalberghiera nell’immobile sito in Roma, Via Torino n. 40, di proprietà della Fondazione ENPAM – CIG 7498079A86. Durata:
96 gg. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte pervenute: n. 12 (5 escluse). Aggiudicatario: RTI I.SI. Engineering S.r.l.
C.F. 09963961009 (mandataria)/ SPIBS S.r.l. C.F. 03863720581 (mandante)/ Architetti Associati Cellitti Triggiani Tripi
C.F. 07224621008 (mandante) - Ribasso offerto: 45,26% - Punteggio totale: 88,23 (su 100) - Importo di aggiudicazione:
€ 342.712,96 oltre Iva ed oneri previdenziali. Determinazione di aggiudicazione definitiva n° 4 del 08/01/2019. Punti di
contatto: Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX19BGA845 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Provincia di Foggia Stazione Unica Appaltante
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, custodia e mantenimento cani randagi nel
Comune di Manfredonia - CIG 7575865990
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta.
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IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 115 del 03/10/2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 17/12/2018.
V.2.2) Offerte ricevute: 1.
V.2.3) Aggiudicatario: E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezioni Animali Onlus, Via Attilio Regolo 27 – 0192 Roma.
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 917.339,00 IVA esclusa
SEZIONE VI VI.5) informazioni Invio alla GUUE: 10.01.2019.
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX19BGA847 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
Centrale Unica di Committenza - Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara (pos. 7/18S)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità
nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado del Municipio Roma XII – annualità
2018/ 2019. - Impresa aggiudicataria: MEDIHOSPES Cooperativa Sociale Onlus – Importo € 779.628,85 (al netto dell’IVA)
- D.D. del Municipio XII – Direzione Socio Educativa n. 1710 del 10 dicembre 2018 e n. 1803 del 19 dicembre 2018
CIG:7421302C23.
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX19BGA846 (A pagamento).

C.M.V. SERVIZI S.R.L.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.M.V. Servizi S.r.l., Via Malamini, 1, Cento (FE) 44042
(IT); Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0516833999; Fax: 0517456827; All’attenzione di: Alessandro Palazzi - info.gare@cmvservizi.it - www.cmvservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi cimiteriali e servizi complementari presso i cimiteri comunali gestiti da C.M.V.
Servizi S.r.l.; Lotto 1 - CIG 7653558BDA - Servizi cimiteriali, pulizia e sfalcio aree a verde dei cimiteri comunali di Cento
(FE) - Euro 431.736,00; Lotto 2 - CIG 7653560D80 - Servizi cimiteriali, pulizia e sfalcio aree a verde dei cimiteri comunali
di Terre del Reno (FE) loc. Sant’Agostino e Dosso - Euro 86.456,70; Lotto 3 - CIG 7653562F26 - Servizi cimiteriali, pulizia,
sfalcio aree a verde, custodia e sorveglianza dei cimiteri comunali di Bondeno (FE) - Euro 336.132,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 28/12/2018. Offerte pervenute, aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1 - n. 3 - LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - Euro
367.856,93; Lotto 2 - n. 2 - LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - Euro 73.944,68; Lotto 3 - n. 3
- LA PICCOLA CAROVANA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - Euro 286.688,70.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di aggiudicazione reperibile su: www.cmvservizi.it. Invio GUUE:
28/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
Alessandro Palazzi
TX19BGA848 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LUCCA
Esito di gara
Il Dirigente Responsabile rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 1423 del 28.12.18 sono stati approvati gli
esiti della gara a procedura aperta telematica per affidamento dei servizi assicurativi suddiviso in 9 lotti.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: Lotto 1: Vittoria Assicurazioni SpA Milano € 160.312,50; Lotto 2: Axa Assicurazioni SpA Milano
€ 7.146,00; Lotto 3: Unipol Sai Assicurazioni SpA Bologna € 6.300,45; Lotto 4: Lloyd’s XlCatlin Milano € 825.187,50;
Lotto 5: Lloyd’s Beazley Milano € 42.210,00; Lotto 6: AIG Europe Limited Rapp. Gen. Italia Milano € 20.250,00; Lotto 7:
Balcia Insurance SE Riga (EE) € 4.376,23; Lotto 8: Unipolsai Assicurazioni SpA Bologna € 166.515,75; Lotto 9: Unipolsai
Assicurazioni SpA Bologna € 18.140,40.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Ascione
TX19BGA851 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Esito di gara – CIG 7353423C9D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA
- ITF51 - Tel. 0971669170 - Fax: +39 0971 666836 PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.
basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it. L’Amministrazione agisce da Centrale unica di committenza per conto
delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata (IRCCS-CROB di Rionero, ASM di Matera e A.O.R. San Carlo
di Potenza). CPV 33124110-9. ITF5 - Regione Basilicata
SEZIONE II. OGGETTO: Gara appalto mediante procedura aperta per l’acquisizione in modalita’ “full service” di
sistemi diagnostici per la gestione dell’identificativo del campione di immunoistochimica, colorazioni speciali e fish/cish,
occorrenti per le UU.OO. anatomia patologica delle Aziende Sanitarie regionali - https://www.sua-rb.it/N/G00101
SEZIONE IV. PROCEDURA. Procedura aperta - Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute n. 1. Lotto n. 7353423C9D: l’aggiudicatario è Agilent Tecnologies
CF 12785290151 - Partita IVA 12785290151 con sede in via Piero Gobetti n. 2/C 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI);
Valore dell’offerta vincente: € 3.840.298,20, oltre IVA come per legge. L’aggiudicatario non ha chiesto di subappaltare nei
modi e nelle forme previste per legge.
SEZIONE VI. VARIE. L’appalto è finanziato con L’appalto è finanziato con fondi di bilancio delle Aziende Sanitarie. I
ricorsi possono essere presentati presso il Foro di TAR Basilicata nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016. Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016: Gilio Michele. Data di invio alla GUUE 11/01/2019
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Gilio
TX19BGA853 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e decreto M.I.T. del 02/12/2016
A.Q. 33/2017 – Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016
per lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in edifici scolastici
cittadini ed edifici socio assistenziali - 9 lotti A - lotto 1A di 9 - Cup. B44H14000170004 – Cig: 71138273C0 - Codice CPV:
45454000-4 Codice NUTS: ITC4C – Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
– Importo a base di gara € 2.000.000,00 (iva esclusa); Data di aggiudicazione 19/12/2018 – Offerte ricevute n. 28 di cui 27
da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: S.I.V.A. Stuccature Imbiancature Verniciature Affini S.R.L. (in
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ATI di tipo mista con Costruzioni Giuseppe Montagna S.R.L.) Via Mac Mahon, 7 20155 Milano (Mi) con il ribasso del:
-33,567% da applicarsi ad ogni contratto applicativo – punteggio totale ottenuto dall’aggiudicatario: 84,012. Importo di
aggiudicazione € 2.000.000,00. Rup Dott. Arch. Alberto Schgor. L’elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito:
www.comune.milano
Rettifica risultato di gara già pubblicato a seguito dell’annullamento dall’aggiudicazione: Avviso ai sensi dell’art. 65 del
D.Lgs n. 163/2006
Appalto n. 4/2016 - Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli stabili demaniali. periodo dalla data del verbale di consegna al 30/06/2017 - Zona 1. lotto
1° di 4 lotti - Cup B41E13000070004– Cig. 6503154C70 Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Importo a base di gara € 2.957.217,60 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza € 42.782,40 (iva esclusa) - Data di aggiudicazione
20/12/2018 – Offerte ricevute n. 147– Aggiudicatario: Seli Manutenzioni Generali S.r.l. - Via Gaetano Donizetti 46 – 20900
Monza – (MB) con il ribasso del 40,234% - Importo di aggiudicazione € 1.810.193,07. Rup Ing. Pasquale Frezza. L’ elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione all’albo pretorio dal 18/01/2019.
Per entrambi gli appalti procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di
aggiudicazione.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX19BGA855 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE PECCHI, RODANO
Esito di gara - Servizi assicurativi - Lotti CIG: 1) 762136120F, 2) 762136555B, 3) 7621372B20, 4) 7621378017, 5)
76213866AF, 6) 7621393C74, 7) 7621406730, 8) 7621411B4F, 9) 76214202BF, 10) 762143926D, 11) 7621447905, 12)
7621462567, 13) 762147829C, 14) 76215405C5, 15) 7621552FA9
Con determinazione del Settore Contratti Affari Legali del Comune di Vimdorone R.G. n. 892/2018 si è proceduto all’affidamento dei servizi assicurativi, a seguito di procedura aperta telematica sotto sopra comunitaria con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, nel seguente modo:
Lotto 1 Agenzia Generale Ina Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni P.ta Iva 02729030961 con sede legale in via Marocchesa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) Offerte pervenute 3, offerte ammesse 3 Importo a base d’asta € 84.000,00 –
importo aggiudicato € 66.936,30
Lotto 2 Groupama Assicurazioni SpA P.ta Iva 00411140585 con sede legale in Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma
Offerte pervenute 3, offerte ammesse 3 Importo a base d’asta € 60.000,00 – importo aggiudicato € 44.190,00;
Lotto 3 Sag Srl P.ta Iva 12530501001 con sede legale in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna
Offerte pervenute 3, offerte ammesse 3 Importo a base d’asta € 33.000,00 – importo aggiudicato € 29.149,86;
Lotto 4 Sag Srl P.ta Iva 12530501001 con sede legale in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna
Offerte pervenute 5, offerte ammesse 5 Importo a base d’asta € 105.000,00 – importo aggiudicato € 68.613,00;
Lotto 5 Sag Srl P.ta Iva 12530501001 con sede legale in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna
Offerte pervenute 4, offerte ammesse 4 Importo a base d’asta € 45.000,00 – importo aggiudicato € 36.180,00;
Lotto 6 Nessuna offerta presentata - Lotto 7 Nessuna offerta presentata
Lotto 8 XL Insurance Company P.ta Iva 12525420159 con sede legale in via Mazzini, 7 – 20123 Milano Offerte pervenute 2, offerte ammesse 2 Importo a base d’asta € 14.100,00 – importo aggiudicato € 10.170,00;
Lotto 9 Nessuna offerta presentata
Lotto 10 GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA P.ta Iva 00411140585 con sede legale in Viale Cesare Pavese, 385 –
00144 Roma Offerte pervenute 3, offerte ammesse 3 Importo a base d’asta € 7.500,00 – importo aggiudicato € 4.614,00;
Lotto 11 Agenzia Generale Ina Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni P.ta Iva 02729030961 con sede legale in via
Marocchesa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) Offerte pervenute 3, offerte ammesse 3 Importo a base d’asta € 18.000,00
– importo aggiudicato € 13.188,75;
Lotto 12 Agenzia Generale Ina Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni P.ta Iva 02729030961 con sede legale in Via
Marocchesa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) Offerte pervenute 4, offerte ammesse 4 Importo a base d’asta € 10.500,00
– importo aggiudicato € 7.290,00;
Lotto 13 Tommaso e Filippo Rota srl P.ta Iva 09641990966 con sede legale in Corte D’Appello, 11 – 10122 Torino
Offerte pervenute 2, offerte ammesse 2 Importo a base d’asta € 19.500,00 – importo aggiudicato € 15.600,00
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Lotto 14 Sag Srl P.ta Iva 12530501001 con sede legale in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna
Offerte pervenute 2, offerte ammesse 2 Importo a base d’asta € 46.200,00 – importo aggiudicato € 44.250,00
Lotto 15 Sag Srl P.ta Iva 12530501001 con sede legale in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna
Offerte pervenute 1, offerte ammesse Importo a base d’asta € 23.700,00 – importo aggiudicato € 22.085,00;
Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini
TX19BGA856 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Esito di gara - CIG 72709566B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare n.11,
70124 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Plasma di grado farmaceutico inattivato con metodo s/d (Solvente Detergente)” in unione di acquisto tra A.O.U.C. Policlinico (capofila), AA.SS.LL. Bari, Bat,
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Ospedali Riuniti di Foggia.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Definitiva. Determinazione del 19.06.2018. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: RTI
Octapharma Italy S.p.A. Mandante – Kedrion S.p.A. Mandataria. Importo di aggiudicazione: € 7.582.580,00 Iva 10% esclusa.
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
TX19BGA858 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione applicativa e manutenzione evolutiva sui
sistemi di middleware di integrazione e strumenti di connessione
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ACEA S.p.A. — Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica Piazzale Ostiense 200154 Roma ItaliaTelefono: +39
0657993285Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/ Indirizzo del profilo di committente:
https://www.pleiade.it/acea/
Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.it/acea/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/
I.2) Principali settori di attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore Elettricità Acqua Altro: Ambiente
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto Servizi di manutenzione
applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi di middleware di integrazione e strumenti di connessione
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Servizi di manutenzione applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi di middleware di integrazione e
strumenti di connessione
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72000000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore: 1 926 400,50 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 7420491EE0
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 078175585 del 21.4.2018 Altre pubblicazioni precedenti Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 101-232041 del 30.5.2018
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi di manutenzione applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi di middleware di integrazione e strumenti
di connessione
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11.10.2018 V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto RTI Key Partner S.r.l. (mandataria) e ATOS Italia S.p.A. (mandante)Via Francesco Cangiullo 2400142 RomaItaliaTelefono: +39 065922216Posta elettronica: amministrazione@keypartner.it Fax: +39 0689280286 V.1.4) Informazione
sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 2 726 400,00 EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1 926 400,50 EUR
IVA esclusa V.1.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30,00 %
V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio VI.3.2) Presentazione di ricorsi VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 10.12.2018
Il responsabile Funzione Acquisti e Logistica
Lorenzo Bianchi
TX19BGA860 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI GORGONZOLA,
PESSANO CON BORNAGO, SETTALA, MEDIGLIA
Ente capofila: Comune di Gorgonzola
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’appalto è aggiudicato da una Centrale Unica di Committenza - Ente associato per il quale si effettua la gara Comune di Gorgonzola - Via Italia 62 - 20064 Gorgonzola - Tel. 02_95701.1 – Indirizzo internet www.comune.gorgonzola.mi.it PEC comune.gorgonzola@cert.legalmail.it - Codice CPV 66510000-8 Codice NUTS ITC45 –
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi assicurativi in favore del Comune di Gorgonzola – Appalto
suddiviso nei seguenti lotti: LOTTO 1 ALL RISKS euro 106.000,00 CIG 7665485E52- LOTTO 2 RCT/O euro 280.000,00
CIG 766549241C - LOTTO 3 INFORTUNI euro 14.000,00 CIG 766549783B – LOTTO 4 RCA/ARD a L.M. euro 80.000,00
CIG 7665505ED3 – LOTTO 5 KASKO euro 6.000,00 CIG 766550707E – LOTTO 6 TUTELA LEGALE euro 14.000,00 CIG
7665509224 – LOTTO 7 RC PATRIMONIALE euro 20.000,00 CIG 7665513570 – Importo totale a base d’asta. € 520.000,00
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TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta: articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Procedura condotta
mediante piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione
Lombardia.
OFFERTE RICEVUTE: N. 10 AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 All Risks SACE BT SPA (BUCCHIONI’S STUDIO SAS)
86.714,40 EUR il contraente non è una PMI – Lotto 2 RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 220.000,00
EUR il contraente è una PMI – Lotto 3 Infortuni NON AGGIUDICATA – Lotto 4 RCA/ARD a l.m. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 79.405,920 EUR il contraente non è una PMI - Lotto 5 Kasko AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 4.540,00 EUR il contraente non è una PMI – Lotto 6 Tutela legale ITAS MUTUA 12.000,00 EUR il contraente non è una PMI – Lotto 7 ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD 12.012,00 EUR il contraente non è una PMI.
Gorgonzola 11 gennaio 2019
Il responsabile della C.U.C.
ing. Salvatore Comi
TX19BGA861 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di manutenzione applicativa
e manutenzione evolutiva sui sistemi di operation
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA S.p.A. — Servizio Responsabile:
Acquisti e LogisticaPiazzale Ostiense 200154 RomaItaliaTelefono: +39 0657993285Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/ Indirizzo del
profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.it/acea/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/
I.2) Principali settori di attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore Elettricità Acqua Altro: Ambiente
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto Servizi di manutenzione
applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi di operation — CIG 74204816A2
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di manutenzione applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi di operation
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72000000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore: 5 200 029,40 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 74204816A2 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 078- 75583
del 21.4.2018
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
Appalto n.: 1 Denominazione: Servizi di manutenzione applicativa e manutenzione evolutiva sui sistemi di operation
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26.9.2018 V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Atos Italia S.p.A., via Caldera 21,
20153 Milano, Italia. Telefono: +39 06545781. Posta elettronica: dl-sales-italia@atos.net . Fax: +39 0654578662. V.1.4)
Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 7 507 200,00 EUR Valore finale
totale dell’appalto: Valore: 5 200 029,40 EUR IVA esclusa V.1.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga
subappaltato: sì Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30,00 % V.1.6) Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea ‘appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio VI.3.2)
Presentazione di ricorsi VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 20.11.2018
Il responsabile Funzione Acquisti e Logistica
Lorenzo Bianchi
TX19BGA863 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara n. 178/2018 - CIG 7669068B1C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco Tel: 0341295303 Fax:
0341295333 provincia.lecco@legalmail.camcom.it.
OGGETTO: SUA Lecco - Comune di Oggiono. Servizio riscossione imposte comunali, periodo 2019/2021 con possibilità di ripetizione per ulteriori 3 anni. Importo concessione € 115.200,00.
DATA AGGIUDICAZIONE: 17.12.2018 Det.1302. OFFERTE AMMESSE: n. 1. AGGIUDICATARIO: SAN MARCO
SPA - Lecco AGGIO OFFERTO: 29,50%
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BGA866 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara n. 155/2018
ENTE: Provincia di Lecco SUA Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco Tel: 0341295303 Fax: 0341295333 provincia.
lecco@legalmail.camcom.it.
OGGETTO: SUA Lecco - Comune di Merate. Servizio sgombero neve stagione 2018/2019.
DATA AGGIUDICAZIONE: 22.11.2018 det. 1115 OFFERTE AMMESSE: 2. AGGIUDICATARI: Lotti 1-3 Cig
76412341C7E e 7641247C7E Brambilla Riccardo-Merate; Lotti 2-4 Cig 7641237440 e 76412563EE Colombo Giardini
Srl-Cernusco L.ne; Lotto 5 deserto. IMPORTO: Lotto 1 € 23.450,00, Lotto 2 € 27.057,40, Lotto 3 € 34.750,00, Lotto 4
€ 27.057,40.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BGA867 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.daddato@rfi.it - mar.pastorelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga scadenza termini - DAC.0337.2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del
D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto della per conto Direzione Produzione – Direzione Asset
Management e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma - indirizzo e-mail: s.daddato@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0337.2018
Fornitura di Dispositivo controllo giunto meccanico
lotto n. 1 – CIG 7675740D04
lotto n. 2 – CIG 7675742EAA
II.1.2) Codice CPV principale
34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di Dispositivo controllo giunto meccanico — codice gara DAC.0337.2018
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU/S: 2018/S 222-508857 del 17/11/2018
Data pubblicazione avviso originale: 17/11/2018.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n.138 del 26/11/2018.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 19/12/2018
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 28/02/2019
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
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anziché:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 222508857 del 17/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
leggi:
Data: 01/03/2019
Ora locale: 10:00
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 09/01/2019
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX19BHA735 (A pagamento).

TECNOMED - FONDAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Tecnomed – Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Via Pergolesi 33, Monza 20900 Italia Tel.: +39
26448-8265 E-mail: fondazione_tecnomed@pec.it Codice NUTS: ITC4D
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.fondazionetecnomed.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di un sistema PET/CT dotato di fotomoltiplicatori al Silicio (SiPM) II.1.2) Codice
CPV principale 33115100 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: la prestazione principale è la fornitura
di un sistema PET/CT con fotomoltiplicatori al Silicio. La prestazione secondaria è comprensiva di: spedizione e installazione dell’apparecchiatura; eventuali opere di adeguamento impiantistico e architettonico; attività di formazione per almeno
6 giorni; garanzia full risk per almeno 12 mesi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: numero dell’avviso nella GU S 2018/S 234-534236 del 5/12/2018 Data di spedizione dell’avviso originale: 30/11/2018 - Numero avviso Pubblicato sulla GURI: n. 146 pubblicato sulla G.U.R.I. 5^ Serie
Speciale - Contratti Pubblici del 14/12/2018
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’Amministrazione Aggiudicatrice
VII.1.2) Date da correggere nell’avviso originale: sezione IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: 15/02/2019
Ora locale: 18:00 anziché 11/01/2019 Ora locale: 18:00; sezione IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/02/2019 Ora
locale 10:30 anziché 14/01/2019 Ora locale: 10:30
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 9/1/2019
Il direttore
dott. Sergio Todde
TX19BHA747 (A pagamento).

OPERA PIA FRANCESCO BOTTONI

Sede: piazza della Chiesa n. 9 - 45010 Papozze (RO)
Punti di contatto: Tel.: +39 042644249 Fax: +39 0426992147
E-mail: operapiabottoni@pcert.it - Indirizzo internet: www.operapiabottoni.com
Codice Fiscale: 00232870295
Partita IVA: 00232870295
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di forniture e servizi
ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
Affidamento per le forniture di beni e di servizi di pulizia e di assistenza diurna e notturna agli ospiti non autosufficienti
(O.S.S.) – CIG 76471514A3.
Importo a base di appalto: € 1.336.400,00 oneri sicurezza compresi.
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Con Decreto prot. N. 48 del 10/01/2019 del Presidente del C.d.A. si sono prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte: TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12:00 del
giorno 04/02/2019 anziché entro le ore 12:00 del giorno 14/01/2019.
Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 28/12/2018.
I documenti di gara sono scaricabili dal profilo informatico dell’Opera Pia “Francesco Bottoni” al link:
https://www.operapiabottoni.com/sito/pagine/dynamic.php?table_name=bandi_gare
Il supporto specialistico - Ambito Contratti S.r.l. - Il legale rappresentante
dott. geom. Claudio Borgo
TX19BHA768 (A pagamento).

COMUNE DI EMPOLI (FI)
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 7696851A5E
Il Comune di Empoli Via G. del Papa 41, in riferimento alla procedura aperta progetto hope - affidamento di incarico
professionale per prestazione di servizi di natura tecnica consistenti nella progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere per il recupero dell’ex convitto infermieri presso il complesso di San Giuseppe a Empoli:
pubblicato sulla GURI n. 150 del 24.12.18 si rettifica quanto segue:
Allegato C requisiti di capacità tecnico professionale lettera c2 leggasi importo totale inferiore ad un valore pari a 0,60
volte l’importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione anziché ad un valore pari a 0,80 volte. Termine ricezione
offerte anziché 14.01.19 h.18 leggasi 28/01/19 h.18.
Documentazione disponibile su www.comune.empoli.fi.it/Pretorio/bandires.html. Ulteriori informazioni disponibili su
https://start.e.toscana.it.
Il dirigente
dott.ssa Rita Ciardelli
TX19BHA850 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA COMUNE DI VIMODRONE, CASSINA DE’ PECCHI E RODANO
Avviso di rettifica bando di gara
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 149 del 21/12/2018 relativo alla “Procedura
aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di assistenza metodologica e operativa dell’ufficio politiche
giovanili del Comune di Vimodrone” è disposta la seguente rettifica:
Testo da correggere nell’avviso originale:
Punto 19: Termine per il ricevimento delle offerte “ANZICHE’ “Data: 11/01/2019 Ora locale: 12:00”
LEGGI “Data: 29/01/2019 Ora locale: 10:00”
Punto 21. B) data e ora di apertura delle offerte: “ANZICHE’ “Data: 11/01/2019 Ora locale: 13:00”
LEGGI “Data: 07/02/2019 Ora locale: 10:00”
Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: disciplinare di gara sui siti http://www.comune.vimodrone.milano.it,
sezione CUC, procedure di gara in corso e http://www.arca.regione.lombardia.it sono pubblicate le modifiche al disciplinare.
A seguito di tale proroga, il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al disciplinare), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Il responsabile dell’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX19BHA859 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Avviso di proroga termini
Oggetto: Gara 53/2018 – CIG 7717243662 Affidamento in concessione di servizi abitativi temporanei con funzione di
risposta alle emergenze abitative, da insediare nell’immobile di proprietà comunale sito in Via Carbonia, 3 (Progetto Ponte
Abitativo). Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. Pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 144 in data 10/12/2018.
Si comunica che con determinazione n° 1 del 10/01/2019 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 13,00 del 14/01/2019 alle ore 14,00 del 12/02/2019. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
13/02/2019 alle ore 10,00 anziché in data 28/01/2019 ore 10,00.
R.U.P.: Achille Rossi.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX19BHA857 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Sede: via Castiglione, 29-40124 Bologna
Punti di contatto: tel. 051/6584811 fax 051/6584923
Avviso di proroga termini
L’Azienda USL di Bologna, in relazione al bando relativo alla PA per la fornitura, in accordo quadro, di strumentario
chirurgico, accessori e servizio di manutenzione e sostituzione, divisa in lotti, necessari alle esigenze delle aziende sanitarie
afferenti l’AVEC pubblicata: GUUE S. n. 239 del 12/12/18 e GURI n. 145 del 22/12/18 comunica proroga del termine per la
presentazione delle offerte dalle 12.00 del 18/01/19 alle 17.00 del 29/01/19.
La seduta riservata per l’apertura delle offerte è spostata dal giorno 21/01/2019 ore 11.00 al giorno 30/01/19 ore 10.00.
Comunicazione alla GUUE in data 11/01/2019.
Le informazioni relative alla proroga dei termini saranno pubblicate sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it e www.ausl.bologna.it.
Il direttore del Servizio Acquisti Metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX19BHA869 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
per conto del Comune di Zola Predosa
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7652590D08
In riferimento all’avviso di rettifica della gara “affidamento in concessione pluriennale del servizio integrato gestione
del verde pubblico del comune di Casalecchio di Reno”, pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 145 del 12/12/2018 si
rettifica quanto segue:
anziché: Termine ricezione offerte: 11.01.2019 ore 12.00. Apertura: 14.01.2019 ore 10.00, leggi: Termine ricezione
offerte: 25.01.2019 ore 12.00. Apertura: 28.01.2019 ore 10.00. Fermo il resto.
La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX19BHA871 (A pagamento).
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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di Diritto Privato – Roma
Avviso di revoca della gara per il servizio di banca dati e di informazione giuridica
per gli iscritti alla Cassa Forense - CIG 7641033BE5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Via Giuseppe Gioachino Belli 5,
Roma, 00193 - Italia, Persona di contatto: Dott. Santino Bonfiglio (RUP), Tel.: +39 0636205328, E-mail: contratti@cassaforense.it - Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.cassaforense.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Previdenza obbligatoria
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:Servizio di banca dati e di informazione giuridica per gli iscritti alla Cassa Forense
II.1.2) Codice CPV principale: 72320000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:Servizio di banca dati e di informazione giuridica per gli iscritti
alla CassaForense (CIG: 7641033BE5)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto:Servizio di banca dati e di informazione giuridica per gli iscritti alla Cassa Forense
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Proroga eventuale ex art. 106 DLgs
50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero
dell’avviso nella GU S: 2018/S 191-432091 - G.U.R.I. n. 118 del 10/10/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Altri motivi (interruzione della
procedura)
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Il Consiglio di Amministrazione della Cassa
Forense del 20/12/2018 ha deliberato di revocare la procedura digara per il servizio di banca dati e di informazione giuridica per gli iscritti. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio,
Roma, Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:09/01/2019
VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GURI:14/01/2019
Il responsabile assistenza e servizi avvocatura
dott. Santino Bonfiglio
TX19BHA874 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243

Asta pubblica - Alienazione di un fabbricato sito in via Bonioli a Lonigo
I giorni 27.02.2019 in prima battuta, 03.03.2019 in seconda battuta, e 10.03.2019 in terza battuta, alle ore 09.00 presso
la Provincia di Vicenza con sede in contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza, si terrà un pubblico incanto ad offerte segrete in
aumento sulla base d’asta ai sensi dell’art. 73, lett. c), e dell’art. 76 del R.D. 827/1924, con aggiudicazione ad incanto unico
e definitivo alla migliore offerta, avente ad oggetto l’alienazione del fabbricato sito in via Bonioli a Lonigo, catastalmente
individuato in Comune di Lonigo, catasto fabbricati, foglio 3, particella 353, subalterno 6.
Prezzo a base d’asta: euro 105.000,00.
I soggetti interessati debbono far pervenire le offerte, con le modalità di cui al bando integrale, a: Provincia di Vicenza
- Ufficio Archivio e Protocollo, contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26.02.2019 in
prima battuta, 02.03.2019 in seconda battuta, e 09.03.2019 in terza battuta.
Il bando è disponibile sul sito www.provincia.vicenza.it.
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TX19BIA767 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Risorse e Organizzazione
Servizio Patrimonio Immobiliare
Sede: via Leonardo da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila
Estratto di avviso di vendita mediante asta pubblica ad unico incanto impianto agroindustriale
“Centro lavorazione e commercializzazione patate” sito in Celano (AQ)
La Giunta Regionale d’Abruzzo in esecuzione della D.G.R. n. 923 del 03/12/2018, a norma del Regio Decreto 827/1924
e della L.R. 47/2007, art.1, commi 24-29, indice asta pubblica ad unico incanto per la vendita di impianto agroindustriale
“Centro lavorazione e commercializzazione patate” sito in Celano (AQ).
Prezzo a base d’asta € 9.837.981,90, mediante metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta.
L’avviso completo e gli allegati sono disponibili all’url http://www2.regione.abruzzo.it/xServizioTecnico/.
Informazioni generali: Telefono 0862/363499, pec dpb003@pec.regione.abruzzo.it
Scadenza presentazione offerte: 20 Febbraio 2019 ore 12:00.
Apertura offerte: 28 Febbraio 2019, con inizio alle ore 10:30, presso la sala gare del Servizio Patrimonio Immobiliare
della Giunta Regionale d’Abruzzo in Via Leonardo da Vinci n. 6 in L’Aquila.
Il dirigente del servizio patrimonio immobiliare
dott.ssa Eliana Marcantonio
TX19BIA791 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-007) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420300190116*

€ 8,14

