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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Udine,
Via Piave 16, 33100 Udine, Tel.: 0432594111 pec: ammincontabile.prefud@pec.interno.it
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: Procedura aperta elettronica su portale CONSIP ai sensi degli artt. 54, 59 E 60 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento mediante accordo quadro del servizio di accoglienza stranieri CAS nel territorio della provincia di Udine II.1.5) Importo complessivo: importo presunto complessivo della presente gara è stimato in
€ 8.572.025,00 II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata: dal 01/04/2019 al 31/03/2020
Sezione IV Procedura IV.1.1) procedura: aperta IV.2.2) Termine ricezione offerte: 25.02.2019 ore 12.00 IV.2.7) Apertura
offerte: 26.02.2019 ore 9.30
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.prefettura.it/Udine VI.5) Invio alla GUUE 16/01/2019
Il prefetto
Angelo Ciuni
TX19BFC1107 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8, 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto delle coperture assicurative RCA (dei veicoli a motore e garanzie accessorie) e kasko personale in missione in favore dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento - CIG prevalente
7737204EB6
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per
gli Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara e Contratti di APSS: Via Dogana 8, 38122 - Trento; tel. 0461496839 pec:spgc-apss@pec.provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20; I.3) COMUNICAZIONE: documenti di gara
sono disponibili per accesso gratuito illimitato e diretto sul sito www.appalti.provincia.tn.it; indirizzo a cui inviare le offerte:
vedi punto I.1) - 1° piano - stanza 101
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.2) Codice CPV: 66510000; II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi; II.1.5) VALORE
TOTALE STIMATO: E 2.940.000,00,00 Iva esclusa; II.1.6) L’APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI:si; II.2.3) LUOGO DI
ESECUZIONE: ITH20; II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: lotto 1: polizza di assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (CVT) valore stimato lotto n. 1 E 960.000,00;
IVA esclusa; lotto n. 2 polizza di assicurazione kasko personale in missione, valore stimato lotto n. 2 E 1.980.000,00; IVA
esclusa II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO: 42 mesi; il contratto è oggetto di rinnovo biennale;
II.2.11) OPZIONI: si, proroga tecnica di massimo sei mesi
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nei documenti di gara
— 1 —

21-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; IV.; IV.2.2) TERMINE PER RICEVIMENTO OFFERTE: 18/02/2019 ore 12:00; IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LE OFFERTE: italiano; IV.2.6)
PERIODO MINIMO VALIDITÀ OFFERTE: 6 mesi da termine ultimo di ricevimento offerte; IV.2.7) MODALITÀ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta di gara 18/02/2019 ore 14,00 presso sala aste (primo piano) sede APAC - via
Dogana 8, Trento
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO:
TRGA Trento; VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO ALLA GUUE: 11/01/2019
Il sost.del dirigente del SPGAS -APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. Massimiliano Possamai
TX19BFE1094 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Bando di gara - CIG 77454546D6 - CUP H36G03000070002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Salerno - Settore “Viabilità e Trasporti”, Via
Roma, 104 - 84121 Salerno. Tel. 089614232, pec: viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Affidamento del servizio di verifica finalizzato alla validazione del progetto definitivo “Lavori di ripristino e completamento della variante lungo la S.S. 447 di Palinuro tra il km 15+000 e il km 18+500 per
il superamento del tratto in frana tra Pisciotta e Palinuro”. Durata: 30 giorni. Luogo di esecuzione: Pisciotta e Ascea. Entità
appalto: € 107.394,36 al lordo delle spese, oltre IVA e cassa nella misura di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando, al disciplinare di gara ed al capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta ai sensi dell’art. 60, D. Lgs n. 50/2016, criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 25/02/2019 entro le ore 13:00. Svolgimento gara: 27/02/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. dott. Antonio Di Feo del Settore “Viabilità e Trasporti”. Per ulteriori
informazioni si rinvia al bando integrale ed al disciplinare di gara; il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito www.anticorruzione.it, la documentazione completa è accessibile sul sito http://www.provincia.
salerno.it e http://trasparenza.provincia.salerno.it/.
Il dirigente del Settore Viabilità e Trasporti
dott. Domenico Ranesi
TX19BFE1159 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 Piacenza. Codice NUTS: ITH51 Codice
postale: 29121 Paese: Italia Persona di contatto: dott.ssa Giuliana Cordani Tel. 0523795258 Pec: provpc@cert.provincia.pc.it.
Indirizzo internet: www.provicia.pc.it.
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.pc.it.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.pc.it
Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna
(SATER), all’indirizzo http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Entità dell’appalto
Denominazione: accordo quadro per la manutenzione della rete viaria provinciale
Codice CPV principale : 45233140-2
Codice CPV secondario: 45233221-4 Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale; 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi; 90620000-9 Servizi di sgombero neve.
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Tipo di appalto: Lavori
Breve descrizione: affidamento di lavori, servizi e forniture, con prevalenza di lavori, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete viaria provinciale, include il servizio di sfalcio della vegetazione lungo le banchine, il servizio di agibilità invernale e la fornitura di cloruri. Gli interventi non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati nel corso
dello svolgimento dell’accordo quadro, in base alle necessità dell’Amministrazione.
Valore totale stimato, IVA esclusa: € 16.126.560,00 di cui € 15.696.000,00# per lavori, servizi e forniture ed € 430.560,00
per oneri della sicurezza
Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Area Ovest Lotto n. 1. Denominazione: Area Ovest. Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH51
Descrizione dell’appalto: riguarda le strade elencate nell’allegato A allo Schema di accordo quadro, per complessivi km
489 circa
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
Valore stimato, IVA esclusa: € 7.093.240,00# al netto di I.V.A., di cui € 6.904.000,00# per lavori, servizi e forniture
(soggetti a ribasso) ed € 189.240,00# per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
Durata dell’accordo quadro in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: al termine dei 24 mesi di durata l’accordo quadro potrà essere rinnovato per una durata pari a
ulteriori 24 mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni
Sono autorizzate varianti: no
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione di rinnovo/ripetizione come sopra descritto
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea? no
Informazioni complementari: CIG lotto 1: 776344664E.
Area Est Lotto n. 2. Denominazione: Area Est . Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH51
Descrizione dell’appalto: riguarda le strade elencate nell’allegato A allo Schema di accordo quadro, per complessivi km
622 circa
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
Valore stimato, IVA esclusa: € 9.033.320,00 di cui € 8.792.000,00 per lavori, servizi e forniture ed € 241.320,00 per
oneri della sicurezza
Durata dell’accordo quadro in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: al termine dei 24 mesi di durata l’accordo quadro potrà essere rinnovato per una durata pari a
ulteriori 24 mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni
Sono autorizzate varianti: no
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: opzione di rinnovo/ripetizione come sopra descritto
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea? no
Informazioni complementari: CIG lotto 2: 7763477FE0.
Condizioni di partecipazione: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Tipo di procedura: procedura aperta
L’appalto è disciplinato dall’accordo quadro sugli appalti pubblici: sì
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 14/02/2019 ora locale: 18:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/02/2019 ora locale: 09:00, luogo: Piacenza, Corso Garibaldi, 50. L’apertura delle offerte si effettuerà in seduta
pubblica virtuale; è possibile assistere collegandosi da remoto alla piattaforma SATER, come da indicazioni del Disciplinare.
Si tratta di un appalto rinnovabile? Sì.
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
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Informazioni complementari: è richiesto, a pena di esclusione, sopralluogo, nei giorni, orari e con le modalità indicate
nel disciplinare di gara. Le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, in proporzione all’entità dell’importo a base di gara del singolo lotto. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. Il disciplinare di gara
costituisce parte integrante del presente bando e contiene il link per accedere a tutta la documentazione progettuale. Valore e
frequenza degli appalti da aggiudicare: si veda il paragrafo 4.1 dello schema di accordo quadro. Il presente bando è emanato
in esecuzione della Determinazione a contrarre n° 22 del 11/01/2019.
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Sezione di Parma
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/01/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Marenghi
TX19BFE1161 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Porto San Giorgio
Bando di gara - CIG 7768304F3E + altri 2 - CPV 92610000-0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Porto San Giorgio (FM) Inviare le offerte a: SUA
Provincia di Fermo Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta per affidamento in concessione di tre impianti sportivi siti nel Comune
di Porto San Giorgio divisa in 3 lotti: 1) CIG 7768304F3E Euro 91.602; 2) CIG 7768318ACD Euro 457.405,76; 3) CIG
776832EEC Euro 104.265. VALORE € 653.272,76
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza ricezione
offerte: 25/02/2019 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti: www.provincia.fm.it/sua
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE1173 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio appalti
E.mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Sede: Via Dogana n.8, 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Bando di gara di servizi
Gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa, a favore dei soggetti e degli Enti individuati dall’art. 39
bis, c.3 della L.P. 3/06 e dell’art.5 della L.P. 2/2016 e della Regione Trentino Alto Adige- CPV 55000000, CODICE CIG
76735459A6; Importo massimo stimato per quattro anni € 55.392.000,00, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli
oneri della sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del
22.02.19 esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti di contatto. Apertura delle offerte: il 25.02.19 ad ore 09.00 presso
gli uffici dell’APAC. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara sul sito www.
appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE il 11.01.19
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX19BFE1175 (A pagamento).
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PROVINCIA DELLA SPEZIA
Bando di gara
SEZIONE I ENTE: Denominazione Provincia della Spezia – Servizio Appalti e Contratti Indirizzo: via V. Veneto,
2 – 19124 La Spezia pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it. Indirizzi internet: www.provincia.sp.it. Ulteriori
informazioni: Dott.ssa Barbara Castagna - Tel. 0187742282/324
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi assicurativi. Lotto 1) POLIZZA AR PROPERTY
CIG 7714786ACC euro 325.000,00; Lotto 2) Polizza RCT/O CIG 77148152BD euro 625.000,00; Lotto 3) Polizza RC Patrimoniale CIG 77148217AF euro 35.000,00; Lotto 4) Polizza Infortuni CIG 7714825AFB euro 125.000,00; Lotto 5) Polizza
Libro Matricola RC auto CIG 771483426B euro 85.000,00; Lotto 6) Polizza kasko veicoli dipendenti CIG 771483968A euro
17.500,00. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Durata: 5 anni. Proroga tecnica: 4 mesi. Importo lordo a base di
gara per il periodo 31/03/2019 al 31/03/2024 euro 1.212.500,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA COMUNITARIA ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 D. Lgs. 50/2016. Criteri indicati nel bando integrale. Termine per
il ricevimento delle offerte: 22/02/2019 ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte 26/02/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando, nonché i capitolati speciali sono consultabili
e scaricabili sul sito internet: www.provincia.sp.it Trasmesso alla GUCE il 14/01/2019.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Arianna Benacci
TX19BFE1183 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ardore
Estratto bando di gara
Procedura telematica aperta - Comune di Ardore
Servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi omologati per il servizio di
controllo elettronico della velocità, fornitura del software di gestione del Cds, servizi sussidiari e successivi all’accertamento
di infrazioni al Cds.
Numero gara: 7221516 - CIG: 7667607576.
Importo complessivo del servizio per anni 1: € 110976,00 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: fondi del bilancio comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante metropolitana al link https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 febbraio 2019.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 8 febbraio 2019 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Ardore, sui
portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.ardore.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott. Antonello Ruggiero.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Orsola Costa.
Il dirigente SUAM
Mariagrazia Blefari
TU19BFF897 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 773050782E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del tavoliere. Punti di contatto: Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica, 1 – 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria del manto stradale in asfalto
della viabilità urbana ed extraurbana 2^ Fase. Valore complessivo dell’appalto: € 524.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza gara: 11/02/2019 ore 12:00. Termine caricamento telematico delle offerte: 12/02/2019 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://cucdeltavoliere.traspare.com
Il responsabile del procedimento
geom. Nicola Reddavide
TX19BFF1116 (A pagamento).

COMUNE DI TRIVENTO
Variante in corso d’opera ai sensi art.106 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Comune di Trivento Via Torretta, 6 Tel. 0874873433 pec: protocollo.trivento@pec.it sito: www.comune.trivento.cb.it
Opere di urbanizzazione primaria Largo P.Pio, Corso B. Mastroiacovo, Corso G. Marconi. CIG 7593925128. Valore
appalto prima modifica: € 46.014,80, IVA esclusa, compresi oneri sicurezza. Valore appalto dopo modifica: € 18.002,83 IVA
esclusa, compresi oneri sicurezza.
Data aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n. 651 R.G. del 21/09/2018. Data modifica: Delibera di giunta comunale n. 208 del 21/12/2018.
Aggiudicatario: T.M. Immobiliare s.r.l., C.da Gugliete s.n. - Vinchiaturo (CB) C.F. e P.IVA 00990590705.
Il responsabile del procedimento
ing. Angelica Marinelli
TX19BFF1118 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
Stazione appaltante: Comune di Campagna (SA)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana e ambientale
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Sele Picentini. Stazione appaltante. Comune di Campagna (SA)
SEZIONE II. Oggetto: Affidamento del Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento delle
strade e servizi accessori. Importo a base d’asta: € 10.324.720,48, oltre € 98.246,55 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Valore dell’appalto: € 10.422.967,03, oltre IVA ed oneri di legge.
SEZIONE IV. Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 25/02/2019
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI: Informazioni: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica: https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Invio alla GUUE: 16/01/2019
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BFF1119 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
Stazione appaltante: Comune di Montecorvino Rovella (SA)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento RSU
con il sistema del porta a porta
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Sele Picentini. Stazione appaltante: Comune di Montecorvino
Rovella
SEZIONE II. Oggetto: Affidamento del servizio integrato di raccolta e smaltimento RSU con il sistema del porta a porta,
denominato: “Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale”. Importo a base d’asta: € 9.055.353,15,
oltre € 37.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Valore dell’appalto: € 9.092.853,15, oltre IVA ed oneri di
legge.
SEZIONE IV. Procedura. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 25/02/2019
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI: Informazioni: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica: https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio alla GUUE: 16/02/2019
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BFF1120 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI
Stazione appaltante: Comune di Forino
Bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Sele Picentini. Stazione appaltante: Comune di Forino (AV)
SEZIONE II. Oggetto. Affidamento del Servizio di refezione scolastica per scuola dell’infanzia e primaria fino al
30/06/2020. Importo a base d’asta: € 152.967,00, al netto di IVA
SEZIONE IV. Procedura. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 08/02/2019
ore 18.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI: Informazioni: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica: https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX19BFF1121 (A pagamento).

COMUNE DI PRIVERNO (LT)
Bando di gara - CIG 763457F5F
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione, edilizia finalizzata al recupero, completamento e messa a norma del teatro-cinema comunale di Priverno.
Termine ricezione offerte: 15/02/2019 ore 12:00. Apertura: 21/02/2019 ore 09:00. Importo € 600.191,67 oltre IVA.
Documentazione su www.comune.priverno.latina.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
arch. Valter Farina
TX19BFF1143 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEMILETTO (AV)
Bando di gara - CIG 7668993D37
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi di progettazione, di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ai
lavori di adeguamento antisismico dell’edificio scolastico in Via Francesco di Benedetto. Importo: € 153.115,29.
Ricezione offerte: 08/02/2019 ore 12:00. Apertura: 20/02/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.montemiletto.av.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto Di Iorio
TX19BFF1152 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Lavori di riqualificazione immobile via Brocchi e via Pedrini
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572779 Pec: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.comune.
genova.it .
SEZIONE II OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell’immobile sito in
via Brocchi 12A e B e Via Pedrini 26, destinato ad edilizia residenziale pubblica ed in gestione ad ARTE - 2° lotto; CPV
4545000-6; Categoria prevalente OG1; valore totale stimato Euro 2.842.820,03 oltre I.V.A.; CIG: 77539699A2. LUOGO
ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: 364 giorni CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n.2018-176.2.0_2 ed espressamente definite nel bando e
disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 04/04/2019, ore 12,00 in italiano, l’offerta deve essere valida fino al 180 giorni; apertura offerte in seduta pubblica il 08/04/2019 ore 09,30, presso una
sala del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Ines MARASSO; per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alla documentazione di gara, visionabile e scaricabile, unitamente
a tutti i documenti propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti .
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA via Fogliensi nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i
termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX19BFF1171 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA, APRILIA, ARDEA
per conto del Comune di Pomezia
Bando di gara - CIG 775397703F
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia, Aprilia, Ardea - 00071 Pomezia (RM),
per conto di: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizi del Museo Civico Archeologico “Lavinium” e dell’area archeologica del
Santuario dei XIII altari. – Valore stimato dell’appalto: € 188.524,60, IVA esclusa, compresa la proroga tecnica di sei mesi.
Durata: 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
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SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico.
Base d’asta soggetto a ribasso: € 150.819,68 per due anni.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte: 27/02/2019 ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 10,00 del 28/02/2019;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Caperna Amedeo. documentazione: Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, www.serviziocontrattipubblici.it e sul portale gare raggiungibile al link https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Renato Curci
TX19BFF1182 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’OVEST VICENTINO
Estratto bando di gara – CIG 7746451D94
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino codice AUSA 0000371903. Sede: Comune di Arzignano - Settore Lavori Pubblici e Progettazioni, Piazza Libertà 12 - 36071
Arzignano (VI). Tel. 0444-476596 0444-476585. Pec: cuc@pec.comune.arzignano.vi.it. E-mail: cuc@comune.arzignano.
vi.it. Procedura di gara per l’Ente aderente Comune di Chiampo (VI).
SEZIONE II: OGGETTO: realizzazione dei lavori di “FSC 2000-2006 - DGR 1582/2017 – Piste Ciclabili - VENRYI11A1P077. Pista ciclabile intercomunale in aree di pregio ambientale e culturale in Val di Chiampo. 1° Lotto opere
in Comune di Chiampo - CUP: E61B18000050006. CIG: 7746451D94”. Importo lavori a base di gara € 700.000,00 (IVA
esclusa)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando di gara ed al disciplinare contenete le norme integrative al bando e facente parte integrante dello stesso
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più
basso (art. 95, comma 4, lett. a) del Codice). Termine ricezione offerte ore 12:30 dell’11/02/2019. Apertura offerte ore 09:30
del 13/02/2019. Offerente vincolato per 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento di gara: Arch. Alessandro Mascarello;
Responsabile unico del procedimento: geom. Pasquale De Maria del Comune di Chiampo. Si rinvia al bando di gara ed al
disciplinare contenete le norme integrative al bando e facente parte integrante dello stesso, pubblicati nelle sezioni “Amministrazione trasparente” e “C.U.C. dell’Ovest Vicentino” nel sito ufficiale dell’Ente Capofila Comune di Arzignano. Il responsabile della centrale unica di committenza dell’Ovest Vicentino.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Alessandro Mascarello
TX19BFF1196 (A pagamento).

COMUNE DI TAURANO (AV)
Bando di gara – CUP I21E16000640006 - CIG 7706683BFD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taurano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di intervento di miglioramento sismico dell’edificio denominato
municipio sito alla Via Acquaro n°6. Importo: € 583.496,69 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 01/03/2019 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: http:// www.comune.taurano.av.it e www.asmecomm.it
Il responsabile unico del procedimento
arch. Arturo Graziano
TX19BFF1200 (A pagamento).
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COMUNE DI CASERTA
Bando di gara - CIG 76966883DD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Caserta.
SEZIONE II: OGGETTO. Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro. Infrastrutture per la Viabilità in Campania. – Codice C.15. “Variante di Piazza della Seta – San Leucio”. Importo: € 2.658.376,07.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 25/02/19 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su natale@comune.caserta.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Giovanni Natale
TX19BFF1201 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI IGLESIAS - Centro Direzionale Amministrativo – Via Isonzo 5 09016 IGLESIAS (SU)
ITALIA – all’attenzione di Dott.ssa Gabriella Azzena Tel.0781.274422 – mail: gabriella.azzena@comune.iglesias.ca.it PEC:
protocollo@comune.iglesias.ca.it - Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it; La documentazione di gara è disponibile per accesso gratuito, illimitato e diretto presso sito del Comune http://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/
bandi-di-gara/ e nella piattaforma digitale del Comune di Iglesias https://iglesias.acquistitelematici.it . La documentazione e
le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere inserite nella piattaforma digitale del
Comune di Iglesias firmate digitalmente. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.3) Principale settore
di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale associata”. II.1.2) Appalto di servizi
– Luogo di esecuzione: presso i sette comuni del Distretto, presso il domicilio degli utenti. II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto: L’appalto consiste nell’erogazione di prestazioni consistenti in aiuti
volti a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere; aiuti per il governo dell’alloggio e delle attività domestiche;
interventi igienico-sanitari di semplice attuazione; interventi volti a favorire la socializzazione, la vita di relazione e l’integrazione degli utenti. II.1.6) CPV: 85312400-3. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto per
un anno: € 351.493,13 (euro trecentocinquantunomilaquattrocentonovantatre/13) oltre Iva di legge con i seguenti importi
a base di gara: - € 19,91 (euro diciannovevirgolanovantuno) per referente tecnico – cat. D2; - € 18,28 (euro diciottovirgolaventotto) per operatore socio sanitario (OSS) – cat. C2; - € 17,71 (euro diciassettevirgolasettantuno) per ADEST formato
– cat. C1; - € 16,44 (euro sedicivirgolaquarantaquattro) per Assistente generico non formato – cat. B1. II.3) Durata del
servizio: mesi 12 (dodici) a partire dalla data del verbale di consegna. È facoltà dell’Ente la ripetizione del servizio per
ulteriori 12 mesi. II.3.1) Importo dell’appalto comprensivo della eventuale ripetizione: € 702.990,26 (euro settecentoduemilanovecentonovanta/26).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con Fondi PLUS
imputati al capitolo 10439 del Bilancio Comunale. III.1.2.2) Il pagamento all’appaltatore avverrà secondo le modalità previste all’articolo 19 del Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Raggruppamenti, Associazioni Temporanee di Imprese e/o Consorzi. III.2)
Condizioni dl partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: come indicato al punto 3 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: requisiti
tecnico-organizzativi di cui al punto 3.3. del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 mediante
ricorso, ai sensi dell’art. 40, 58 del D.Lgs. 50/2016, alla piattaforma telematica del Comune di Iglesias. Per partecipare
alla presente procedura i soggetti concorrenti devono dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1. comma 1, lett. s) del D.Lgs.
82/2005 e procedere all’iscrizione alla piattaforma digitale del Comune di Iglesias all’indirizzo https://iglesias.acquistitelematici.it. La documentazione e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere
inserite nella piattaforma digitale medesima, firmate digitalmente, entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte.
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Scaduto tale termine, la commissione di gara esaminerà dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, all’esito di tale attività si insedierà la commissione giudicatrice per
l’esame delle offerte tecniche e si procederà infine all’esame delle offerte economiche. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) - Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: - Codice CIG: 7765183FB6. IV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato
e documentazione di gara: Tutti i documenti sono pubblicati sul sito del comune http://www.comune.iglesias.ca.it/it/
amministrazione/bandi-di-gara/ e nella piattaforma digitale del Comune di Iglesias https://iglesias.acquistitelematici.it.
IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte : le offerte dovranno essere inserire nella piattaforma digitale del
Comune di Iglesias entro le ore 11,00 del 13 febbraio 2019. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi
dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere il differimento di detto
termine. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica giorno 14 febbraio 2019 ore 10,00 presso una
sala aperta al pubblico del Comune di Iglesias sita in Via Argentaria, IGLESIAS (SU), con le modalità indicate al punto
6 del Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese
concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara in pubblicazione secondo le modalità del precedente punto I.1) - Eventuali chiarimenti sul bando
e/o disciplinare di gara potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione “messaggistica” della piattaforma digitale del
Comune di Iglesias. Qualunque tipo di scambio di informazioni nell’ambito della presente procedura, dovrà essere eseguito,
fino all’aggiudicazione, utilizzando esclusivamente la sezione “messaggistica” della piattaforma digitale del Comune di
Iglesias. VI.3) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Gabriella Azzena – tel. 0781.274422. Ulteriori informazioni trovasi
nel disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna – Via Sassari n.17 – 09100 CAGLIARI. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla
pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.
Il dirigente
dott. Paolo Carta
TX19BFF1202 (A pagamento).

COMUNE DI AMARONI (CZ)
Bando di gara – CUP E45I17000020001 - CIG 7313366C88
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Amaroni
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 scuola Secondaria di Primo
Grado del comune di Amaroni. Importo: € 599.630,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 22/02/2019 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: http://www.comunediamaroni.it e www.asmecomm.it
Il responsabile unico del procedimento
geom. Mario Bongarzone
TX19BFF1206 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Bando di Gara – CIG 77644388ED - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 0092
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, www.fcc.veneto.it piattaforma telematica https://fcc.tuttogare.it.
Centrale di committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto dell’IPAB di Chiampo.
SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: servizio di noleggio, lavaggio, stiratura biancheria piana e materiale
vario (CPV 98310000-9). Valore dell’appalto: euro 200.000,00= oltre l’IVA. Luogo di esecuzione: Chiampo (VI) (Codice
NUTS ITH32). Termine esecuzione servizi: vedi disciplinare. Condizioni per la partecipazione: vedi disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa
- miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
Gara interamente gestita telematicamente: Termine per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 05.02.2019, operazioni di
gara ore 17:00 del 05.02.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara.
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.E.: 17.01.2019. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile sulla
piattaforma https://fcc.tuttogare.it.
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX19BFF1213 (A pagamento).

XII COMUNITÀ MONTANA MONTI ERNICI

Sede: viale della Repubblica n. 64 - 03029 Veroli (FR)
Punti di contatto: Servizio Programmazione ed Opere - Tel. (0039) 0775235216 - E-mail: raponi@cm12ernici.it
Codice Fiscale: 80007150602
Bando di gara per l’affidamento, in concessione, della gestione della Vecchia Fattoria
degli Ernici/Simbruini e delle Opere Connesse
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice XII Comunità Montana “Monti Ernici” Indirizzo: Viale della Repubblica
n° 64 – Veroli (FR) Punti di contatto: Raponi Giuseppe tel. 0775235216 fax. 0775235218 E-mail: raponi@cm12ernici.it Pec:
cm12ernici@pec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Gestione della Vecchia Fattoria e delle Opere Connesse.
Tipo di appalto: servizi in concessione - Luogo di esecuzione: Piglio (FR)
Vocabolario comune per gli appalti: 92000000 – Importo a base di appalto: € 6500.000,00 (Euro seimilionicinquecentomila/00) - Durata dell’appalto: venti anni
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione: Soggetti previsti dagli artt. 45 e 3 del codice dei contratti . Condizioni di partecipazione:
soggetti aventi i requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 100 del codice dei contratti.
SEZIONE IV: Procedura: - Tipo di procedura: aperta. - Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:30 del 16/05/2019
SEZIONE VI : Altre informazioni: Il Bando è stato inviato alla GUCE in data 17/12/2018. Il Bando Integrale e la relativa
documentazione è disponibile presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente e sul sito internet: www.cm12ernici.it .
Il responsabile del servizio programmazione ed opere
Giuseppe Raponi
TX19BFF1220 (A pagamento).

COMUNE DI TREVIGLIO (BG)
Estratto bando di gara - CIG 7727567E02
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE di Treviglio – Piazza L. Manara 1 – 24047 Treviglio (BG).
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento servizi postali di recapito. Importo appalto a base di gara: € 125.000,00. Il servizio non comporta costi per la sicurezza per rischi da interferenza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine presentazione offerte: ore 12,30
del 15/02/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e documenti di gara sui siti www.comune.treviglio.bg.it e www.sintel.
regione.lombardia.it.
Responsabile del Procedimento: rag. Emilia Rota Tel.: 0363/317348.
Il responsabile del procedimento
rag. Emilia Rota
TX19BFF1236 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Estratto bando di gara - CIG 7707811ED7
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 Livorno. RUP: Dott. Alberto
Bignone e mail abignone@comune.livorno.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it. Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it. La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Oggetto dell’appalto: Servizio inerente il trattamento, la spedizione e il recapito della corrispondenza del Comune di
Livorno ad esclusione degli atti giudiziari. Importo dell’appalto: € 186.800,00 oltre IVA. Durata dell’appalto: 3 anni a decorrere dalla data di consegna del servizio.
Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara.
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 8 febbraio 2019
ore 10:00. Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 8 febbraio 2019 ore 10:00 presso
sala Contratti del Comune di Livorno.
Informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze. Presentazione di ricorsi:
si veda il D.Lgs. 104/2010.
Il responsabile Ufficio Provveditorato Economato
dott. Marco Marinai
TX19BFF1252 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara – Procedura aperta n. 1/2019
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Area Appalti ed Economato – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1, 10122
Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – Tel. 011/01123391 – Indirizzo di posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.
torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Edifici Comunali – Gestione
Tecnica - Via IV Marzo n.19, 10122 Torino, tel. 011/011.24086-22182, P.E.C.: servizitecnici.ediliziapubblica@cert.comune.
torino.it
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/01123228 - Orario: lun-gio h. 8:30-16; ven h. 8:30-14.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: lavori. C. N. ITC11 Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti: no
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n.1/2019.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo base: euro 636,000,00, a corpo, oltre euro 54.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; TOTALE DELL’APPALTO: Euro 690.000,00.
- Categorie richieste: Cat. prev. OG2 class. II - € 414.800,00; Cat. scorp. subappaltabile: OS21 per € 211.200,00, ed
OS30 per €64.000,00 <10%. Per le Cat. OG2, OS21 e OS30, no avvalimento. V. pag. 1 Disc. gara
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzioni provvisorie: Euro 13.800,00; Tassa ANAC: Euro 70,00 (CIG 776846976A) - Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) del Disc. di gara.
- Principali modalità di finanziamento: Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.
— 13 —
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- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare i punti a) e b) di pag. 10 e ss. del Disc. di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1) e, f, h) del Disc.di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. In applicazione dell’art.95 comma 4 lett. a) e 97
comma 8 del D.Lgs n.50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da
effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli indicati al comma 2 dell’art.97,
sempre che le offerte ammesse siano in numero pari o superiori a 10. Nella determinazione della soglia di anomalia si
procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra decimale. L’amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa art.97, comma 6, D.Lgs 50/2016, secondo
le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo. La Commissione si riserva di procedere all’eventuale rinvio della
gara per le operazioni di calcolo della soglia di anomalia e di quelle conseguenti; procederà quindi, in seduta pubblica, alla
proclamazione dell’aggiudicazione
- Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 di martedì’ 5 marzo 2019, pena l’esclusione.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 6 marzo 2019 - Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Bando e disciplinare di gara,
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, sono consultabili ed estraibili sul sito web www.comune.torino.it/appalti.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito del Comune di
Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BFF1254 (A pagamento).

COMUNE DI CORSICO (MI)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corsico – Via Roma 18, 20094 Corsico (MI) C.F. e P. IVA 00880000153. Servizio responsabile: Segreteria generale e contratti - e-mail: segreteriacontratti@comune.corsico.mi.it Telefono: 02 4480.282/210/387 Fax: 02 4409906 - Tutta la documentazione e la modulistica della gara è disponibile
sul sito Internet www.comune.corsico.mi.it nella sezione “Bandi e gare”.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria comunale, a favore del
Comune di Corsico, CPV 66600000-6 Servizi bancari e finanziari; CIG 776680061D. Il valore stimato totale dell’appalto
è pari ad euro 50.000,00= al netto di imposte ed oneri fiscali per il primo quinquennio. Luogo di esecuzione: Comune di
Corsico. Durata: dal 1/6/2019 al 31/5/2023, eventualmente rinnovabile.
SEZIONE IV. PROCEDURA: In applicazione della Determinazione Dirigenziale di autorizzazione a contrattare n. 51
del 17/01/2019, ai sensi dell’art. 60 del DLgs.vo n. 50/2016, viene indetta una procedura aperta, telematica, di valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa dell’art. 95,comma 7, del Dlgs.vo 50/2016, con la sola valutazione dell’offerta tecnico— 14 —
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qualitativa trattandosi di servizio gratuito. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: l’offerta indirizzata al Comune di
Corsico e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 25/02/2019, termine perentorio, esclusivamente su piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento in oggetto è la dott.ssa Angela Ianzano –
Responsabile del Servizio Segreteria generale, contratti, servizi sociali.
Il dirigente del settore istituzionale
dott.ssa Filomena Romagnuolo
TX19BFF1260 (A pagamento).

C.U.C. XIª COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Rocca Priora
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. XI^ Comunità Montana Castelli Romani E Prenestini per conto del comune di Rocca Priora Via della Pineta, 117 Rocca Priora (RM) Tel. 069470820; pec: protocollo@pec.
cmcastelli.it; URL: www.cmcastelli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: assistenza domiciliare integrata del distretto sociosanitario RM h1. LOTTO 1 assistenza
domiciliare diretta CIG 77361855D1 € 1.852.635,15; LOTTO 2 assistenza educativa domiciliare (ADE) CIG 7736197FB5
€ 331.783,00. Durata: 3 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
offerte: 25/02/2019 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla Guue: 18/01/2019. Il responsabile del procedimento Rag. Francesco Fatelli.
Il responsabile della centrale unica di commitenza
dott. Rodolfo Salvatori
TX19BFF1267 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 77150959CB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO Progettazione integrale e coordinata, definitiva ed esecutiva, coordinamento alla sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e relativa Direzione Lavori per il “RECUPERO E RESTAURO EDIFICIO EX BORSA,
VIA BOCCACCIO, MONZA” edificio ad uso scolastico. Importo complessivo stimato € 708.945,18 al netto di IVA 22% e
contributi di legge 4%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 18/03/2019
h. 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile
sui siti www.comune.monza.it e www.arca.regione.lombardia.it – inviato alla GUUE il 17/01/2019.
Il dirigente
arch. Daniele L. Lattuada
TX19BFF1270 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
Sistema Portuale di Messina e Milazzo
Area affari legali, gare e contratti
Servizio appalti e gare
Estratto bando di gara
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa del decreto legislativo n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e rifunzionamento dell’edificio uffici e padiglioni d’ingresso della Fiera di Messina. CIG 745386EB6 - CUP F43J06000120005. Termine ricezione offerte: entro ore 12,00 del 28 febbraio 2019. Documenti e modalità presentazione offerte: vedasi bando,
disciplinare gara ed allegati disponibili sul sito www.porto.messina.it
Data, ora e luogo apertura buste: 28 marzo 2019 ore 12,00, Messina, via Vittorio Emanuele n. 27.
Il commissario straordinario
dott. Antonino De Simone
TU19BFG1079 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 - 00044
Frascati (RM) - Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 06/94032228 / +39 06/94032422/2440, e-mail:
bandi@lnf.infn.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo: “INFN – Amministrazione Centrale – Via Enrico Fermi, n. 40 cap. 00044 Frascati
(RM) – Direzione GESTIONE E FINANZA – Divisione Acquisti e RUP”. Persona di contatto: Ing. Dino Franciotti (RUP),
tel. +39 0694032476, e-mail dino.franciotti@lngs.infn.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 11868 del 14.11.2018 - Servizio di cassa – CIG 7761588908.
II.1.2) CPV: 66110000-4.
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Servizio di cassa.
II.1.6) Lotti: no. La mancata suddivisione in lotti del servizio dipende dalla imprescindibile esigenza dell’Ente di garantire una gestione unitaria del servizio di cassa per tutte le sue Strutture collocate su tutto il territorio nazionale.
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: il servizio di cassa è svolto a titolo gratuito e, ai soli fini della formulazione
dell’offerta, il valore stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione di proroga di un anno, ammonta ad € 638.859,00, oltre
IVA, di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a zero.
II.2.3) Luogo di prestazione del servizio: Presso le sedi delle Strutture dell’INFN - Codice Nuts IT.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di cassa per l’Amministrazione Centrale e per le Strutture
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, della durata di cinque anni ovvero per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2024,
prorogabile per un ulteriore anno.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 6 del d.
lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di massimo punti n. 70
all’offerta tecnica e massimo punti n. 30 all’offerta economica, secondo i criteri riportati nel Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 (sessanta) mesi.
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun operatore economico concorrente, dovrà presentare domanda
di partecipazione ed il D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo (qualora operatore economico italiano ed europeo),
oppure l’E.S.P.D. - European Single Procurement Document (qualora invece l’operatore economico sia extraeuropeo), conforme alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il rappresentante
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legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.: a) di non trovarsi nelle situazioni previste
dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui
all’art. 83, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare
di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla
gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento);
d) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Ciascun concorrente può utilizzare
i modelli e lo schema di D.G.U.E. o di E.S.P.D. messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni
per la compilazione. In caso di R.T.I., Consorzi ordinari, G.E.I.E., Reti di Imprese, il D.G.U.E. o l’E.S.P.D. dovrà essere
presentato da ciascun operatore economico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 85, comma, 1 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., il D.G.U.E. o l’E.S.P.D. deve essere reso disponibile in formato elettronico. Gli operatori economici italiani devono
trasmettere il D.G.U.E. firmato digitalmente su supporto informatico (pennetta USB) da inserire nel plico contenente la
domanda di partecipazione, alla luce di quanto previsto nella successiva SEZIONE VI.3). Anche gli operatori economici
europei ed extraeuropei, invece, devono trasmettere il D.G.U.E. o l’E.S.P.D., una volta apposta una firma digitale conforme
ad uno standard europeo riconosciuto e quindi utilizzabile su tutto il territorio europeo, su supporto informatico (pennetta
USB) da inserire nel plico contenente la domanda di partecipazione.
III.1.2) Capacità economico-finanziaria: l’operatore economico partecipante dovrà dichiarare di aver eseguito negli
ultimi tre esercizi finanziari chiusi alla data di pubblicazione del bando, servizi di cassa/tesoreria per conto di Enti Pubblici,
con volume finanziario complessivo per il triennio considerato non inferiore ad € 600.000,00 IVA esclusa.
III.1.3) Capacità tecnico-professionale: l’operatore economico partecipante dovrà dichiarare: l’elenco dei principali
servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, a favore di Enti Pubblici con
organizzazione su base territoriale analoga a quella della Stazione Appaltante, con la specificazione del volume complessivo
annuo di movimentazione di entrata riferito al singolo Ente. In caso di RTI e Consorzi Ordinari Costituendi la dichiarazione
relativa ai suddetti requisiti dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. Nell’offerta dovranno essere
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di avvalimento, per i requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste
dall’art. 89 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per
l’appalto in oggetto.
III.2.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: il Cassiere a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali,
dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Capitolato, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall’Ente, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare allo stesso Ente un deposito cauzionale a mezzo fideiussione
bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del valore stimato dell’appalto ed avente decorrenza dall’inizio dell’esecuzione del servizio e termine dopo (6) sei mesi dalla fine del rapporto contrattuale.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08.03.2019, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come dettagliato nel Disciplinare di Gara. Modalità di presentazione dell’offerta: l’Operatore Economico dovrà inviare un plico sigillato, all’indirizzo indicato al punto
I.3) (INFN – Amministrazione Centrale – Via Enrico Fermi, n. 40 cap. 00044 Frascati (RM) – Direzione GESTIONE E
FINANZA – Divisione Acquisti e RUP), che dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la
seguente dicitura: “Atto G.E. n. 11868 del 14.11.2018 – Offerta per il Servizio di Cassa dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare – CIG 7761588908 – NON APRIRE”. Il plico dovrà inoltre recare all’esterno l’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) o l’indirizzo di posta elettronica ordinaria per gli operatori europei ed extraeuropei ed il domicilio eletto per
le comunicazioni del mittente, il plico dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) del
servizio postale o con agenzia di recapito o mediante corriere autorizzato, farà fede l’indicazione della data e l’ora apposti
sul plico dal personale addetto dell’I.N.F.N.. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di
Gara. È accettato il D.G.U.E. o l’E.S.P.D., debitamente compilato e adeguato a quanto richiesto dalla lex specialis di gara.
Subappalto: su autorizzazione dell’I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e solo se dichiarato
in sede di offerta. In caso di dichiarazione di ricorso al subappalto, è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del
20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziario. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere
ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea. Si procederà alla verifica della congruità delle offerte
nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria
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del bando (non superiori a € 4.000,00 IVA esclusa), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola
compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE n. 2016/679 ed al d. lgs. n. 196/03 e s.m.i. nel trattamento,
anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili
del trattamento dei dati: Direttore della Divisione Affari Contrattuali e i Direttori delle strutture dell’I.N.F.N. interessati
dall’appalto. Si precisa che il termine indicato al Punto IV.2.2) è perentorio ed a pena di esclusione. Ad ogni modo, per
quanto non previsto nel presente bando, si rinvia ai restanti documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, ai sensi del d. lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 16.01.2019.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX19BFG1178 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - A.I.PO
Sede: strada G. Garibaldi, 75, 43121 Parma (PR), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347
Bando di gara (RE-E-231-M; PR-E-451-M; PR-E-450-M; PC-E-247-M) - Affidamento di n. 4 Accordi Quadro relativi ai
lavori di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua di competenza della Direzione Territoriale
Idrografica Emilia Occidentale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, - 43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: - altro - lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento n. 4 Accordi Quadro relativi ai lavori di manutenzione ordinaria
delle opere idrauliche e dei corsi d’acqua di competenza della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale;
I LOTTO (RE-E-231-M) CUP: B51G18000230002 - CIG: 776170271C;
II LOTTO (PR-E-451-M) CUP: B81G18000730002 - CIG: 7761723870;
III LOTTO (PR-E-450-M) CUP: B61G18000540002 - CIG: 7761748D10;
IV LOTTO (PC-E-247-M) CUP: B31G18000580002 - CIG: 7761764A45;
II.2) Valore totale stimato:
I LOTTO (RE-E-231-M): € 1.663.450,00; II LOTTO (PR-E-451-M): € 1.591.350,00; III LOTTO (PR-E-450-M)
€ 947.600,00; IV LOTTO (PC-E-247-M) € 947.600.00;
Categoria prevalente: Lotto 1) OG/13 classifica III bis - categoria scorporabile OG/8; Lotto 2) OG/13 classifica III bis
- categoria scorporabile OG/8; Lotto 3) OG/13 classifica III - categoria scorporabile OG/8; Lotto 4) OG/13 classifica III –
categoria scorporabile OG/8.
II.3) Luogo di esecuzione: Province di: Reggio Emilia. Parma e Piacenza;
II.4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: triennio 2019-2021 come specificato nel disciplinare di gara al quale
si rimanda;
II.5) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
— 18 —

21-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
AIPo trasferiti dallo Stato - D.Lgs. 112/98 e s.m.i.;
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 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.2) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.02.2019 ora: 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
12.02.2019 alle ore 10,00 - Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75, Sede AIPo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste al: Dott. Ing. Mirella Vergnani (tel. 0521797380) e mail: mirella.vergnani@agenziapo.it. E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere,
ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mirella Vergnani ovvero entro e non oltre il giorno 01/02/2019 tramite e mail al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.contratti@cert.agenziapo.it Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni, la documentazione tecnica ed gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121
Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada Giuseppe Garibaldi, 75; 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX19BFG1193 (A pagamento).

PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA
Bando di gara
L’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, Via Ponte Romano 81, 07046 - Porto Torres, Tel. 079.503388 www.parcoasinara.
org - enteparcoasinara@pec.it, intende affidare il “Servizio di Educazione Ambientale e alla sostenibilità (E.A.S.) del Parco
Nazionale dell’Asinara e AMP “Isola dell’Asinara”. CIG 77678665CE.
L’importo a base di gara è di € 186.000,00 IVA esclusa.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerta entro 26.02.2019
ore 13:00.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.parcoasinara.org.
Il direttore
Pietro Paolo Congiatu
TX19BFG1269 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA USL RM 2
Bando di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria RM 2 (ex ASL Roma
C) sede operativa, via Primo Carnera n. 1 - 00142 Roma - Servizio responsabile: U.O.C. procedure d’acquisto e contratti telefono 06/51004734, fax 06/51004737.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Settore: salute.
II.1) Tipo di appalto: servizio, categoria 22.
II.1.3) Appalto pubblico; Luogo principale di esecuzione e Codice NUTS: ITI43.
II.1.5) Breve descrizione: procedura aperta telematica, suddivisa in 2 lotti funzionali, per l’affidamento del servizio
postale e servizi aggiuntivi di cui al titolo vi, capo i, art. 120 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i per le necessità
della Asl Roma 2, per la durata di 36 mesi, oltre ad ulteriori ed eventuali 12 mesi di rinnovo.
II.1.6) CPV 64110000-0 - 64112000-4; CIG 775684BAE e 7756843D54.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si ove consentito ai sensi dell’art. 106.
II.2.1) Valore: per 36 mesi è pari ad € 2.736.000,00 (oltre I.V.A.) oltre 912.000,00 (oltre I.V.A.) per ulteriori eventuali
12 mesi di rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi più 12 di eventuale rinnovo.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 93 e 113 del decreto legislativo n. 50/16.
III.1.3) Forma giuridica operatori economici: tutte le formazioni monosoggettive e/o plurisoggettive prevsite agli articoli
45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no, ma l’esecuzione è consentita a soggetti operanti nel settore specifico di gara ed
autorizzati dalla normativa speciale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da atti di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da atti di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo
n. 50/2016.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione del 20 dicembre
2018 n. 2427.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 febbraio 2019 con le modalità indicate nel timing di gara allegato al disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: apertura plichi offerte in seduta pubblica nel luogo e nella data che verrà comunicata.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persona munita di delega.
VI.3) Informazioni complementari: per l’espletamento della presente gara, ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo
n. 50/2016 stazione appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure, telematiche di acquisto (in seguito denominato sistema) accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo-aslroma2
Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel disciplinare di gara e nell’allegato 4 al disciplinare
medesimo, denominato «disciplinare telematico».
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Sabrina Cenciarelli; recapiti: tel. 06.51004734 - PEC procedure.acquisto@pec.aslroma2.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E. 14 gennaio 2019.
Il direttore generale
dott.ssa Flori Degrassi
TV19BFK905 (A pagamento).
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AZIENDA USL RM 2
Bando di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. Roma 2 - sede legale, via Filippo
Meda n. 35 - C.A.P. 00157 Roma e, sede operativa, via Primo Carnera n. 1 - C.A.P. 00142 Roma.
Punti di contatto: U.O.C. procedure di acquisto e contratti - telefono 06/51004734 - fax 06/51004737.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Sabrina Cenciarelli - Referente dott.ssa Federica Giannotti - Posta elettronica: federica.giannotti@aslroma2.it - tel. 06 51004683 - profilo committente: www.aslroma2.it
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: collegamento all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslroma2 previo accesso con i propri dati identificativi.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Settore di attività: salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta da espletarsi in forma aggregata in via telematica ai
sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 60 decreto legislativo n. 50/16 e s.m.i. di
durata quinquennale per l’affidamento della fornitura a noleggio di sistemi diagnostici per l’esecuzione di inclusione, taglio,
colorazione e montaggio vetrini istologici, per indagini istochimiche, immunoistochimiche e fish, dedicati ai laboratori di
anatomia patologica degli Ospedali Sandro Pertini e Sant’Eugenio dell’A.S.L. Roma 2, per l’ammontare complessivo a
base d’asta di € 4.175.000,00 (I.V.A. esclusa), più € 3.340.000,00 (I.V.A. esclusa) per eventuale rinnovo di anno in anno
per un massimo di 4 anni.
II.1.2.) Tipo di appalto: acquisto.
Luogo principale di consegna: i due laboratori dell’anatomia patologica dell’ASL Roma 2 (PP.OO. Sant’Eugenio e
Sandro Pertini).
Codice NUTS: ITI 43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune degli appalti: CPV principale 33124110-9.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione lotti: 9.
Lotti unici ed indivisibili.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 4.175.000,00 (I.V.A. esclusa).
Opzioni: rapporto di fornitura rinnovabile di anno in anno per un massimo di 4 (quattro) anni.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 60.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: costituzione ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di una
garanzia pari al 2% dell’ammontare complessivo dei lotti cui si intende partecipare ed i cui valori sono evidenziati nell’allegato n. 3 al disciplinare di gara. La garanzia deve prevedere espressamente quanto richiamato al comma 3) del predetto
art. 93, nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: bonifico bancario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammesso R.T.I. (R.T.I.) ai sensi degli articoli 45, 47 e 48 comma 8) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. È fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
Sono altresì escluse dalla gara le Imprese concorrenti coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte e/o lesive della concorrenza del mercato.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1) come da disciplinare di gara e da dichiarazione DGUE attestante quanto dettagliatamente indicato nel disciplinare
medesimo;
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2) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della contribuzione di cui all’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e s.m.i., a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per il valore
economico individuato per il lotto nell’all. 3 al disciplinare di gara unitamente ai rispettivi codici CIG: 7739506A63. In caso
di R.T.I. detto contributo deve essere versato dall’impresa capogruppo.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) come da dichiarazione DGUE;
2) idonee (2) dichiarazioni bancarie circostanziate alla fornitura in argomento di cui agli articoli 83, comma 1, lettera
b) e 86, comma 4, in combinato disposto con l’allegato XVII parte prima lettera A) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: indicare:
a) il fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2015-2016-2017) e di
cui sia stato approvato il bilancio alla data della presente gara pari al totale dell’importo a base d’asta del/i lotto/i per cui si
partecipa);
b) fatturato specifico dell’ultimo triennio (2015-2016-2017) per forniture analoghe a quelle oggetto di gara pari al
valore complessivo del/i lotto/i per cui partecipa.; in caso di R.T.I. vedasi il disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: esecuzione negli ultimi tre anni (2015/2016/2017) dei seguenti servizi/forniture analoghi. Il
concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) servizi/forniture analoghe al servizio oggetto di gara,
vedasi il disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio prezzo più basso ex art 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 per i
lotti dal n. 1 al n. 3 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2 e 6, decreto legislativo
n. 50/2016 in base ai criteri indicati nel documento allegato A-1» al capitolato tecnico - modalità di attribuzione punteggi
qualità allegato al capitolato speciale di gara per i lotti dal n. 4 al n. 9.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: si.
La procedura verrà espletata in via telematica ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 50/16 nei termini e con le
modalità di cui al disciplinare di gara e relativi allegati.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione del 25 ottobre
2018 n. 2031.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 4 febbraio 2018.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1) il disciplinare di gara e i relativi allegati, le modalità di presentazione offerta e la tempistica di gara (timing di gara)
verranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aslroma2.it sez. bandi e avvisi;
2) in caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara;
3) le spese di pubblicazione del presente avviso, nella GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, posti a carico degli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179/2012-1, 221/2012 e
dell’art. 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016;
4) la A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di:
A) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida;
B) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nel qual caso l’Ente appaltante si
riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità ovvero di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.E.: 17 dicembre 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Flori Degrassi
TV19BFK907 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA
Sede: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma
Partita IVA: 04735061006
Bando di gara n. 01/2019 - Servizio di logistica dei beni sanitari a supporto delle farmacie ospedaliere
Amministrazione aggiudicatrice: A.O. complesso ospedaliero San Giovanni, Addolorata - 00184 Roma, via dell’Amba
Aradam n. 9 - UOC acquisizione beni e servizi, fax 06.77053301 tel. 06.77053300, acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.
roma.it - Servizio di logistica dei beni sanitari a supporto delle farmacie ospedaliere determinato sulla durata contrattuale di
24 mesi, è pari a € 1.580.000,00 IVA esclusa, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
Indirizzi internet: principale: http.//intercenter.regione.emilia-romagna.it
Indirizzo committente: http//www.hsangiovanni.roma.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://intercenter.regione.emiliaromagna.it - Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it
Procedura aperta. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: garanzie richieste: da costituire a
corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base d’asta al netto dell’IVA. Durata: 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi la durata del contratto deve intendersi ridotta ed il termine di conclusione della fornitura anticipato
in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale e/o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL/AO
della Regione Lazio come stabilito dal DCA n. U00221/2015 così come aggiornato dal DCA n. U00443/2015; forma giuridica
assunta dal raggruppamento di operatori economici: è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate
o raggruppando nonché di consorzi e di reti di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle
forme previste nei paesi di stabilimento; luogo di esecuzione del servizio: Azienda ospedaliera S. Giovanni - Addolorata, via
A. Aradam n. 9 - 00184 Roma.
1) Situazione giuridica: l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a procedure
per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identificativi
dei soggetti abilitati ad impegnare l’Impresa e i relativi poteri. L’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve
essere pertinente all’oggetto dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare
il possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi
singolarmente considerato.
2) Requisiti di capacità tecnico, economica e finanziaria: prove richieste a pena d’esclusione: precisate nel disciplinare di
gara parte integrante e sostanziale del presente bando di gara consultabile nella sezione bandi e gare sito internet dell’Azienda
http://www.hsangiovanni.roma.it. Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In caso di avvalimento dovrà essere presentata la documentazione di cui all’art. 89 decreto legislativo n. 50/2016.
Scadenza termine ricevimento offerte: giorno 1° marzo 2019 ore 12,00 (italiana). Criterio di aggiudicazione: in base a
quanto previsto dall’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
da valutare secondo i criteri specificati nel capitolato speciale che è parte integrante del presente bando. Informazioni complementari: responsabile del procedimento: dott. Paolo Cavallari. Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti
dovranno pervenire mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle
linee guida per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodelsistema/guide entro i giorno 18 febbraio 2019 ore 12,00. le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate tramite SATER in forma anonima. Tutte le comunicazioni sul SATER avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere
dell’impresa verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. Altre
informazioni: - CIG 7680483712. Il presente bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sul Supplemento alla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea in data 15 gennaio 2019.
Data di spedizione del presente bando: 15 gennaio 2019.
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TV19BFK995 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI SACCO - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 776059124A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco; via G. B. Grassi
n.74 – 20157 Milano, tel. 026363.2729 - fax 0263632398; Formillo Carolina – carolina.formillo@asst-fbf-sacco.it;
I.3) COMUNICAZIONI: Presentazione offerte e richieste di partecipazione per via elettronica: www.sintel.regione.
lombardia.it;
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara d’appalto “ponte” mediante procedura aperta, attraverso il sistema informatico di
negoziazione sintel, per l’affidamento ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, di servizi integrati per la gestione delle
apparecchiature sanitarie occorrenti alla ASST Fatebenefratelli Sacco;
II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: CPV 50420000-5 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico
- chirurgiche;
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore complessivo € 4.100.000,00 oltre IVA;
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio Comune di Milano;
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Gara 1: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del
D.LGS 50/2016, criteri descritti nel disciplinare di gara;
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: mesi 12 ed eventuale rinnovo di 24 mesi e proroga di mesi 6;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri
descritti nei disciplinari di gara;
SEZIONE IV. PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.
IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: data
20/02/2019 ore 12:00;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) DATA SPEDIZIONE ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA CEE: 15/01/2019.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato
dott. Roberto Infurna
TX19BFK1136 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE

Sede: via di San Salvi n. 12 - Firenze
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara semplificato nell’ambito di un Sistema Dinamico di Acquisizione per l’affidamento della fornitura di ausili
tecnici per persone disabili destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR: Ente supporto tecnico amministrativo regionale - via di San Salvi, 12 – Firenze. Punto di contatto: U.O.C. Acquisizioni Economali e Arredi –
Giada Andolfi 0584.6059664 - fax 0584.6059501-: e-mail: giada.andolfi@estar.toscana.it – Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: https://www.estar.toscana.it – indirizzo dove sono accessibili i documenti: https://start.toscana.
it/. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Denominazione: Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per l’affidamento
della fornitura di ausili tecnici per persone disabili destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana II.2) Tipo di
appalto: fornitura. II.3) Breve descrizione dell’appalto specifico: fornitura di ausili tecnici per persone disabili ricompresi
nel D.P.C.M. del 12/01/2017 II.4) Codice CPV principale: 33196200-2 II.5) Valore stimato: Valore € 110.000.000,00 i.e.;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura. aperta. IV.2.3) Termine per il ricevimento di offerte indicative
per l’appalto specifico: 15/01/2023 Ora: 18.00.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari: Delibera di indizione n.15 del 15/01/2019.
L’avviso riguarda l’istituzione di uno SDA ex art. 55 del D.Lgs 50/2016. Durata dello SDA: 48 mesi. Sono ammessi
gli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità
con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016. Gli operatori ammessi saranno invitati ai successivi
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appalti specifici espletati tramite procedura ristretta. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.
it dove saranno pubblicati chiarimenti e informazioni di interesse generale. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo.
VI.2) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/01/2019.
Il direttore U.O.C. Acquisizioni Economali e Arredi
dott. Antonio Riccò
TX19BFK1147 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 776102044F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta su piattaforma EmPulia, affidamento lavori “adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi D.M. 19/03/15 del P.O. M. Giannuzzi di Manduria”. Importo E 4.693.683,50 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Scadenza ricezione offerte 25.02.2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al Disciplinare di gara.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Carrera
TX19BFK1154 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S’ANDREA - ROMA
Estratto avviso esplorativo per la fornitura di reagenti per la valutazione integrata dell’assetto Biochimico Funzionale
tramite tecnica MaldiTof forniti dalla ditta Sanitaria Ontani S.r.l.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Cavallo,
RENDE NOTO
che sul sito internet istituzionale www.ospedalesantandrea.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara
e contratti, è pubblicato il Bando Esplorativo per la fornitura di reagenti per la valutazione integrata dell’assetto Biochimico
Funzionale tramite tecnica MaldiTof forniti dalla ditta Sanitaria Ontani S.r.l.
Prot. 5652 del 16/01/2019
Pubblicato il 21/1/2019 - scadenza 04/02/2019
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX19BFK1195 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Via
Magellano 1, 10128 Torino, Dr.ssa Siani, tel. 011.508/2797/2295, fax: 011.508.2255, posta elettronica: csiani@mauriziano.
it – mlembo@mauriziano.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
arca.regione.lombardia.it Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente link:
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=106246627.
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SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura protesi metalliche per endoscopia digestiva occorrenti all’Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino e all’A.S.L. TO 3. L’appalto è suddiviso in 24 lotti per un valore presunto complessivo di
€ 542.970,60 I.V.A. esclusa per 2 anni + 2 anni a titolo di eventuale rinnovo + sei mesi a titolo di eventuale proroga +
aumento eventuale di 1/5 di fornitura. Codice SIMOG 7223822 – C.I.G. vari (vedere elenco documentazione di gara: Lotto 1
€ 19.716,00 – Lotto 2 € 29.892,00 – Lotto 3 € 37.985,42 – Lotto 4 € 8.480,00 – Lotto 5 € 15.476,00 – Lotto 6 € 26.712,00 –
Lotto 7 € 24.062,00 – Lotto 8 € 18.850,00 – Lotto 9 € 15.900,00 – Lotto 10 € 21.103,01 – Lotto 11 € 27.560,00 –
Lotto 12 € 25.970,00 – Lotto 13 € 24.486,00 – Lotto 14 € 35.775,00 – Lotto 15 € 19.875,00 – Lotto 16 € 30.957,30 – Lotto
17 € 35.775,00 – Lotto 18 € 35.775,00 – Lotto 19 € 25.323,61 – Lotto 20 € 12.661,81 – Lotto 21 € 15.688,00 – Lotto 22
€ 13.546,80 – Lotto 23 € 16.882,41 – Lotto 24 € 4.518,25
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
Disciplinare di Gara art. 11.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste chiarimenti: entro il
giorno 06/02/2019 – Pubblicazione risposte ai chiarimenti entro il giorno 13/02/2019. Scadenza presentazione offerte: h 16.00
del 28/02/2019. Apertura plichi: h 10.00 del 05/03/2019 c/o la “sala incanti” dell’A.O.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si tratta di un appalto rinnovabile: si. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso A.O. Ordine Mauriziano. Invio G.U.U.E. il 03/01/2019.
Il direttore generale
dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua
TX19BFK1203 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - U. O. C. CRAV - Passaggio Gaudenzio 1, 35131
Padova Tel. 049/8778287, protocollo.azero@pecveneto.it (URL): https://salute.regione.veneto.it/aziendazero RUP: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara d’appalto, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento triennale con facoltà
di prosecuzione per ulteriori due anni dei servizi postali e del servizio d’invio telematico della corrispondenza a favore delle
aziende sanitarie della Regione Veneto. Base d’asta complessiva stimata triennale, comprensiva di rinnovo di 24 mesi e proroga semestrale è pari a E.19.228.006,82 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 28.02.2019 ore 15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione bando GUUE 16/01/2019. Doc: https://salute.regione.veneto.it/
web/aziendazero/bandi-di-gara-e-contratti.
Il R.U.P.
dott.ssa Sandra Zuzzi
TX19BFK1216 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO CITTÀ DI ASTI
Bando di gara - CIG 7766922AC9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Casa di Riposo Città di Asti.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali e delle aree (interne ed esterne)
della casa di riposo della città di asti e prestazioni accessorie. Importo € 828.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 04/03/19 ore 12.00. Apertura: 05/03/19 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.casadiriposo.asti.it.
Il R.U.P.
Panelli Laura Domenica
TX19BFK1253 (A pagamento).
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ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA
Acquisizione beni e servizi
Avviso esplorativo per la fornitura di consumabili - Fornitura di beni e servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Denominazione: ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila Indirizzo: Via G. Saragat, snc 67100 L’Aquila. Punti di contatto: 0862/368859 email: cbottoni@asl1abruzzo.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto fornitura di: Kit chirurgici dedicati al Sistema Robotico Chirurgico da Vinci XI (IS4000) in
dotazione, avviso pubblicato sul sito Internet istituzionale www.asl1abruzzo.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di
Gara e Contratti. Tipo di appalto: fornitura di beni. Luogo di esecuzione: L’Aquila. Vocabolario comune per gli appalti: 33169000
Entità dell’appalto: euro 1.300.000,00. Durata dell’appalto: 12 mesi. Scadenza: 06/02/2019. Pubblicazione GUCE del 21/12/2018.
Il responsabile del procedimento
Michela D’Amico
TX19BFK1258 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - ATS SARDEGNA - SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALANTE: ATS Sardegna - Stazione Unica Appaltante, Via Enrico Costa, 57-07100 Sassari
(SS), Italia, NUTS ITG25, Italia URL www.atssardegna.it. Persone di contatto Ornella Serreri Tel./Fax +39 0789/552339
e-mail ornella.serreri@atssardegna.it; sc.servizinonsanitari@atssardegna.it; gara.servizinonsanitari@pec.atssardegna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio attivo di sorveglianza antincendio (SAVA) e gestione delle emergenze
da effettuarsi nell’ambito delle strutture dell’Azienda per la Tutela della Salute della Regione Sardegna. Valore totale stimato (5
anni + opzione di proroga + opzione di estensione) è pari ad € 60.295.672,06 netto Iva. Lotti: si. lotto 1: SAVA per le strutture
delle ASSL di Sassari e Olbia - valore complessivo € 15.891.620,63 – CIG 776340005A; lotto 2: SAVA per le strutture delle
ASSL di Nuoro e Lanusei - valore complessivo € 14.656.504,20 - CIG 7763447721; lotto 3: SAVA per le strutture delle ASSL
di Oristano, Carbonia e Sanluri - valore complessivo € 16.653.512,46 - CIG 7763469948; lotto 4: SAVA per le strutture della
ASSL di Cagliari - valore complessivo € 13.094.034,77 - CIG 7763491B6F; per ulteriori dettagli si rinvia agli atti di gara. Le
offerte vanno presentate per uno o più lotti. Luogo: Territorio della Regione Sardegna. Codice NUTS ITG25.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: vedasi Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 04/03/2019 ore 10:00. Apertura: 04/03/2019 alle ore 15:00 presso la sede della Stazione Appaltante.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.atssardegna.
it e www.acquistinretepa.it. Invio G.U.U.E.: 15/01/2019.
Il dirigente responsabile
avv. Roberto Di Gennaro
TX19BFK1264 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S’ANDREA - ROMA
Estratto avviso esplorativo per la fornitura di reagenti per la valutazione integrata dell’assetto Biochimico Funzionale
in Pazienti di interesse con tecnica NGS forniti dalla ditta S.I.A.L.
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Cavallo,
RENDE NOTO
che sul sito internet istituzionale www.ospedalesantandrea.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara
e contratti, è pubblicato il Bando Esplorativo per la fornitura di reagenti per la valutazione integrata dell’assetto Biochimico
Funzionale in Pazienti di interesse con tecnica NGS forniti dalla ditta S.I.A.L.
Prot. 5647 del 16/01/2019
Pubblicato il 21/1/2019 - scadenza 04/02/2019
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX19BFK1271 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Microscopi fluorescenti 2019/S006-008811 - Bando di gara: Forniture - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi Università degli studi di Trento, c.f. n. 00340520220 via Calepina n. 14 Trento 38122
Italia. Persona di contatto dott.ssa Elisabetta Endrici, e-mail: ateneo@pec.unitn.it - Codice NUTS ITH20. Indirizzi internet:
indirizzo principale: http://www.unitn.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it. Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: istruzione.
Sezione II: oggetto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di un microscopio confocale rovesciato. Numero di riferimento: CIG 77502550C1.
II.1.2) Codice CPV principale: 38515200.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di un microscopio confocale rovesciato.
II.1.5) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 355.000,00 euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di un microscopio confocale rovesciato, completamente motorizzato, predisposto anche per acquisizioni in modalità wide-field.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 355.000,00 euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: in mesi 87. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì. Numero o riferimento del progetto: l’acquisto è realizzato nell’ambito del Programma
operativo FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento con il cofinanziamento dell’Unione europea - Fondo europeo
di sviluppo regionale, dello Stato italiano e della Provincia Autonoma di Trento. Il Programma FESR ha come obiettivo gli
investimenti a favore della crescita e dell’occupazione e nello specifico, con riferimento all’avviso n. 05/2017 - Sostegno alle
infrastrutture di ricerca, i rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione oltre che il sostegno alle
infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali (Asse 1, azione 1.1.1).
II.2.14) Informazioni complementari: il contratto comprende fornitura installazione, garanzia di 24 mesi, manutenzioneassistenza di 60 mesi dalla scadenza della garanzia. L’importo a base di gara è suddiviso:
280.000,00 euro per la fornitura, installazione e garanzia di 24 mesi;
75.000,00 euro per la manutenzione e assistenza di 60 mesi successiva alla scadenza della garanzia di 24 mesi.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 22 febbraio 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: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 25 febbraio 2019 ora locale: 10,00. Luogo: Molino Vittoria, via Verdi
n. 6 - 38122 Trento, aula 1 - piano terra.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è disciplinato dalla L.P. 2/2016 e, per quanto da questa non disposto, dal
decreto legislativo n. 50/2016. La responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Endrici. Il presente bando
di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati, il capitolato speciale, il capitolato prestazionale e lo schema di contratto
possono essere scaricati dal sito (www.unitn.it) (https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette). Detti documenti contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte. UniTrento
si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula
del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 senza che ciò comporta alcun indennizzo ai
partecipanti. Ai sensi dell’art. 73, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto ministeriale 2 dicembre 2016
saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per le pubblicazioni obbligatorie. La procedura si svolge in modalità telematica
attraverso la piattaforma SAP-SRM accessibile a questo indirizzo: (www.acquistionline.pat.provincia.tn.it). La guida operativa per l’utilizzo della piattaforma è disponibile all’indirizzo (www.unitn.it) (https://www.unitn.it/ateneo/934/procedureaperte-e-ristrette). Determina a contrarre n. 209-DG di data 21 dicembre 2018.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - sezione di Trento,
Trento Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli articoli 119 e
120 de decreto legislativo n. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sona impugnabili unicamente mediante
ricorso al Tribunale amministrativo regionale, sez. Trento, nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto da citati articoli.
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: 7 gennaio 2019.
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
TU19BFL1026 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Bando di gara - CIG 7682352D69
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: I.1) A.R.D.S.U. Toscana V.le Gramsci 36 50132 Firenze (IT) Tel.050/567437
Fax 050/562032. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti Contratti: sgazzetti@dsu.toscana.it; profilo committente:
http//www.dsu.toscana.it; Informazioni, documentazione e presentazione offerte per via elettronica: https://start.toscana.it/
Sezione II. Oggetto: II.1) Servizio di noleggio con opzione di riscatto e assistenza di n.11 dispositivi di ricarica del
borsellino elettronico e di n.8 dispositivi di lettura del saldo del borsellino elettronico per studenti servizio ristorazione DSU
Toscana; CPV: 42933000-5; Base gara € 140.600,00 oltre IVA; Durata 24 mesi
Sezione III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.3) Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara;
Sezione IV. Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Scadenza offerte: 25/2/19 h.13. IV.2.4) Lingua: italiana IV.2.6)
Periodo di vincolo dell’offerta: 180gg. IV.2.7) Apertura offerte: 26/2/19 h.10 Firenze v.le Gramsci 36; Persone ammesse: i
legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti;
Sezione VI. Altre informazioni. VI.1) No appalto periodico; VI.2) Sarà accettata la fatturazione e il pagamento elettronico; VI.4.1) Ricorsi TAR Toscana-via Ricasoli 40 Firenze; VI.4.3) Termine 30 gg da pubblicazione bando. VI.5) Spedizione
GUUE: 11/1/19
Il responsabile del procedimento
Marco Aleksy Commisso
TX19BFL1099 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 776239964B - CUP F59D16000940005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Bergamo - via Salvecchio, 19 Bergamo 24129. Tel. 0352052643 - Fax 0352052862 - gestionecontratti@unibg.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Ristrutturazione fabbricato in Dalmine ex Centrale Enel e costruzione nuovo edificio. Valore,
IVA esclusa: 6 422 679.95 EUR
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 07/03/19 ore 12.00. Apertura: 07/03/19 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unibg.it. Invio alla G.U.U.E.: 14.1.2019.
Il responsabile del procedimento
dott. William Del Re
TX19BFL1226 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

G.A.I.A. S.P.A.
Bando di gara
Denominazione stazione appaltante: G.A.I.A. S.p.A. - indirizzo: via G. Donizetti n. 16 - 55045, Marina di Pietrasanta
(LU), partita I.V.A. n. 01966240465.
Punti di contatto: RUP Nicola Bertoni, responsabile area servizi utenza; Responsabile procedimento di gara dott.ssa
Monica Pardini; e-mail monica.pardini@gaia-spa.it
Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di foto lettura dei misuratori idrici presso le utenze
gestite da GAIA S.p.A.
Luogo di prestazione dei servizi: territorio gestito da GAIA S.p.A.
Entità dell’appalto: l’importo stimato per la durata biennale del servizio è di € 1.647.020,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 oltre I.V.A. GAIA S.p.A. si riserva un’opzione di rinnovo dell’appalto per un ulteriore biennio:
l’importo complessivo stimato a base d’asta - comprensivo della suddetta opzione di rinnovo ammonta ad € 3.294.040,00
oltre I.V.A.
Durata dell’appalto: anni 2, salvo opzione di rinnovo contrattuale per un ulteriore biennio.
Cauzioni richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 del decreto legislativo n. 50/16; garanzia definitiva ex art. 103 del
decreto legislativo n. 50/16.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del codice, in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del codice, nonché in possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 11 del bando integrale di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/16.
Per visione bando e documentazione di gara: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «società trasparente», sottosezione
«bandi di gara e contratti», cartella «gare d’appalto», con link alla piattaforma di acquisti on-line di GAIA S.p.A. accessibile
all’indirizzo https://gaia.i-faber.com
Numero gara: 7309905 - CIG: 776112394D.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Termine per il ricevimento offerte: 11 marzo 2019 ore 12,00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Massa, 10 gennaio 2019
La responsabile
M. Pardini
TU19BFM956 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7759961A63 - CUP F52C17000230006
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 per l’agenzia: ing. Michele Salzillo,
pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax +39 06 42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema
telematico e della pec).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.4) Appalto in nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza per il Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali per la Calabria, ai sensi
dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016. Il responsabile del procedimento dell’Ente aderente è l’arch. Maria Reggio.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 36,
comma 2, lettera d), 60 e 145 e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dell’Intervento di recupero del
Castello di Palizzi (RC). Fonte di finanziamento: riprogrammazione risorse PAC (ex art. 1 commi 122 e 123 legge n. 109/14
per interventi per la realizzazione delle aree di attrazione culturale nel Piano operativo complementare (POC) al PON FESR
2014/2020 cultura e sviluppo. Decreto a contrarre: 372 del 21 dicembre 2018, progetto validato il 27 novembre 2018, ed
approvato con decreto del Segretariato regionale n. 339 del 4 dicembre 2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: località Palizzi
Superiore, Palizzi (RC) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione
dell’appalto: ITF65.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di consolidamento strutturale e restauro del
«Castello di Palizzi».
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: no, l’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni indicate nel disciplinare.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
II.2.1) quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è pari a € 1.555.368,06 di cui € 1.493.436,44 per
importo soggetto a ribasso ed € 61.931,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
II.2.2) opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.3) 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.1.4) 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: si rinvia 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 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi degli articoli 95, comma 2, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26 febbraio 2019 alle ore 13,00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it - previa registrazione e contestuale abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto
per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 26 febbraio 2019 alle ore 14,00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Pietro Boccanelli n. 30, 00138 Roma.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il codice CIG è: 7759961A63. Il codice CUP è: F52C17000230006, il codice CPV è:
45454000-4. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 18 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. Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel disciplinare negli
orari e nei giorni seguenti: 23 gennaio 2019 e 4, 6, 8, 13, 15 febbraio 2019, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, solo previo appuntamento
da richiedere, mediante Piattaforma telematica, entro il giorno 12 febbraio 2019. Spese di pubblicazione: Si rinvia al disciplinare.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. 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;
VI.4.2) 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.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15 gennaio 2019.
VI.6) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed 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 Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU19BFM1021 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Bando di gara
Denominazione stazione appaltante: G.A.I.A. S.p.a.
Indirizzo: via G. Donizetti n. 16, 55045, Marina di Pietrasanta (LU), partita Iva n. 01966240465.
Punti di contatto: RUP Gianfranco Degl’Innocenti, responsabile Area servizi ingegneria; responsabile procedimento di
gara dott.ssa Monica Pardini; e-mail: monica.pardini@gaia-spa.it
Tipo di appalto: appalto per la fornitura di pozzetti per contatori utenze acquedotto di diverse tipologie.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi col
criterio del minor prezzo ai sensi e ell’art. 95, comma 4 lettera b) decreto legislativo n. 50/2016.
Luogo di fornitura: territorio gestito da Gaia S.p.A.
Entità dell’appalto: l’importo complessivo a base d’asta è di € 89.440,00 oltre IVA.
Durata dell’appalto: 24 mesi.
Cauzioni richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 del decreto legislativo n. 50/16; garanzia definitiva ex art. 103 del
decreto legislativo n. 50/16.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 13 del
bando integrale di gara.
Per visione bando e documentazione di gara: sito internet: www.gaia-spa.it - sezione «società trasparente», sottosezione
«bandi di gara e contratti», cartella «gare d’appalto», con link alla piattaforma di acquisti on-line di Gaia S.p.A. accessibile
all’indirizzo https://gaia.i-faber.com
Numero gara: 7310991; CIG: 7762443A99.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Termine per il ricevimento offerte: 18 febbraio 2019 ore 12,00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Massa, 14 gennaio 2019
La responsabile
M. Pardini
TU19BFM1088 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per l’affidamento della fornitura
di stagebox per la realizzazione di un sistema di routing distribuito
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: fornitura di n. 9 stagebox per la realizzazione di un sistema di routing
distribuito. Numero di riferimento: 7312581; II.1.2) Codice CPV principale: 32323300-6; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. 9 Stagebox per la realizzazione di un Sistema di routing distribuito in grado di trasportare e smistare segnali audio, video e dati tra sorgenti e destinazioni omologhe. In particolare, si richiede che la composizione del sistema sia di tipo modulare consentendo di suddividere in raggruppamenti (postazioni) gli apparati dell’impianto di
ripresa in cui deve essere integrato. La fornitura comprende il cablaggio necessario, eventuali bretelle/interfacce (PIGTAIL)
in FO, tutti i moduli SFP necessari, come indicato nella documentazione di gara cui si rinvia. 1.5) Valore totale stimato:
Euro 108.000, con oneri della sicurezza pari a zero, non sussistendo rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa. II.2.3) Luogo di
esecuzione - Codice NUTS: ITC11. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto: 30 giorni.
Il contratto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/02/2019
Ora: 16:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
14/02/2019 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/163/P del 11/1/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Anna Tariciotti. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai
sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti entro e non oltre il 4/2/2019 ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni
previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per i quali non
sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il
ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura è articolata
in un unico Lotto non essendo suddivisibile in lotti funzionali/prestazionali in quanto gli apparati da acquisire sono finalizzati
alla realizzazione di un unico sistema. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto
concerne la presente procedura. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente
ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM1091 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 7721397A5E
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta, Area A1 – Servizio Gestione
risorse umane e sicurezza sui luoghi di lavoro, Piazza E. Chanoux, 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 300417 - 0165
300426, +39 0165 44324; protocollo@pec.comune.aosta.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della sorveglianza sanitaria e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Aosta, ai sensi
del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - CPV: 71317210-8 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 174.532,79 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 04/03/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 05/03/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Anna Maria TAMBINI; Responsabile Sub procedi-mento: Barbara POLIN. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM1101 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 766599318D
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta - Area T2 – Sviluppo e
gestione del territorio, stabili e impianti, servizio di illumina-zione pubblica, Piazza E. Chanoux, 1 – 11100 Aosta (AO) Tel:
+39 0165 300595, +39 0165 31913; protocollo@pec.comune.aosta.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica di pertinenza comunale su il territorio del Comune di Aosta per il periodo di un
anno- CPV: 65320000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 286.250,00 IVA esclusa, di cui Euro 18.750,00
IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 26/02/2019
ore 12:00. Apertura offerte: 27/02/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Andrea FLORIO; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Altre informazioni: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 14/01/2019
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM1102 (A pagamento).

CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7760963545 - Lotto 2 CIG 7763665B06
SEZIONE I: ENTE: CEM Ambiente S.p.A. Loc. Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873, ufficio contratti,
Tel. 0295241922.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di carico, trasporto e smaltimento di percolato CER 19.07.03 proveniente dalla
discarica di Vizzolo Predabissi. Valore stimato: Lotto 1 E 187.500,00 oneri compresi + IVA; Lotto 2 E 187.500,00 oneri
compresi + IVA. Valore stimato compl.: E 375.000,00 oneri compresi + IVA.
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SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si veda Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art.60. Aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 18/02/19
h.12. Apertura: 18/02/19 h.14.30.
SEZIONE VI: INFO: Documentazione su www.cemambiente.it o richiedibili protocollo@pec.cemambiente.it. Riscorso:
TAR Milano. Invio alla GUCE: 15/01/19.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
TX19BFM1108 (A pagamento).

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
Bando di gara - CIG 76961106E1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica,
Piazza Tarquinia 5/D Roma 00183 - Tel. +39 067000943, www.fnopo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la copertura assicurativa professionale in favore delle Ostetriche, nonché ulteriori servizi aggiuntivi quali la copertura assicurativa della responsabilità
amministrativa in capo ai singoli componenti dei Consigli direttivi e dei Revisori dei Conti degli Ordini delle Ostetriche/i,
del Comitato Centrale e dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale e copertura assicurativa per eventuali incidenti/infortuni per Comitato centrale e componenti dei Consigli direttivi degli Ordini delle Ostetriche. Valore totale stimato: 600 000.00 Eur. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
da capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
06.03.2019 Ora locale: 12:00. Modalità di apertura delle offerte: 26.03.2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: TAR Lazio - Roma. Data di spedizione del presente avviso: 15.01.2019.
Il responsabile del procedimento
Daniele Martina
TX19BFM1109 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 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; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax.
026887778 – http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038313 – E-mail: andrea.virgilio@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: Servizio di trasporto e distribuzione materiali - CIG 7761808E93 –
Numero di riferimento: Appalto n. 3600000019; II.1.2) Codice CPV principale: 60161000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di trasporto e distribuzione materiali tra magazzini centrali e periferici; II.1.5) Valore
stimato, IVA esclusa: € 1.056.000,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto e distribuzione materiale
di scorta tra i Magazzini Centrali e Periferici. Tale servizio si sviluppa attraverso un piano giornaliero di consegne dei materiali di scorta dai Magazzini Centrali ai Magazzini Periferici, e viceversa per il ritiro dei materiali da riparare nelle Officine
Generali; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: € 1.056.000,00; II.2.7) Durata del
— 35 —

21-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata mesi: 48 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. 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: 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. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Come indicato nel documento «Disciplinare di gara» reperibile
all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi SpA –Acquisti, Appalti e Gare — Viale Stelvio 2 — 20159 Milano — Italia —
Tel. 0248038313 — Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
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. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo
www.atm.it; 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. 0248038313 - 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 SpA –Acquisti, Appalti e
Gare — Viale Stelvio 2 — 20159 Milano — Italia — Tel. 0248038313 — 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: Autofinanziamento;
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 22/02/2019 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 26/02/2019 - Ora locale 9:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 – 20159 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. 0248038313 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.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti
dalla comunicazione 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 in G.U.U.E.: 15/01/2019.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX19BFM1125 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P.
38121 Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali Tecnici Telefono: +39 0461 212806/734/781
Posta elettronica: affari.generali.tecnici@autobrennero.it – indirizzo internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: https://autobrennero.acquistitelematici.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero Spa indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
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Punti di contatto: https://autobrennero.acquistitelematici.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria autostradale
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali
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) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando 03/2019
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 50 del 2016). Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: aree di servizio Campogalliano
ovest, Po est, Po ovest, tratti saltuari tra Mantova sud e Reggiolo-Rolo, stazioni autostradali di Mantova sud e Carpi Codice
NUTS: ITC4B
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: rifacimento della pavimentazione bituminosa delle aree di servizio Campogalliano ovest, Po est, Po ovest, di tratti saltuari del nastro autostradale tra Mantova sud e Reggiolo-Rolo, nonché dei rami di
svincolo, dei piazzali e delle rotatorie delle stazioni di Mantova sud e Carpi – CIG 7762411034
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: Vocabolario principale: 45262321-7
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 2.251.437,08, di cui euro 2.206.040,39 per lavori soggetti a ribasso ed euro
45.396,69 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori sono attribuiti alla categoria prevalente e unica OG3.
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 6 settimane dalla data del verbale di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si vedano gli articoli 14 e 21 del Disciplinare di Gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a totale carico di Autostrada del Brennero Spa. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui all’articolo 5 dello Schema di Contratto;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: si
veda l’articolo 6 del Disciplinare di Gara
III.1.4) Altre condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: si vedano gli articoli 7 e 16 del Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
vedano gli articoli 7 e 16 del Disciplinare di Gara
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si vedano gli articoli
7, 8 e 16 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo secondo i criteri indicati nella tabella allegata al Disciplinare di gara 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’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara n. 03/2019
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: tutta la
documentazione inerente alla gara è disponibile sulla piattaforma telematica https://autobrennero.acquistitelematici.it
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14/02/2019 Ore: 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni (dal termine ultimo di
ricevimento offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 15/02/2019 Ore: 09:30 Luogo: presso la sede di Autostrada del Brennero Spa in via Berlino n. 10 a Trento. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
- la procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma https://autobrennero.acquistitelematici.it;
- il Responsabile del Procedimento è l’ing. Roberto Bosetti;
- la validazione del progetto è avvenuta con atto formale di data 18 luglio 2018;
- le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati nel Disciplinare di gara e nei manuali disponibili
sulla piattaforma;
- è ammesso il subappalto, alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e all’articolo 10
del Disciplinare di gara;
- il contratto non conterrà clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 209 del D.Lgs. n. 50
del 2016;
- i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. del Regolamento
UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’ordinamento nazionale.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile proporre ricorso
ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Ricorso secondo le previsioni di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Trento, lì 16 gennaio 2019
CC/PF/rl
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX19BFM1131 (A pagamento).

CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Variante in corso d’opera – Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.LE TRIESTE 159/3 – 09123 – CAGLIARI – ITALIA; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926 tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222;
Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: consulenza specialistica per la definizione di metodologie per il clearing dei ricavi e di una proposta di riassetto del sistema del TPL e dei relativi affidamenti dei servizi.
Numero di riferimento: A.139/18. II.1.2) Codice CPV principale: 79111000-5. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari. Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto al momento della conclu— 38 —
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sione del contratto: consulenza specialistica per la definizione di metodologie per il clearing dei ricavi e di una proposta di
riassetto del sistema del TPL e dei relativi affidamenti dei servizi. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: circa 7 mesi. 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.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.2) Aggiudicazione dell’appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 11.05.2018. V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente: NEMO SRL, Viale P. Pietramellara, 35 – 40121 –
BOLOGNA. V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto: (IVA esclusa): € 39.000,00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Codice CIG: 7482434BDC. Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Murru. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124
– CAGLIARI – ITALIA – tel: 070/679751.
Sezione VII: Modifiche all’appalto VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche VII.1.1) Codice CPV principale:
79111000-5. VII.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. VII.1.4) Descrizione dell’appalto: consulenza supplementare in materia di definizione di metodologie per il clearing dei ricavi. VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa): importo del contratto originario: € 39.000,00; importo complessivo netto delle sole lavorazioni in
aumento della variante: € 7.800,00. VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente: NEMO SRL, Viale P. Pietramellara,
35 – 40121 – BOLOGNA. Il contraente è una PMI: si. VII.2) Informazioni relative alle modifiche VII.2.1) Descrizione delle
modifiche: consulenza supplementare in materia di definizione di metodologie per il clearing dei ricavi. VII.2.2) Motivi della
modifica: necessità di servizi supplementari da parte del contraente originale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), numeri
1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. VII.2.3) Aumento del prezzo: valore totale aggiornato dell’appalto prima delle modifiche:
€ 39.000,00 (IVA esclusa); valore totale dell’appalto dopo le modifiche: € 46.800,00 (IVA esclusa).
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX19BFM1133 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Variante in corso d’opera - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 allegato XIV
SEZIONE I – ENTE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
AMIACQUE SRL, Via Rimini 34/36 - 20142 Milano - Italia - Telefono 02.82502.214 - 02.89520.249 - P.e.c. contratti.
gruppocap@legalmail.it
Descrizione Lavori: lavori realizzazione edificio prefabbricato da adibire ad officina presso il depuratore di Rozzano CIG contratto 71727379D0, CIG perizia Z8Z26B700D
Aggiudicatario: Guzzonato Rolando e Amelio Snc Via Cappelletta 10 - 20884 Sulbiate MB - Cf 00981030158 / Piva
00770186097
Importo contratto € 80.685,67;
Importo aggiornato a seguito di perizia di variante € 96.967,05.
Motivazione Varianti: ex art.106 c.1 lett. c. D.Lgs. 50/2016 “circostanze impreviste ed imprevedibili per la Stazione
Appaltante”.
Data Di Approvazione Perizie: 28.12.2018
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: gli interventi sopra indicati sono finanziati in parte con mezzi propri
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: no
La presente comunicazione viene inviata alla G.U.R.I. in data 16.01.2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Davide Pirolo
TX19BFM1137 (A pagamento).
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ENEL S.P.A.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Governance and Suppliers Management
- Suppliers Qualification and Vendor Rating.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Apparecchi per l’illuminazione stradale e proiettori per l’illuminazione — (Codice Gruppo Merci FEII09).
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA
DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alla fornitura di Apparecchi per l’illuminazione stradale e proiettori per l’illuminazione: le commesse relative al Gruppo merceologico in esame si
riferiscono ad Apparecchi per l’illuminazione stradale e proiettori per l’illuminazione di esterni. Tali dispositivi sono, quindi,
destinati all’illuminazione stradale e di grandi aree, all’illuminazione architettonica di edifici storici, monumenti ecc.
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile
sul Portale Acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti):34993000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Governance and Suppliers
Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating., tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Su tale
sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti
necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei
requisiti, indicati sul Portale acquisti, Enel (https://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili alle imprese al momento
della richiesta di qualificazione, di natura legale, tecnico-professionali,economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali
riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica,
devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione
in tale Gruppo Merceologico non è previsto il pagamento del bonifico.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
quinquennio, coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata
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per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima
della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il
sito internet https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza
di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 17.12.2018.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX19BFM1138 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Governance and Suppliers Management
- Suppliers Qualification and Vendor Rating.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi di logistica distributiva e di deposito comprensivi del ritiro, del trasporto e della consegna sul territorio nazionale —
(Codice Gruppo Merci SLTR26).
II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA
DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee ai servizi di logistica
distributiva e di deposito comprensivi del ritiro, del trasporto e della consegna sul territorio nazionale. Ulteriori dettagli relativi
a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul Portale Acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti):63120000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Governance and Suppliers
Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Su tale
sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti
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necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei
requisiti, indicati sul Portale acquisti, Enel (https://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili alle imprese al momento
della richiesta di qualificazione, di natura legale, tecnico-professionali,economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali
riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica,
devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione
in tale Gruppo Merceologico non è previsto il pagamento di alcun bonifico.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
quinquennio, coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata
per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima
della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il
sito internet https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza
di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 31.10.2018.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX19BFM1139 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement - Governance and Suppliers Management
- Suppliers Qualification and Vendor Rating.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): https://globalprocurement.enel.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
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I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Sistemi di eccitazione — (Codice Gruppo Merci FEME03).
II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alla fornitura di Sistemi di eccitazione. Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti
Tecnici di base reperibile sul Portale Acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31161100.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Governance and Suppliers
Management - Suppliers Qualification and Vendor Rating, tramite il sito Internet https://globalprocurement.enel.com. Su tale
sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti
necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione. L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei
requisiti, indicati sul Portale acquisti, Enel (https://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili alle imprese al momento
della richiesta di qualificazione, di natura legale, tecnico-professionali,economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali
riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella documentazione di qualificazione, ivi compresa quella tecnica,
devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione
in tale Gruppo Merceologico è previsto il pagamento di un bonifico secondo le condizioni nel seguito descritte. Il procedimento di qualificazione comporta il pagamento di un bonifico bancario nel caso in cui la candidatura si riferisca esclusivamente agli stati dell’unione europea Italia e/o Spagna (sia per Gruppi Merce Local che Global). Il bonifico sarà ritenuto
valido se effettuato a partire dall’anno 2018 e potrà essere utilizzato per 5 anni dalla data della sua emissione per tutte le
richieste di qualificazione successive.
Il bonifico dovrà essere effettuato (per imprese estere via SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications; codice BIC UNCRITMMMCS) sul conto corrente bancario: IBAN: IT78 H 0200805351 000030050138, intestato a:
Enel Italia — Via Regina Margherita 137 — 00198 Roma, Partita IVA06377691008- Presso: Unicredit Group Filiale Grandi
Clienti — Piazzale dell’Industria 46 — 00144 Roma. Importi da corrispondere da parte delle imprese fornitrici ed appaltatrici per
la qualificazione: 3.000 EUR se il fatturato globale (ultimo bilancio d’esercizio disponibile) è maggiore di 5.000000 EUR; 2.000
EUR se il fatturato globale (ultimo bilancio d’esercizio disponibile) è maggiore di 1.000.000 EUR e minore di 5.000.000 EUR;
1.500 EUR se fatturato globale (ultimo bilancio d’esercizio disponibile) è minore di 1.000.000 EUR (+ IVA per le imprese stabilite
in Italia). Per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota IVA dovrà avvenire nel Paese di residenza.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: i criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
Portale Acquisti Enel (https://globalprocurement.enel.com). Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate (consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
quinquennio, coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata
per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima
della scadenza del quinquennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il
sito internet https://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza
di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso): VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 17.12.2018.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX19BFM1140 (A pagamento).

WESTFIELD MILAN S.P.A.
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Westfield Milan S.p.A., via Alessandro Manzoni n. 3 Milano, 20121, Italia
Persona di contatto: Ing. Maurizio Luongo Tel.: +39 0289015920 - Fax: +39 0287365751
E-mail: westfieldprocurement@pec.it - Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo principale: www.westfieldmilano-project.com
Indirizzo del profilo di committente: https://westfieldprocurement.bravosolution.com
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// westfieldprocurement.
bravosolution.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https:// westfieldprocurement.bravosolution.com
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: soggetto privato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del D.lgs.
50/2016
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Sviluppo di Progetti Immobiliari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
della Direzione Lavori relativa al potenziamento della SP103 Tratta A1-A2 di cui all’ADP approvato con DPRL 22.5.09
n. 5095. II.1.2) Codice CPV principale: 71330000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori e delle attività tecnico-amministrative
connesse, e relativo Ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 50/2016, in relazione all’appalto concernente
l’intervento di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano” – Tratta A1-A2, “1° Lotto – 1° Stralcio”
nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano,
approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 192 113.32 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione: II.2.2) Codici CPV supplementari: 71330000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Comune di Segrate (MI)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori e delle attività tecnico-amministrative connesse, ai sensi dell’art. 157 del
D.Lgs. 50/2016 relativi all’intervento di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 “Antica di Cassano” – Tratta A1-A2,
“1° Lotto – 1° Stralcio” nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato con il Comune di Segrate, la Regione Lombardia
e la Provincia di Milano, approvato con DPRL 22 maggio 2009, n. 5095 e relativi atti integrativi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione:
75 Prezzo - Ponderazione: 25
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II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 192 113.32 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni:
360. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Il valore stimato complessivo dell’appalto è pari ad € 192.113,32 al netto di IVA
ed imposte e contributi di legge ed è determinato ai sensi del D.M. 17.6.2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, come specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1.Requisiti di ordine generale:
a) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016
e s.m.i.;
b) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione;
c) insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 26, comma 7, del D.lgs. 50/2016, secondo quanto meglio
specificato nel Disciplinare di Gara.
2.Requisiti di idoneità professionale:
a) i requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro
o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto
dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito);
b) per gli operatori economici organizzati in forma societaria e consortile: iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla C.C.I.A.A., per attività inerente l’oggetto della gara ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
ovvero, ai sensi dell’art. 83 comma 3, D.Lgs. 50/2016, presso i competenti ordini professionali (il concorrente non stabilito in
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito (art. 83, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016);
c) per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per
l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico (il concorrente non stabilito
in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito
albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito).
Si rimanda al punto 7.1 del Disciplinare di gara per maggiori dettagli.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, relativo ai migliori 3 (tre) degli ultimi cinque
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a 2 (due) volte l’importo a base di gara,
ovvero pari a € 384.226,64 IVA, imposte e contributi di legge esclusi.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, sono specificate al punto 7.2 del Disciplinare
di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID di seguito indicate e il cui importo complessivo, per ogni categoria
e ID, è almeno pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID: ID opere V.03, valore delle opere
€ 4.851.082,43, IVA esclusa, importo totale minimo € 9.702.164,86; ID opere IA.03, valore delle opere € 403.156,67, IVA
esclusa, importo totale minimo € 806.313,34;
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b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID di seguito
indicate, 2 servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo
complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per
categoria e ID, sono riportati di seguito: ID opere V.03, valore delle opere € 4.851.082,43 IVA esclusa, importo totale minimo
€ 3.880.865,94; ID opere IA.03, valore delle opere € 403.156,67, IVA esclusa, importo totale minimo € 322.525,34.
Per la categoria ID IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da
affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alla seguente ID IA.04.
c) Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/
professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a 3 unità che corrisponde a 1.5 volte le unità di personale stimate.
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a 3
unità che corrisponde a 1.5 volte le unità di personale stimate.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: i soci attivi; i dipendenti; i collaboratori con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti,
muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte
dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene
sommando tutte le ore lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato
ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto III.1.1) n. 2, lett. a) del Bando di Gara devono essere posseduti da ciascun
operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura di cui al punto III.1.1) n. 2, lett. b) deve essere posseduto da: ciascuna delle società raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande o GEIE; da ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori
e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto III.1.1) n. 2, lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Per il possesso dei requisiti di cui al precedente punto III.1.2) ed al presente punto III.1.3), in caso di RTI e di Consorzi,
si rinvia ai punti 7.4 e 7.5 del Disciplinare di Gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Professionisti abilitati iscritti negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali, ex art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/02/2019 Ora locale: 18:30
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/03/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Milano, via Alessandro Manzoni
n. 3, 20121.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Il documento «Disciplinare di Gara» costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara;
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I concorrenti sono tenuti al rispetto: (i) del Codice di Comportamento e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Westfield Milan S.p.A. che costituisce parte integrante del predetto Codice di Comportamento;
(ii) della Convenzione stipulata tra Westfield Milan S.p.A. e CMM in data 19.7.2018, nonché (iii) per quanto di propria
competenza, del Protocollo di Legalità in corso di sottoscrizione tra la Stazione Appaltante, la Prefettura di Milano e CMM;
In caso di variazione dei dati di cui al punto IV.2.7), ne verrà data comunicazione mediante Portale, con almeno 3 giorni
di anticipo;
La durata del contratto di cui al precedente punto II.2.7) è pari a 360 giorni, anche non consecutivi, secondo quanto
previsto dal Progetto del Servizio, decorrenti dalla ricezione della disposizione di servizio formulata dal RUP e, in ogni caso,
nel rispetto di quanto previsto all’art. 8.1 dello Schema di contratto; al predetto termine deve essere aggiunta l’assistenza del
Direttore dei Lavori durante la fase di collaudo;
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, co 3, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 4.5 della Convenzione con CMM, il contenuto del contratto di appalto fra l’affidatario e Westfield Milan S.p.A., sarà determinato da quest’ultima ai sensi degli
artt. 1322 e 1323 del CC ed è disciplinato dalle norme di diritto privato, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, dei principi generali dell’ordinamento, della Convenzione stipulata tra Westfield Milan S.p.A. e CMM in data 19 Luglio 2018 e del Secondo
Atto Integrativo dell’ADP;
Le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte secondo le tempistiche e fasi dei lavori previste per la
realizzazione dell’opera, cui il servizio risulta strumentale;
L’aggiudicazione avviene utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle condizioni e modalità
previste nel Disciplinare di gara;
L’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente
dalla Stazione Appaltante;
Non è ammesso il subappalto anche parziale delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fatto salvo quanto disposto all’art. 31, co. 8 del Codice e nel rispetto dell’art. 105 del D.lgs. 50/16;
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/16;
CUP: D99F18001190007 - CIG: 7753479547;
E’ richiesto il «PASSOE» di cui all’art. 2, co 3, lettera b), della deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016;
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione
dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, co 11 del Codice e del d.m. 2.12.2016, sono rimborsate alla
Stazione appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
L’offerta deve essere corredata da idonea garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del D.lgs.
50/2016;
L’Aggiudicatario sarà tenuto a produrre: (i) garanzia definitiva secondo i termini e le modalità indicati nel Disciplinare di
gara e nello Schema di Contratto; (ii) polizza assicurativa secondo i termini e le modalità indicati nell’art. 15.1 dello Schema
di Contratto;
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio;
Westfield Milan S.p.A. si riserva il diritto, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né
contrattuale, né extracontrattuale, di sospendere, revocare o annullare la presente procedura di gara;
La procedura di gara viene gestita per via telematica sul Portale Westfield per le procedure ad evidenza pubblica, accessibile al sito internet https://westfieldprocurement.bravosolution.com;
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Maurizio Luongo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia via
Corridoni n. 39 Milano 20122 – Italia Tel.: +39 027605321; Fax: +39 027605321; Indirizzo Internet: http://www.giustiziaamministrativa.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 ammissione dei concorrenti;
d) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
11/01/2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maurizio Luongo
TX19BFM1144 (A pagamento).
— 47 —

21-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento dei lavori relativi all’Intervento prioritario di ripristino e impermeabilizzazione delle sponde e del fondo del Canale Principale Villoresi dalla derivazione 6/8 di Gorgonzola alla strada provinciale Cambiago-Gessate in Comune di Gessate - CIG 776785196C - CUP C92B19000000005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Ufficio
legale e contratti – (tel. 02/48561.310 – Pec: etvilloresi@pec.it). Il concorrente dovrà acquisire tutta la documentazione di
gara attraverso il sito internet www.etvilloresi.it alla sezione GARE / Gare in corso o sulla piattaforma Sintel I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “lavori relativi all’Intervento prioritario di ripristino e impermeabilizzazione delle sponde e del fondo del Canale
Principale Villoresi dalla derivazione 6/8 di Gorgonzola alla strada provinciale Cambiago-Gessate in comune di Gessate”.
II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45247111-1. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori - Luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITC4C. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6)
Quantitativo o entità totale: lavori soggetti a ribasso: € 280.690,56, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 10.780,59
II.2.7) Durata dell’appalto: 60 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1, III.1.2, III.1.3) La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui all’art. 45
del d. lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e dai relativi allegati. III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2 % (due per cento) dell’importo
posto a base di gara prestata con le modalità di cui al disciplinare di gara. E’ dovuta, da parte dell’Aggiudicatario, la cauzione
definitiva, prestata secondo le modalità indicate dal disciplinare citato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 10:00 del giorno 07/02/2019. IV.2.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica presso la sede di Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano alle ore 14.00
del giorno 07/02/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni inerenti l’appalto,
le modalità di partecipazione e aggiudicazione, i divieti e gli adempimenti dell’aggiudicatario ecc, sono contenute nel disciplinare di gara e nei documenti pubblicati sul profilo del committente e sulla piattaforma Sintel. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso in G.U.R.I.: 15/01/2019.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Stefano Burchielli
TX19BFM1149 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP Holding SpA Viale del Mulino n. 2 – Assago (MI)
- Telefono 02-825021 – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi
II.1.6) Descrizione appalto: procedura aperta per l’affidamento tramite accordo quadro della prestazione professionale
di verifica statica e dinamica di serbatoi pensili, comprese le attività di indagini e operazioni necessarie all’acquisizione di
dati necessari per eseguire tale verifica, suddiviso in n. 4 lotti - CIG: Lotto 1 7755864571; Lotto 2 7755869990; Lotto 3
7755873CDC; Lotto 4 7755873CDC
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: € 2.857.834,95 oltre IVA; Lotto 1 € 743.820,06 e lotti 2, 3 e 4 €. 704.671,63/cad.;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 18.02.2019 - ore: 15,00
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IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 19.02.2019 ore: 14,30 – luogo: Cap Holding S.p.A. – Via
del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.arca.regione.lombardia.it. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento è il Direttore
Generale. - R.U.P.: Ing. Marco Oscar Tavecchia.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16.01.2019
Assago, 16.01.2019
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM1151 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria per l’affidamento
della “Fornitura apparati Brocade Blade per espansione Sistema Asset Repository 2”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria per l’affidamento della
“Fornitura apparati Brocade Blade per espansione Sistema Asset Repository 2” (CIG. n. 7763781AC0). Numero di riferimento: 7312142 II.1.2) Codice CPV principale: 48821000-9 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura apparati Brocade Blade per espansione Sistema Asset Repository 2, da svolgersi secondo le modalità ed i termini
dettagliatamente indicati nel Progetto, ed in particolare: a) Fornitura di n. 2 apparati Brocade Blade fc16-32 for Brocade
Fibre Channel DCX-8510-4 (P/N BR-DCX8510-0102) e n.4 8g FC SWL SFP+ (8-Pack) (P/N XBR-000164); b) servizio di
manutenzione ed assistenza degli apparati di cui alla precedente lett. a) per una durata di 60 mesi.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 200.200,00, I.V.A.
esclusa. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE43 Roma. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: Euro 200.200,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 61 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento
degli impegni assunti con l’istituto o intermediario.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o
un sistema dinamico di acquisizione: No. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
28/02/2019 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: 01/03/2019 Ora: 10:00. Luogo: “Sala Commissioni” Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte
alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione
di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. A/D/32 del 07/01/2019. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Giuseppe Dell’Erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs.
50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla
presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
entro e non oltre il 20/02/2019 ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno
pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste
nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono:
(i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al
subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è costituito da un unico
lotto in quanto avente ad oggetto la fornitura e manutenzione di apparati della medesima tecnologia.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 15/01/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM1156 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Variante in corso d’opera - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 allegato XIV Codice Contratti
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ENTE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding S.p.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – Italia - Telefono 02.82502.214 – 02.82502.338
- p.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it
Descrizione Lavori:
A) PROG.5776/2 – interventi di esecuzione nuova rete antincendio impianto di depurazione di Pero - prog.5776/2 - CUP
I14H16000650005 - CIG 7176500B23
Aggiudicatario: M.G. Costruzioni - Via Breda 25/27, 20010 Pregnana M.se MI, cf/piva 04484270964
Importo Contratto: € 376.686,01;
Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante € 404.202,54
Motivazione Variante: ex art.106 c.1 D.Lgs. 50/2016 lett. e) “variante non sostanziale” e lett. c.) “circostanze impreviste
ed imprevedibili per la Stazione Appaltante”.
B) PROG.9100_17 - interventi di esecuzione nuova rete antincendio impianto di depurazione di Bresso/Niguarda prog.9100_17 - CUP I78B17000180005 - CIG contratto 7374695ED – CIG perizia 7765736812
Aggiudicatario: SIAL Impianti Srl - Via L. da Vinci 7/3, 20090 Cusago MI, cf/piva 12783620151
Importo Contratto: € 163.363,15;
Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante € 206.211,11
Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. D.Lgs. 50/2016 “circostanze impreviste ed imprevedibili per la Stazione
Appaltante”.
Data di Approvazione Perizia: 24.10.2018
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: gli interventi dei lavori sopra indicati sono finanziati con mezzi propri.
Precedenti pubblicazioni sulla G.U.R.I.: no
La presente comunicazione viene inviata alla G.U.R.I. in data 17.01.2019
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Ventura
TX19BFM1162 (A pagamento).
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FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
Bando di gara – CIG 77401963CD
Sezione I: I.1) Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari , Strada San Benedetto n. 15 Bari; Tel 080-9752850,
Fax 080-9756784, www.fondazionepetruzzelli.com, per informazioni/ offerte/domande: R.u.p. Dott. Nicola Grazioso
Sezione II: II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo: Comune di Bari. II.1.5) Servizio di trasporto, facchinaggio e noleggio
mezzi II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Entità dell’appalto: € 400.500,00 + iva.
Sezione III: Si rinvia alla documentazione pubblicata sul sito nonché sulla piattaforma telematica Tutto gare.
Sezione IV: IV.1) Tipo di procedura: aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 22/02/2019 entro le ore 14:00; IV.3.6) Lingua: Italiano; IV.3.7) Vincolo 180 gg.;
VI.3.8) Apertura offerte: 25/02/2019 ore 16:00. Spedizione avviso GUUE 14/01/2019.
Il sovrintendente
dott. Nicola Massimo Biscardi
TX19BFM1163 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.

unipersonale
Sede legale: via del Casone, 30, 62012 Civitanova Marche (MC), Italia
Registro delle imprese: Macerata
R.E.A.: 145324
Codice Fiscale: 01349510436
Partita IVA: 01349510436
Bando di gara - Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per il trattamento di disidratazione in centrifuga
di fanghi di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di Civitanova Marche via Fontanella
1) STAZIONE APPALTANTE: ATAC CIVITANOVA S.P.A.; Tel. 0733.817137 -sito internet: www.atac-civitanova.it,
PEC: atac.areatecnica@pec.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO: FORNITURE. CIG: 77316306E9. L’importo complessivo a base d’asta è di EUR
205.000,00 oltre IVA, di cui costi sicurezza non soggetti a ribasso di € 0,00. La durata dell’appalto dei lavori è fissata in mesi
24 (ventiquattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna fissata con apposito verbale.
3) PROCEDURA: aperta secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posti a base di gara
(art. 95 comma 4 lettera “c” del Codice). Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 11/02/2019 – Espletamento gara: ore 12:30 del giorno 11/02/2019.
4) ALTRE INFORMAZIONI Documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo http://www.atac-civitanova.it/bandi-gara/
Responsabile del procedimento: Geom Andrea Anselmi
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Massimo Belvederesi
TX19BFM1169 (A pagamento).

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - C.E.T. S.C.R.L.
Sede legale: piazza dell’Indipendenza n. 16, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 05344720486
Partita IVA: 05344720486

Bando di gara - Procedura di gara aperta per l’affidamento in accordo quadro con più operatori economici
della fornitura di gasolio da autotrazione presso Sesta Lab
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice: Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.), Piazza dell’Indipendenza n. 16 – 50129 Firenze tel 055.353888 fax 055.4624442 alla c.a. ing. Luca Perni 3346523153 luca.perni@consorzioenergiatoscana.it Indirizzo internet: www.consorzioenergiatoscana.it.
Sezione II Oggetto dell’appalto: Procedura di gara aperta per l’affidamento in accordo quadro con più operatori economici della fornitura di gasolio da autotrazione presso Sesta Lab (CIG 739546B65) – importo complessivo stimato di
€ 624.436,32 comprensivi degli oneri della sicurezza quantificati in € 436,32 e I.V.A. esclusa;
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Sezione III Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione delle offerte: entro il giorno 20/02/2019
ore 13.00. Apertura delle buste: il 21/02/2019 ore 10.00 presso la sede della Società da effettuarsi con le modalità stabilite
dal Disciplinare di Gara.
Sezione IV altre informazioni: La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it/.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Atto di indizione
dell’appalto: Determina del Dirigente del CET n. 4 del 10.01.2019. Invio alla G.U.U.E.: 15.01.19.
Il direttore
Luca Perni
TX19BFM1174 (A pagamento).

ARBIA SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 7765304394
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Arbia Servizi srl, Viale Sardegna 145/f. 53014 Monteroni d’Arbia Persona di contatto: Massimo Retini; Tel: +39 0577/385860 fax: +39 0577/373791 e-mail: info@arbiaservizi.com.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizi e attività correlate alla gestione del canile Sovracomunale Area Senese USL 7
Siena, posto in Murlo (SI), secondo quanto descritto nel Capitolato di Gara. II.1.5) Valore (IVA esclusa): 386.439,18 EUR;
II.2.7) Durata: 34 mesi; L’appalto è rinnovabile per ulteriori 6 mesi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE III III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START), accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 14.02.2019 Ore: 13:00 IV.2.7) Apertura offerte:
18.02.2019 ore 09.30
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
arbiaservizi.com.
VI.5) Invio alla GUUE 15.01.2019.
Il responsabile del procedimento
Massimo Retini
TX19BFM1189 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MAREMMA ETRUSCA
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca, Via Giuseppe Garibaldi, 7 - 01016
Tarquinia (VT) Telefono: 0766/856019 - Fax: 0766/855290 - maremma.etrusca@pec.it www.bonificamaremmaetrusca.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Affidamento dell’attività di collaborazione in materia di gestione del sistema di tenuta e
aggiornamento del catasto consortile e dei connessi adempimenti di determinazione e applicazione dei contributi e canoni
consortili alle proprietà immobiliari ed alle utenze irrigue per i Consorzi di Bonifica: Maremma Etrusca, Tevere-Agro Romano
e Pratica di Mare. CIG: 775826961C. II.1.5) Importo a base di gara € 400.000,00 oltre Iva di legge. II.2.5) Aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: anni 5.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 22/02/2019 Ore: 12; IV.2.7) Apertura offerte:
04.03.2019 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
bonificamaremmaetrusca.it
VI.5) Invio alla GUUE: 16.01.2019
Il R.U.P.
ing. Sergio Pisarri
TX19BFM1198 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 3/2019 - CIG 7743271D5C
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1)Denominazione e indirizzi.Denominazione ufficiale:ATAC S.p.A.,
Azienda per la mobilità di Roma Capitale.Indirizzo postale:Via Prenestina 45, 00176 Roma,Italia.Telefono +39
064695.3823+39064695.4614-Fax+394695.4407.Indirizzo
internet:www.atac.roma.it.Accesso
elettronico
alle
informazioni:(URL) www.atac.roma.it-https://atac.i-faber.com.Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di
partecipazione:(URL) https://atac.i-faber.com.I.2)Appalto congiunto.no I.3) Comunicazione.Ulteriori
informazioni sono disponibili presso:vedi punto VI.3).I documenti di gara sono disponibili presso:vedi punto VI.3) Le
offerte/domande di partecipazione vanno inviate a:vedi punto VI.3) I.6) Principali settori di attività.Servizi di
ferrovia urbana,tram,filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto.II.1.1.)Denominazione.Bando di gara n.3/2019_Procedura aperta,ai
sensi del combinato disposto dell’art.60 e dell’art.3,co.1,lett.sss) e dell’art.95 comma 4 lett.a) del D.lgs. 50/16,per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori di manutenzione edilizia ed impiantistica di alcune specifiche zone della Rimessa di
Porta Maggiore al fine di ottemperare alle prescrizioni della ASL Roma 2 in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.II.1.2)
Codice CPV principale.45453000-7 II.1.3)Tipo di appalto.Lavori II.1.4) Breve
descrizione.I lavori hanno ad oggetto lavori di manutenzione edilizia ed impiantistica.Per la descrizione completa delle
prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale.II.1.5) Valore totale stimato.Il valore massimo stimato dell’
appalto è pari ad Euro1.096.221,58 esclusa I.V.A.II.1.6) Informazioni relative ai lotti.no.II.2) Descrizione.Vedi II.
1.4 II.2.1) Denominazione.Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari.no II.2.3) Luogo di esecuzione.Luogo
principale di esecuzione del servizio:Rimessa Porta Maggiore di Roma-Codice NUTS ITI43 II.2.4) Descrizione
dell’Appalto.Il valore complessivo dell’appalto a base di gara,è pari ad euro 996.565,07.L’importo complessivo
pari ad Euro 996.565,07,è così costituito:a.1) euro 917.015,19 quale importo per i lavori a corpo soggetto al
ribasso percentuale di gara,di cui incidenza stimata della manodopera euro 347.148,02;a.2) euro 79.549,88 quali oneri
della sicurezza,non soggetti a ribasso di gara;Le somme a disposizione esclusiva della Stazione Appaltante,fermo restando il
disposto di cui al punto 15.6 del Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC) sono pari ad Euro 99.656,51 di cui:a.3)
euro 99.656,51,per eventuali imprevisti,valutati e compensati secondo
quanto riportato all’art.6 del Capitolato Speciale;II.2.4.1.Ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R.5.10.
2010 n.207,in esecuzione dell’art.61 comma 2,l’appalto è qualificato come segue:categoria OG1 classifica III
euro 823.561,37 e categoria OS27classifica I euro 173.003,70;II.2.5)Criteri di aggiudicazione.L’aggiudicazione
avverrà,ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art.95 del D.Lgs.n.50/2016,con il criterio del minor prezzo,
sulla base del massimo ribasso percentuale di aggiudicazione,da applicarsi trattandosi di appalto a corpo-all’
intero valore delle opere appaltate cosi come previsto dal Capitolato Speciale.II.2.6) Valore stimato.Vedi II.1.5
II.2.7)Durata del contratto d’appalto,dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.L’appalto avrà
una durata complessiva,di 140 (centoquaranta) giorni naturali e consecutivi,decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori,come previsto all’art 3 del CSA.II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che
saranno invitati a partecipare.no II.2.10) Informazioni sulle varianti.Ammissibilità di 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.no II.2.14) Informazioni complementari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione.Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,inclusi i requisiti relativi all’
iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.no III.1.2)Capacità economica e finanziaria.
Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3.al quale si rinvia.III.1.3)Capacità professionale e
tecnica.Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti per l’impresa che concorre singolarmente:
a)possesso della qualificazione,ex Regolamento approvato con D.P.R.5.10.2010 n.207,attestata da S.O.A.nella categoria
OG1 per classifica non inferiore alla III (terza) e nella categoria OS27.Il concorrente singolo può
partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione SOA riferita alla categoria prevalente (OG1) per l’importo
totale dei lavori,ovvero sia in possesso di attestazione SOA riferita alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile,di
cui al punto II.2.4.1;I soggetti concorrenti privi del requisito riferito alla categoria scorporabile (OS27),possono associarsi in
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raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.)di tipo verticale con mandante qualificata per il requisito scorporabile,ovvero
sono obbligati a dichiarare il proprio impegno a subappaltare per intero la categoria scorporabile per la quale sono privi
della prescritta qualificazione a soggetti in possesso della relativa qualificazione;i requisiti relativi alla lavorazione scorporabile non assunta dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente;b) per i
R.T.I.sussistono le
seguenti condizioni:Sono altresì ammessi R.T.I.di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere i requisiti speciali prescritti di cui alla precedente lettera a) nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori;le imprese mandanti devono possedere i medesimi requisiti speciali nella misura minima del 10%.Resta fermo:-che,
nel complesso,il R.T.I.possiede il 100% dei requisiti prescritti;-nell’ambito dei propri requisiti posseduti,la mandataria in
ogni caso assume,in sede di offerta,i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;-che ciascuna
impresa facente parte del R.T.I.possiede i requisiti di ordine generale;c)Resta
fermo l’istituto dell’avvalimento,ex art.89 D.Lgs.50/2016.d)Documenti richiesti per l’ammissione alla gara:tutte le
Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento,devono presentare,la dichiarazione conforme ai modelli
G,DGUE e A,attestanti il possesso dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto di concorrente
(singolo o raggruppato);in caso di R.T.I.deve essere presentato anche il modello R1-RTI (per i R.T.I.già costituiti) o
R2-RTI (per i R.T.I.da costituirsi) attestanti,tra l’altro,la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite;i predetti modelli
sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando;e)I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del versamento di importo pari a:euro 140,00-intestato a:Autorità Nazionale
Anticorruzione:(riportare nello spazio riservato alla causale:Codice CIG 7743271D5C oltre
al proprio n.C.F.-P.I.V.A.).La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà come previsto al
punto13.1 del DGNC.Si ricorda ai concorrenti di allegare alla documentazione di gara la ricevuta di creazione
del Codice PassOE al fine di procedere all’acquisizione a sistema del partecipante.f) Per il presente appalto non è prevista l’indicazione della terna dei subappaltatori ex art.105 comma 6 del D.lgs.50/2016.g)Non sono richiesti ulteriori requisiti
particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1,III.1.2,III.1.3.III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione.Prove richieste all’aggiudicatario:uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.Lgs.
50/2016 oltre a certificati,attestati,autorizzazioni,licenze o,comunque,documenti rilasciati da competenti
Autorità,Enti,Organi o Uffici,comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa
di legge.Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Situazione giuridica:documenti
richiesti per l’ammissione alla gara:dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso
previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016,per ogni
impresa concorrente,sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali
imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt.2,3 e 8 del DGNC) III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste.A garanzia della serietà dell’
offerta è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria,ai sensi dell’art.93 del Codice,pari al 2%dell’
importo a base di gara di cui al punto II.2.4) pari ad euro 19.931,30,fatto salvo i benefici di cui al comma 7
del medesimo art.93,come dettagliatamente riportato all’art.7 del DGNC.Ai sensi dell’art.93,comma 5 del
D.Lgs.50/2016,la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia
definitiva,secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016,come dettagliatamente riportato
all’art.17 del DGNC,cui si rimanda.III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:l’appalto è autofinanziato da Atac III.1.8) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.Il raggruppamento che risultasse
aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva,o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione,al momento della presentazione dell’offerta.III.2) Condizioni relative al contratto
d’appalto.III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.no III.2.2)Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto.Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza all’
esecuzione anticipata della prestazione,anche nelle more della stipulazione formale del contratto,nei modi e alle
condizioni previste al comma 8 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016.III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto.Ai sensi dell’art.31,comma 10 del D Lgs.50/2016,i soggetti aventi i compiti propri
del responsabile del procedimento sono:Il Responsabile della fase di definizione del
fabbisogno è Raffaele Santulli,sede lavorativa Via Prenestina,45–00176 Roma,Tel 064695.4602;Il Responsabile
della fase di esecuzione del contratto è Ettore Bucci sede lavorativa Circonvallazione Ostiense,32–00154 Roma,
Tel 064695.7290;Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente,è il Direttore
della Direzione Acquisti,Legale e Servizi Generali,Franco Middei -Via Prenestina,45-00176 Roma-recapiti riportati al punto I.1.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)Descrizione.IV.1.1)Tipo di procedura.Procedura Aperta,ai sensi del combinato disposto dell’art.60 e dell’art.3,co.1,lett.sss) e dell’art.95 comma 4 lett.a)del D.lgs.50/16,da esperire con il sistema dell’e-Procurement.IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.no
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.no
IV.1.5)Informazioni relative alla negoziazione.no IV.1.6) informazione sull’asta elettronica.no IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici:si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura.no.IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.Data 07/02/2019
ora 12:00.IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
no IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.Italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.8 mesi dal termine ultimo di ricevimento
delle offerte.IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte.Data 08/02/2019 ora 10:00.Luogo:Via Prenestina 45,00176
Roma,palazzina (F)-ex API,2°piano,sala gare.Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura:si
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.VI.3.1)
Provvedimento autorizzativo del Direttore Generale n.170 del 28/12/2018.VI.3.2) ATAC S.p.A.si configura fra i
soggetti di cui all’art.3 lettera e) del D.Lgs.50/2016 ed il presente appalto rientra nell’ambito di applicazione dei cd.settori
ordinari.VI.3.3)Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC
S.p.A.,sito internet:https://atac.i-faber.com.VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione:si rinvia a quanto
disposto all’art.2 del DGNC.e alle“Istruzioni operative”,pubblicate sul sito www.atac.roma.it,unitamente
al presente bando.VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del
predetto Portale.Per le modalità si rinvia all’art.21.1 del DGNC.VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal
presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali
(D.G.N.C.),Modd.C,D,G,DGUE,A,R1-RTI,R2-RTI,Schema di contratto e “Istruzioni operative.VI.3.7) L’esecuzione
dell’appalto è disciplinata dal contratto,oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati o ad esso
allegati o di esso facenti parte.VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2),con le
modalità telematiche specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC,la presentazione dell’
offerta e la firma digitale”e negli artt.5 e 6 del Disciplinare di Gara (D.G.N.C.),devono essere presentate sia la
documentazione amministrativa (indicata all’art.8 del D.G.N.C.) che l’offerta economica digitale,sottoscritte con
firma digitale.Le offerte non sottoscritte con firma digitale,ai sensi del combinato disposto dell’art.52 comma 8 lettera a) e
dell’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016,verranno escluse.Atac S.p.A.si riserva di aggiudicare l’ appalto anche in presenza di
una sola offerta,purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art.95 comma
12 del D.Lgs 50/2016.VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo
indicato al punto II.1.5).VI.3.10) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di
ATAC S.p.A.a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità.VI.3.10.bis) ATAC procederà all’esclusione
automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art.97,comma 2 del Codice,nell’esercizio
della facoltà di cui all’art.97,comma 8 del Codice,qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.VI.3.11)
ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art.22 del DGNC.
VI.3.12) ATAC S.p.A.ha facoltà di applicare il disposto dell’art.110 del D.Lgs 50/2016,qualora si verifichino le circostanze
richiamate dalla norma.VI.3.13) I pagamenti relativi a
prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario,salvo quanto disposto all’art.105
comma 13 del D.lgs.50/2016.VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60
giorni,ai sensi di quanto consentito all’art.32 comma 8 e 9 del D.Lgs n.50/2016.VI.3.15) Ai sensi dell’art 216 comma 11
del D.Lgs.50/2016,le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.Per l’appalto di che
trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 19.000,00 oltre IVA.VI.3.16) Incompletezza,irregolarità o mancanza
delle dichiarazioni richieste.Le casistiche e le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono
riportate agli artt.10.4.1 e 10.5 del DGNC.VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare
le clausole e le condizioni contenute nei Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli
artt.26 e 27 del DGNC.VI.3.18) Tutela dei dati personali:si rinvia all’art.20 del DGNC.VI.3.19) Accesso agli atti: si
rinvia all’art.23 del DGNC.VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari:si rinvia all’art.25 del DGNC.VI.4) Procedure
di ricorso.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.Denominazione ufficiale:T.A.R.Lazio (
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Tribunale Amministrativo della Regione Lazio).Indirizzo postale:Via Flaminia 189.Città:Roma.Codice postale:00196.
Paese:Italia.VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione.no VI.4.3)Procedure
di ricorso.VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.Denominazione
ufficiale:ATAC S.p.A.Segreteria Societaria–Indirizzo postale:Via Prenestina 45.Città:Roma.Codice Postale:00176.
Paese:Italia.Telefono:+3906.4695.3365.fax:+3906.4695.3927.pec:protocollo@cert2.atac.roma.it.
Atac S.p.A. - Direzione acquisti, legale e servizi generali
Franco Middei
TX19BFM1199 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione ufficiale: Veritas Spa - Santa Croce 489 – Venezia –
ITH35 – 30135 - Italy – beni.servizi@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://acquisti.
gruppoveritas.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: si. (URL) https://acquisti.
gruppoveritas.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: BS 93-17/MS Servizio di espurgo nelle aree territoriali del Gruppo
Veritas. II.1.2) Codice CPV principale: 90470000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di
espurgo nelle aree territoriali del Gruppo Veritas. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 6.400.000,00. Valuta: EUR. II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti. Numero massimo di lotti che posso
essere aggiudicati a un offerente: 1. II.2) Descrizione: 3. Descrizione II.2.1) Servizio di espurgo presso le aree del Gruppo
Veritas Spa site nel territorio della terraferma del Comune di Venezia. Lotto 1. II.2.2) Codice CPV principale: 90470000
II.2.3) Codice NUTS: ITH35 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di espurgo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA
esclusa: 4.200.000,00. Valuta: Euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per un
ulteriore periodo di 24 mesi.II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no. Descrizione II.2.1) Servizio di espurgo presso le aree del Gruppo
Veritas Spa site nei Comuni di Cavallino-Treporti, Caorle, Jesolo e San Donà. Lotto 2. II.2.2) Codice CPV principale:
90470000 II.2.3) Codice NUTS: ITH35 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di espurgo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore
stimato, IVA esclusa: 1.800.000,00. Valuta: Euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni
per un ulteriore periodo di 24 mesi.II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no.
Descrizione II.2.1) Servizio di espurgo presso le aree del Gruppo Veritas Spa site nel centro storico del Comune di Venezia. Lotto 3. II.2.2) Codice CPV principale: 90470000 II.2.3) Codice NUTS: ITH35 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio
di espurgo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 400.000,00. Valuta: Euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in
mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: La S.A. si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di 24 mesi.II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni:
no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26.02.2019. Ora
locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 27.02.2019. Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto.
Venezia. Italy. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/01/2019
Il responsabile appalti e approvvigionamenti - Direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX19BFM1217 (A pagamento).
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S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara - CIG 7765345569
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.EC.AM. S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di un autocompattatore nuovo a due assi, con cassone del volume
di 18 metri cubi, da adibire ai servizi di igiene urbana. Importo: 110.000,00 +IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza offerte: ore 12 del 6 febbraio 2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: www.secam.net
Il responsabile del procedimento
Mozzi Michele
TX19BFM1222 (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; a.quarantelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - DAC.354.2018
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 attività di 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 – Via dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma - Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Albanese – posta elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it - indirizzo internet Ente aggiudicatore:
www.gare.rfi.it - www.acquistionlinerfi.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: DAC.0354.2018 Procedura Aperta per la fornitura di componenti finiti per casse di manovra
P80/L90. Lotto 1 - CIG 7700649894, Lotto 2 – CIG 77006991D9, Lotto 3 - CIG 7701001B0E, Lotto 4 - CIG 77010134F7,
Lotto 5 - CIG 7701024E08, Lotto 6 - CIG 77010313D2.
II.1.2) Codice CPV principale: 34320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Appalto per la fornitura di componenti finiti per casse di manovra P80/L90 ricavati da:
— barra d’acciaio e stampati in acciaio: lotti 1 e 2,
— getti di ghisa e da lavorazione meccanica: lotti 3 e 4,
— lavorazione meccanica: lotti 5 e 6.
II.1.5) Valore totale stimato: 8.121.877,00 Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S10
del 15/01/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0354.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria
II.2.3) Luogo di esecuzione: Bologna presso Officine Nazionali Infrastruttura
- Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche in Via Carracci n. 71/14.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura Aperta per la fornitura di componenti finiti per casse di manovra P80/L90.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Prezzo più basso
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1: € 1.691.735,00 – Lotto n. 2: € 1.691.735,00
Lotto n. 3: € 1.341.930,00 – Lotto n. 4: € 1.341.930,00
Lotto n. 5: € 1.027.273,50 – Lotto n. 6: € 1.027.273,50
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato G.U.U.E. n. GU/S S10 del 15/01/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per memoria
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per memoria
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S10 del 15/01/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S10 del 15/01/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S10 del 15/01/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S10 del 15/01/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S10 del
15/01/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 26/02/2019 ore 12.00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S10 del 15/01/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S10 del 15/01/2019 e sul sito www.gare.rfi.it
SEZIONE VI:PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale - Via Flaminia n. 189 - Roma 00196 – ITALIA - Tel.:
+39 06328721 - Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 17/01/2019
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese
TX19BFM1225 (A pagamento).

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - Concessione - CIG 7755816DD2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Brescia Mobilità SpA - Via Leonida Magnolini, 3 Brescia.
SEZIONE II: OGGETTO. CPV 79341200-8. Concessione degli spazi pubblicitari presso le infrastrutture gestite
da Brescia Mobilità Spa. Valore totale stimato € 1.250.000,00. Divisione in lotti: no. Canone annuo per offerta a rialzo
€ 125.000,00. Durata del contratto 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Come
indicato nel disciplinare di concessione.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per
il ricevimento delle offerte: 14/02/2019 Ora: 13:00:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti completi di gara scaricabili dal sito: http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare. Procedure di ricorso: TAR Brescia entro 30gg - pubblicazione G.U.U.E. Data invio G.U.U.E. 10/01/2019
ID: 2019-004830.
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX19BFM1231 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 7767955F3D - CUP E52F16003000005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di caratterizzazione molecolare di tessuti di glioblastoma, linee cellulari di glioblastoma e fluidi corporei; Importo: € 90.950,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Ricezione offerte: 18/02/2019 ore 08:00. Apertura: 18/02/2019 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.iit.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Gemmi
TX19BFM1241 (A pagamento).
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BRESCIA TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara - Concessione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brescia Trasporti SpA Via San Donino, 30 Brescia.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione degli spazi pubblicitari sugli autobus e su paline e pensiline di fermate gestiti
da Brescia Trasporti Spa - Valore totale stimato € 3.000.000,00 - Divisione in lotti: si. - lotto 1 (sugli autobus): Canone annuo
per offerta a rialzo €. 140.000,00 CIG 7756516F7A; lotto 2 (su paline e pensiline): Canone annuo per offerta a rialzo €.
160.000,00 CIG 77565202CB - Durata del contratto 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: come indicato nel disciplinare di concessione.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa - Termine ultimo per
il ricevimento delle offerte: 14/02/2019 - Ora: 13:00:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti completi di gara scaricabili dal sito: http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare VI.4) Procedure di ricorso: TAR Brescia entro 30gg. Data invio GUCE: 10/02/2019 ID: 2019-004990
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX19BFM1242 (A pagamento).

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Bando di gara – CIG 7762353057
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Bioparco di Roma - Viale del Giardino Zoologico, 20 – 00197 Roma
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di biglietteria e gestione casse - centralino e reception - sorveglianza rettilario - accoglienza all’interno del Bioparco di Roma. Importo: € 1.034.685,89.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 18/02/19 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.bioparco.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Vanacore
TX19BFM1243 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 7767181088 - CUP J11I18000110002 - Codice domanda 321-34
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE)
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un equipaggiamento per un Microscopio Elettronico in Trasmissione. Importo:
€ 200000 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Ricezione offerte: 12/2/2019 ore 13:00. Apertura: 13/02/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.iit.it
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX19BFM1244 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 776701685C - CUP J11I18000110002 - Codice domanda 321-34
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un sistema di bioreattori in piccola scala per parallelizzazione e ottimizzazione
di processi biotecnologici Importo: € 224000 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Ricezione offerte: 19/02/2019 ore 13:00. Apertura: 20/02/2019 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.iit.it
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX19BFM1246 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione ufficiale: Veritas Spa - Santa Croce 489 – 30135 Venezia –
ITH35 - Italy – beni.servizi@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso https://acquisti.gruppoveritas.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: si. (URL) https://acquisti.gruppoveritas.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: BS 415-18/MS Trattamento fanghi depurazione. II.1.2) Codice CPV
principale: 90513800. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ritiro, trasporto e trattamento di fanghi
Cer 190805 prodotti da impianti depurazione di Veritas Spa. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 1.400.000,00. II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che
possono essere aggiudicati a un offerente: 3. II.2) Descrizione: 3. II.2.1) Lotto n. 1 – Fanghi Fusina. CIG: 775928193C. II.2.2)
Codice CPV principale: 90513800. II.2.3) Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di ritiro, trasporto e
trattamento di fanghi Cer 190805 prodotti da impianto depurazione di Fusina. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati
di seguito. Costo prezzo: prezzo. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 560.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in
mesi: 12. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: No. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no. II.2.1) Lotto n. 2 – Fanghi Area 23ha.
CIG: 7759289FD4. II.2.2) Codice CPV principale: 90513800. II.2.3) Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di ritiro, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 stoccati presso Area 23ha. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i
criteri indicati di seguito. Costo prezzo: prezzo. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 420.000,00. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto in mesi: 12. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni:
No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no. II.2.1) Lotto n. 3 – Fanghi
Area 23ha. CIG: 775929659E. II.2.2) Codice CPV principale: 90513800. II.2.3) Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizio di ritiro, trasporto e trattamento di fanghi Cer 190805 stoccati presso Area 23ha. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito. Costo prezzo: prezzo. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 420.000,00. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto in mesi: 12. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: No. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Opzioni: No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25.02.2019. Ora
locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 26.02.2019. Ora locale: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto.
Venezia. Italy. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14.01.2019
Il responsabile appalti e approvvigionamenti - Direzione appalti e approvvigionamenti
avv. Marco Artuso
TX19BFM1248 (A pagamento).
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ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Elbana Servizi Ambientali S.P.A Viale Elba, 149 Portoferraio 57037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto di rifiuti urbani e speciali. Valore
stimato IVA esclusa €. 862405.92
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso. Ricezione offerte: 27/02/2019 Ora:
12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte IT. Apertura delle offerte 27/02/2019 Ora15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito http://www.esaspa.it Data di spedizione del
presente avviso 11/01/2019
Il R.U.P.
dott. Massimo Diversi
TX19BFM1250 (A pagamento).

SRR ATO3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD S.P.A.
Bando di gara - CIG 7668535346
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: SRR ATO3 Caltanissetta Provincia Nord SpA - Indirizzo: C.so Umberto
I Caltanissetta - Punti di contatto: SRR ATO3 Caltanissetta Provincia Nord SpA - Via S. D’Acquisto snc - Caltanissetta
Tel. 0934584219
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizio di gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica. Tipo di
appalto: servizi. Luogo di esecuzione: 13 Comuni del comprensorio SRR Ato3. Quantitativo o entità dell’appalto: importo
€ 15.399.913,36 Durata dell’appalto: tre anni + 2 eventuale rinnovo.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico e condizioni di partecipazione: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 21/03/2019
SEZIONE VI : Altre informazioni: gli atti di gara sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale appalti
telematici, al seguente indirizzo https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito http://
www.lavoripubblici.sicilia.it., nonché sul profilo web del committente.
Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Nicoletti
TX19BFM1259 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587
Partita IVA: 00885561001
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona
n. 1 – 00186 Roma. Punti di contatto: gara.bollettazione@aterroma.it - Ufficio Appalti e Gare: 06.68842216 Fax: 06.68842386
Indirizzo Internet: www.aterroma.it. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate sul sistema di e-procurement
nella sezione “Bandi e avvisi Intercent-ER” presente all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per
l’affidamento di contratti pubblici di servizi postali relativi ai “Servizi a monte e a valle del recapito e Servizi di raccolta e
recapito delle bollette mensili da inviare all’utenza aziendale” - n. 2 Lotti funzionali - periodo 36 mesi prorogabile ulteriori
12 mesi; II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Roma; II.1.6) CPV oggetto principale: 79810000 – CPV
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oggetto complementare 64112000; II.1.8) Divisione in lotti: si - n. 2 lotti di appalto – lotto 1 CIG 77574198AA - lotto 2 CIG
77574301C0; II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto: € 5.472.137,65; II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi a
decorrere dalla data del verbale di consegna dei servizi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 t.v. pari al 2% dell’importo a
base di gara per il lotto per cui si partecipa III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: Rif. disciplinare
di gara https://intercenter.regione.emiliaromagna.it; www.aterroma.it; www.regione.lazio.it; www.serviziocontrattipubblici.it.
Gli Schemi di contratto – Capitolato Speciale , i Modelli di Offerta Tecnica ed Offerta Economica, nonché tutta le documentazione posta a base di gara sono scaricabili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it e dal sito www.aterroma.it.
SEZIONE IV: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D. Lgs.
50/2016 t.v. sulla base dei punteggi indicati nel disciplinare, per complessivi punti 100 (di cui 70 relativi all’offerta tecnica e
30 per l’offerta economica); IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicataria: Cod. Az.
GS201901SOS1-2; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 04/03/2019 ore 12,00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla presentazione dell’offerta,
salvo l’esercizio da parte dell’Azienda della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 t.v.; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 05/03/2019 ore 10,00 presso la Sede centrale dell’A.T.E.R. Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Cfr. documentazione a base di gara sul sito Internet https://intercenter.
regione.emilia-romagna.it www.aterroma.it, VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.C.E.: 17/01/2019.
Il direttore generale
dott. Andrea Napoletano
TX19BFM1261 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7708049342
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127
Bologna – tel. 051287060 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con
un unico operatore economico per la fornitura di card contactless, denominate “TESSERA SMERALDO”. II.1.5) L’importo massimo totale stimato a base di gara, per l’intera durata dell’ accordo quadro, ammonta complessivamente ad Euro
666.000,00, I.V.A. esclusa II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare, specificando fin d’ora che HERA
S.p.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 15.02.2019 - ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal
bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 10.01.2019.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Gian Carlo Randi
TX19BFM1262 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A.
Bando di gara - CIG 776844539D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione appaltante: A&T 2000 Spa Piazzetta G. Marconi, 3 33033 Codroipo
(UD) tel. 0432.691062 info@aet2000.it, www.aet2000.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.5) Oggetto: fornitura di una pressa per l’impianto di selezione e recupero di
rifiuti sito in comune di Rive d’Arcano (UD) CIG 776844539D II.2.1) Importo dell’appalto: Importo totale a base di gara:
€ 391.000,00 + Iva.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
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Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Procedura aperta ai sensi art.60 D.Lgs.50/16. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.95 co.2 D.Lgs.50/16. IV.3.4) Termine di presentazione dell’offerta: 22/02/19 h 12.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3) Documentazione: il bando, il disciplinare di gara e il progetto della fornitura sono
visionabili su www.aet2000.it alla sezione “appalti e forniture”, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema
informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo http://www.aet2000.it/appaltie-forniture/ VI.5) Data di invio del modello di bando all’UPUCE: 18/01/19.
Il presidente
rag. Luciano Aita
TX19BFM1263 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Calanna
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 - Bando 077/2018
Appalto per l’individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti
asilo e in protezione internazionale - Progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(S.P.R.A.R. - categoria «Ordinari» triennio 2018/2020 - in prosecuzione dal biennio 2016/2017).
Numero Gara: 7099063 - C.I.G: 7506942C80 - CPV: 85311300-5 - CUP: F11E18000020001.
Importo complessivo del servizio per il biennio 2018/2020 € 635.545,08 oltre I.V.A., di cui € 346.628,88 per spese di
personale.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 3.
Imprese escluse: n. 1.
Imprese ammesse: n. 2.
Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche.
Impresa aggiudicataria: Società Coop. Sankara (ausiliata) - Rete dei Comuni Solidali (ausiliaria) che ha ottenuto un
punteggio pari a 73,640.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 210 R.G. del 29 novembre 2018.
Pubblicazione bando di gara: albo online dell’ente il 13 giugno 2018.
Organo Competente per le procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Calabria - Sezione di R.C.
Il dirigente SUAM
Mariagrazia Blefari
TU19BGA894 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bova Marina
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 50/2016 - Bando n. 114/2018 - Comune di Bova Marina.
Affidamento del «servizio di refezione scolastica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di
1° grado - anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020».
Numero gara: 7137679 - C.I.G.: 7552474285.
Importo complessivo presunto per anni 2: € 70.100,00 ( esclusa IVA).
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Prezzo unitario per singolo pasto: € 4,50 (esclusa I.V.A.) per n. 15.400 pasti presunti complessivi per un totale di
€ 69.300,00 esclusa I.V.A. di cui € 30.000,00 per costi della manodopera.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 800.00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 1.
Imprese ammesse: n. 1.
Esito provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche.
Impresa aggiudicataria: Serrano’ Giovanni S.r.l. che ha offerto un prezzo unitario per pasto pari ad € 4,45 ed ha offerto
il ribasso del 1,00%.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 386 del 13 novembre 2018.
Pubblicazione bando di gara: albo online dell’ente il 3 agosto 2018.
Organo competente per le procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Calabria Sez. di R.C.
Il dirigente SUAM
Mariagrazia Blefari
TU19BGA896 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale Comando Generale della Guardia di Finanza
- Direzione approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile, n. 51. Città: Roma. Codice avviamento postale 00162 - Paese: Italia.
Punti di contatto: direzione approvvigionamenti - I Sezione - PEC RM0010670p@pec.gdf.it - posta elettronica Carpenito.Daniela@gdf.it - tel. +39 06442239707 - fax +39 0644223999.
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità nazionale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
materiale vario di vestiario ed equipaggiamento.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2018/S 092-209894 in data 16 maggio 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Vª Serie speciale «Contratti pubblici» n. 58 del 21 maggio 2018, col quale è stata indetta una gara a
procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: (b) forniture - acquisto.
Luogo principale di consegna: Italia, presso un massimo di n. 30 sedi per i lotti 1, 3, 4, 6, 7, n. 20 sedi per il lotto 8 e
n. 10 sedi per il lotto 2.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: oggetto della fornitura è l’acquisizione dei seguenti beni, mediante
l’indizione di una gara aperta suddivisa in lotti:
lotto n. 1: n. 12.298 «camicie estive a maniche corte di colore grigio perla per il personale femminile del corpo»,
n. 43.043 «camicie estive a maniche corte di colore grigio perla per il personale maschile, del corpo», n. 37.427 «camicie
invernali a maniche lunghe di colore grigio perla per il personale maschile del corpo» e n. 10.693 «camicie invernali a maniche lunghe di colore grigio perla per il personale femminile del corpo;
lotto n. 2: n. 1.824 «cappotto impermeabile mod. 2011 per il personale maschile del corpo» e n. 912 «cappotto impermeabile mod. 2011 per il personale femminile del corpo»;
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lotto n. 3: n. 1.691 «divise estive grigio scuro per il personale femminile del corpo», n. 3.606 «divise estive grigio
scuro per il personale maschile del corpo», n. 1.745 «divise invernali, grigio scuro per il personale femminile del corpo»,
n. 6.169 «divise invernali grigio scuro per il personale maschile del corpo», n. 1.953 «pantaloni invernali grigio scuro per il
personale maschile del corpo»;
lotto n. 4: n. 3.144 «giacca a vento maschile» e n. 980 «tenuta per climi rigidi - giacca e copripantalone;
lotto n. 6: fornitura di n. 69.446 «pantaloni operativi estivi grigio scuro per il personale maschile del corpo», n. 61.936
«pantaloni operativi invernali grigio scuro per il personale maschile del corpo», n. 8.803 «pantaloni operativi estivi grigio
scuro per, il personale femminili del corpo» e n. 7.850 «pantaloni operativi invernali grigio scuro per il personale femminile
del corpo;
lotto n. 7: n. 2.023 «scarpe da navigazione invernali», n. 12.597 «scarpe operative per il personale maschile», n. 1.399
«scarpe operative 5 fori per il personale femminile», n. 1.999 «scarpe tipo decolletè per il personale femminile», n. 807
«Stivaletti a gambaletto alto per il personale femminile», n. 3.230 «stivaletti a gambaletto alto per il personale maschile»,
n. 1.272 «stivaletti con cerniera estivi», n. 1.134 «stivaletti con cerniera invernali»;
lotto n. 8: n. 3.043 «tute da navigazione per il personale imbarcato del corpo», n. 4.076 «pantaloni da navigazione
«tipologia B» per il personale imbarcato del corpo», n. 1.640 «uniformi per O.P. grigio scuro per il personale maschile del
corpo», n. 7.497 «tute C.S. grigio scuro per il personale maschile del corpo», n. 3.782 «pantaloni delle tute C.S. per il personale maschile del corpo».
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale:
lotto n. 1) 18332000-5;
lotto n. 2) 18210000-4;
lotto n. 3) 35811300-5;
lotto n. 4) 18213000-5;
lotto n. 6) 35811300-5;
lotto n. 7) 18813000-1;
lotto n. 8) 35812200-1.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale degli appalti: € 12.133.158,50 (I.V.A. compresa). Non vi sono costi da interferenze.
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, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Vgs. punto II.1.1).
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V. Lotto n. 1: fornitura di n. 12.298 «camicie estive a maniche corte di colore grigio perla per il personale femminile
del corpo», n. 43.043 «camicie estive a maniche corte di colore grigio perla per il personale maschile del corpo», n. 37.427
«camicie invernali a maniche lunghe di colore grigio perla per il personale maschile del corpo» e n. 10.693 «camicie invernali
a maniche lunghe di colore grigio perla per il personale femminile del corpo.
Data di aggiudicazione: 14 novembre 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: Sinergy Group S.r.l. con sede in Scurelle (TN), in avvalimento con Confex Matex International S.A., con Bontex Maglai d.o.o., con Tessitura Fratelli Bortolotto S.n.c. di Bortolotto Claudio & C e con Utexbel NV - pec:
sinergy-group@securepec.com - tel. 0461781900 fax 0461763322.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.800.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 1.799.957,66 (comprensivo di I.V.A.).
V) Lotto 2: n. 1.824 «cappotto impermeabile mod. 2011 per il personale maschile, del corpo» e n. 912 «cappotto impermeabile mod. 2011 per il personale femminile del corpo».
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Data di aggiudicazione: 22 novembre 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: R.T.I. Incom S.p.A. (capogruppo), con sede in Pieve a Nievole (PT) (in avvalimento con
S.C. Incom Vranco S.A.), e Nova Mosilana A.S., con sede in Brno (Repubblica Ceca) - p.e.c.: incom_cert@legalmail.it tel. 05727771 - fax 0572 777449.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 450.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 449.784,72 (comprensivo di I.V.A.).
V) Lotto 3: n. 1.691 «divise estive grigio scuro per il personale femminile del corpo», n. 3.606 «divise estive grigio scuro
per il personale maschile del corpo», n. 1.745 «divise invernali grigio scuro per il personale femminile del corpo», n. 6.169
«divise invernali grigio scuro per il personale maschile del corpo», n. 1.953 «pantaloni invernali grigio scuro per il personale
maschile del corpo».
Data di aggiudicazione: 22 novembre 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata, adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: R.T.I. Incom S.p.A. (capogruppo), con sede. in Pieve a Nievole (PT) (in avvalimento con
S.C. Incom Vranco S.A.), e Nova Mosilana A.S., con sede in Brno (Repubblica Ceca) p.e.c.: incom_cert@legalmail.it tel. 05727771 - fax 0572 777449.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.000.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 1.999.541,26 (comprensivo di I.V.A.).
V) Lotto 4) n. 3.144 «giacca a vento maschile» e n. 980 «tenuta per climi rigidi - giacca e copripantalone.
Data di aggiudicazione: 22 novembre 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: Alfredo Grassi S.p.A., in avvalimento con S.C. Trotustex S.r.l. e Tessitura Molteni Palmira
S.r.l. - p.e.c.: commerciale@pec.grassi.it - tel. 0331.303028; fax 0331.303060.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 750.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 749.763,16 (comprensivo di I.V.A.).
V) Lotto n. 6: n. 69.446 «pantaloni operativi estivi grigio scuro per il personale maschile del corpo», n. 61.936 «pantaloni
operativi invernali grigio scuro per il personale maschile del corpo», n. 8.803 «pantaloni operativi estivi grigio scuro per il
personale femminili del corpo» e n. 7.850 «pantaloni operativi invernali grigio scuro per il personale femminile del corpo.
Data di aggiudicazione: 14 novembre 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: Sinergy Group S.r.l., in avvalimento con Windtex Vagotex S.p.A., con Dexa Group LTD,
R-Dexa Trading LTD e con Utexbel NV. - pec: sinergy-group@securepec.com - tel. 0461781900 fax. 0461763322.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 4.300.000,00 (comprensivo di I.V.A. ed opzione).
Valore finale totale dell’appalto: € 3.999.879,43 (comprensivo di opzione), I.V.A. inclusa.
V) Lotto 7: n. 2.023 «scarpe da navigazione invernali», n. 12.597 «scarpe operative per il personale maschile», n. 1.399
«scarpe operative 5 fori per il personale femminile», n. 1.999 «scarpe tipo decolletè per il personale femminile», n. 807 «stivaletti a gambaletto alto per il personale femminile», n. 3.230 «stivaletti a gambaletto alto per il personale maschile», n. 1.272
«stivaletti con cerniera estivi», n. 1.134 «stivaletti con cerniera invernali».
Data di aggiudicazione: 22 novembre 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
— 67 —

21-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

Denominazione ufficiale: Calzaturificio F.lli Soldini S.p.A., (in avvalimento con My Picus Eood, Calzaturificio London
di F. Marzetti & C. S.a.s., Cappelletti S.r.l. e Calzaturificio Montebove S.r.l.) - pec: marco.soldini@pec.calzaturificiosoldini.
com - tel. 0575 42811 - fax. 0575 420254.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.975.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 1.974.510,31 (comprensivo di I.V.A.).
V) Lotto n. 8: n. 3.043 «tute da navigazione per il personale imbarcato del corpo», n. 4.076 «pantaloni da navigazione
«tipologia B» per il personale imbarcato del corpo», n. 1.640 «uniformi per O.P. grigio scuro per il personale maschile del
corpo», n. 7.497 «tute C.S. grigio scuro per il personale maschile del Corpo», n. 3.782 «pantaloni delle tute C.S. per il personale maschile del corpo».
Data di aggiudicazione: 22 novembre 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: Catapano S.r.l. con sede in Tito (PZ), in avvatimento con Ultra Safety Sh. p.K. con sede in
Tirana (Albania), con Danzo S.r.l. con sede in Valdagno (VI) e con Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A. con sede in Gaglianico (BI) - p.e.c. catapano@pec.it - tel. 0971 629001 - fax 0971 629002.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.160.000,00 (comprensivo di I.V.A.).
Valore finale totale dell’appalto: € 1.159.721,96 (comprensivo di I.V.A.).
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: il lotto n. 5 non è stato aggiudicato, a seguito di ricorso proposto dalla società
esclusa.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Indirizzo postale via Flaminia n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196 - Paese: Italia - telefono: +39 06328721
- fax +39 0632872310.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: notifica entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1).
VI.4) Data di trasmissione del bando all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 9 gennaio 2019.
Data di spedizione del presente avviso: 9 gennaio 2019.
Il capo del IV reparto
gen. b. Piero Iovino
TU19BGA957 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 75363508C1 - CUP F42I16000010006
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 per la Centrale di committenza:
ing. Salvatore Acampora, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della pec).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi del combinato
disposto degli articoli 60 e 145 e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di «Riqualificazione,
restauro ed adeguamento funzionale ed impiantistico presso il parco archeologico di Paestum, finalizzati all’implementazione
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dell’offerta di visita, al miglioramento della fruizione in sicurezza e dell’accessibilità da parte dei disabili, al contenimento
del fabbisogno energetico dell’area comprendente la cinta muraria da porta Aurea a Torre 18 e le Insulae IS (4-6), IS (6-8),
IS (8-10), IS (8-12)». Progetto validato dal RUP dell’Ente aderente con provvedimento del 29 marzo 2018.
Determina a contrarre del Ministero per i beni e le attività culturali - Parco archeologico di Paestum n. 44 del 23 maggio 2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: Parco archeologico di Paestum - Capaccio Paestum (SA) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del
luogo di esecuzione dell’appalto: ITF35.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo totale dell’appalto è pari a € 6.744.879,32 oltre I.V.A. ed oneri
di legge se dovuti, di cui € 6.572.117,07 per lavori a base di gara ed € 172.762,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
II.3) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: PON Cultura e sviluppo 2014-2020.
Sezione III: aggiudicazione.
III.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
III.2) Data di aggiudicazione: 4 dicembre 2018.
III.3) Numero offerte ricevute: 29.
III.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI Costituendo Ganosis Consorzio Stabile (mandataria),
Edil CO. Srl (mandante), via Cardoni n. 2, 82010 San Leucio del Sannio (BN) - Pec: ganosisconsorzio@arubapec.it
III.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari
ad € 4.181.753,66 di cui € 4.008.991,41 per l’esecuzione dei lavori ed € 172.762,25 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA.
IV.6) Subappalto: si.
Sezione IV: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione competività, infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU19BGA987 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Avviso di aggiudicazione procedura di gara - CIG 72934243E2 - CUP F49J17000390007
I) Amministrazione aggiudicatrice: Sogesid S.p.A., via Calabria n. 35, 00187 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società in house providing al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
II) Oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta comunitaria finalizzata a11’ affidamento dei servizi di assistenza gestionale, monitoraggio finanziario, controllo e verifica delle spese sostenute
da Sogesid S.p.A. per le attività di supporto al MATTM per l’attuazione del progetto «CRe1AMO PA - competenze e reti per
l’integrazione ambientali e per il miglioramento delle organizzazioni della PA» nell’ambito del PON Govrenance Capacità
istituzionale 2014 - 2020;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi, categorie: n. 11: servizi di consulenza gestionale e
affini. Luogo principale dei servizi: Roma (RM) - Codice NUTS: ITE43;
II.1.3) l’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.4) breve descrizione dell’appalto: la stazione appaltante intende affidare il servizio di assistenza gestionale, monitoraggio finanziario, controllo e verifica delle spese sostenute da Sogesid S.p.A. per le attività di supporto al MATTM per
l’attuazione del progetto «CRe1AMO PA - Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle
organizzazioni della PA» cofinanziato, a valere sull’Asse 1 (Fondo FSE) del Programma operativo nazionale (PON) Governance e Capacità istituzionale 2014 - 2020 adottato con decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio dalla Commissione europea.
II.1.6) CPV: 79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale;
II.1.7) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no;
II.1.8) divisione in lotti: no.
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III) Esito procedura:
III.1) tipo di procedura: aperta;
III.1.1) determina di aggiudicazione definitiva non efficace: provvedimento prot. n. C-02255 del 28 giugno 2018;
III.1.1) importo aggiudicazione: € 1.045.591,09 oltre IVA ed oneri di legge;
III.1.2) affidataria dei servizi: Gruppo Clas S.p.A. (partita IVA n. 09786990151);
III.1.3) durata dei servizi: dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2023.
VI.1) Informazioni complementari: tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno pubblicizzate sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.sogesid.it
IV.2) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente - www.giustizia-amministrativa.it
VI.3) 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 e s.m.i.
Sogesid S.p.A. - Il presidente e amministratore delegato
Enrico Biscaglia
TV19BGA1069 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio forniture e servizi, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 5542 – 5777, e-mail
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta informatizzata, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio aereo di
ricognizione, prevenzione e repressione degli incendi rurali e boschivi e attività connesse alle funzioni del Corpo forestale e
di vigilanza ambientale, nel periodo 2018-2020, a mezzo di n. 12 (dodici) elicotteri da schierarsi presso le basi elicotteristiche
regionali. CIG Lotto 1 74262710B3 – CIG Lotto 2 7426363C9B
SEZIONE IV. PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara:
2018/S 058-128373.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 22/05/2018. Aggiudicazione: Lotti: 1) Heli Austria Gmbh; 2)
RTI con mandataria Star Work Sky. Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1 € 2.650.000 + IVA – Lotto 2 € 10.600.350 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 09/01/2019.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX19BGA1027 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione indirizzi e contratti: Giunta Regionale della Lombardia
- P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, in forma aggregata, per l’affidamento del servizio di rassegna stampa
all’agenzia di stampa e informazione della Giunta Regionale “Lombardia notizie” e alla struttura stampa del Consiglio Regionale della Lombardia. Geca 10/2018. Codice Cig 7577699309. II.1.2) CPV: 92400000-5. II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: affidamento del servizio in forma aggregata di rassegna stampa all’agenzia
di stampa e informazione della Giunta Regionale “Lombardia notizie’’ e alla struttura stampa del Consiglio Regionale della
Lombardia, durata 24 mesi. II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7) valore totale dell’appalto: euro 120.000,00 - IVA
esclusa, di cui euro 60.000,00 per la Giunta Regionale e euro 60.000,00 per il Consiglio Regionale. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta economica 30. II.2.11) Opzioni: pos— 70 —
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sibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. Possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
SEZIONE IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ex artt. 36 e 60 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 11/01/2019. V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 3 - l’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Data Stampa Srl di Roma. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato euro 120.000,00 - IVA
esclusa, di cui euro 60.000,00 per la Giunta Regionale e euro 60.000,00 per il Consiglio regionale – Valore finale euro
120.000,00 - IVA esclusa. V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Il dirigente Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
TX19BGA1089 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale della Lombardia P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di valutazione indipendente del programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 – GECA 6/2018
II.1.2) CPV: 79412000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: servizio di valutazione indipendente del
programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) valore totale dell’appalto: euro 200.250,00 IVA esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta economica 30 II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento
o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi
e condizioni. II.2.13) L’appalto è connesso ad un programma finanziato da fondi UE: Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020
Sezione IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente: GU S: 2018/S 090-203175
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 27.12.2018 V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 4. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: t33
srl di Ancona V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato euro 258.334,00 IVA esclusa – Valore
finale 200.250,00 IVA esclusa V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 07.01.2019
Il dirigente Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Angela Benfante
TX19BGA1090 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
Firenze
Sede: via de’ Servi, 15 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80027890484
Esito di gara
In data 04.07.17, 10.07.17, 11.07.17, 18.07.17, 24.07.17, 03.08.17, 10.10.17, 29.11.17 è stata esperita la procedura aperta
per l’appalto dei lavori di completamento della Nuova Scuola Marescialli di Firenze Castello – Edificio L8a ed L8b - Perizie n°13713–13724 - CUP: D14E16000690001 - CIG: 7055753F8E - Importo complessivo dell’appalto: € 12.405.883,82=.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 co. 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi
dell’art.95 co. 6 del D.Lgs.50/2016 con valutazione dell’anomalia delle offerte ex art.97 co. 3 D.Lgs.50/2016 e con i criteri
di valutazione riportati nel bando di gara.
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Imprese partecipanti: n°39 - Imprese escluse: nessuna.
Impresa aggiudicataria: “Alfa Impianti S.r.l.” con sede in Galatone (LE), Via Strada Statale 101 Km 22,24 – codice
fiscale 02665960759 con un ribasso del 31,70% per l’importo di € 8.156.553,55= oltre a € 463.638,50= per costi sicurezza
e, pertanto, per un importo complessivo di € 8.620.192,05= - Punteggio ottenuto: 86,409.
Data di aggiudicazione: Decreto Provveditoriale n°31687 del 20.12.2017 e comunicazione di conferma n°664 del
10.1.2019.
Data di invio del presente esito alla G.U.R.I.: 15.1.2019.
Organo competente per le procedure di Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il provveditore
avv. Marco Guardabassi
TX19BGA1092 (A pagamento).

INRCA - ANCONA
Codice Fiscale: 00204480420
Avviso di aggiudicazione - Fornitura in service di pompe per infusione ed acquisto deflussori e materiali di consumo
per un periodo di 5 anni - por INRCA di Ancona, Fermo e Casatenovo
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Via S.
Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica tel. 071.800.4606 - Fax:
071/35941, e-mail: e.bernacchia@inrca.it - www.inrca.it - I.2) No I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Salute
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Acquisizione in service di pompe e relativi materiali per i POR di Ancona, Fermo, e Casatenovo II.1.2) CPV 33194110 II.1.3) Forniture II.1.6) Si II.1.7) € 189.172,50 + IVA II.2.3) NUTS: ITE32 – POR Ancona
– Fermo – Casatenovo LE II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.10) Opzioni SI eventuale rinnovo di 24 mesi
SEZIONE IV: Procedura aperta IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) Si IV.2.1) n. 2017/S 016-025494 del 24.01.17 e
n. 2017/S 043-078451 del 02.03.17
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) lotto A il 02.08.18 lotti B e G il 28.09.18 lotto F V.2.2) numero offerte:
2 ciascun lotto V.2.3) lotto A Fresenius Kabi Italia srl - lotti B e G Becton Dickinson Italia SpA - lotto F Nestlè Italiana SpA
V.2.4) importi IVA esclusa: lotto A € 87.562,50 - lotti B e G € 52.860,00 - lotto F € 48.750,00 V.2.5) No
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) TAR Marche – Via della Loggia – 60100 Ancona – Tel.071/206946 - www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.4) I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT - Tel.071/8004790
fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 16.01.2019
Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Bernacchia
TX19BGA1093 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Esito di gara - Servizi - Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, CSP per la realizzazione di nuove aule
per l’Università degli Studi di Firenze presso il Polo Universitario di Sesto Fiorentino (FI) S158
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze, via Cavour 9, 50129 (FI) – Codice NUTS ITI14 – Tel. 055.2760.314/619 E-mail appalti@
cittametropolitana.fi.it PEC cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it Url http:// www.cittametropolitana.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, CSP per la realizzazione di nuove aule per l’Università degli Studi di
Firenze presso il Polo Universitario di Sesto Fiorentino (FI) CIG 7571594507 CUP B14H17000570003. CPV 71356000-8
Importo complessivo a base d’appalto: € 184.236,51 (Iva e oneri previdenziali esclusi).
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta svolta in modalità telematica. Ditte Offerenti: n. 6 RTP costituiti da PMI Ditte Escluse: N. 0. Ditte
Ammesse: N. 6. Criterio aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data aggiudicazione: 27.12.2018. Aggiudicatario: RTP con mandataria Settanta7 Studio Associato Corso Principe
Eugenio 2, (TO) PEC settanta7@pec.it C.F. 10119920014, mandanti dedaLEGNO s.s.t.p. degli Ingg. M. Follesa e D.
Vassallo P.IVA 06616170483/Stain Engineering S.R.L P.IVA 01508710223/Onleco Srl P.IVA 08167550014/Geol. Maria
Angela Botta P.IVA 01694530484/Arch. Laura Sandoval Palacios P.IVA 06643250480 con il punteggio di 91,287/100 e
il ribasso del 49,77%. Importo aggiudicazione: € 92.542,00 (CNPAIA e IVA esclusa) Determina aggiudicazione efficace:
N. 74 del 15.01.2019. RUP: Arch. Riccardo Maurri. Finanziamento: fondi allocati nel Bilancio della Città Metropolitana
di Firenze
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via
Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427. Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX19BGA1100 (A pagamento).

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
Sede: via Nazionale, 162 - 33024 Forni Di Sopra (UD)
Punti di contatto: Ufficio tecnico - Tel. 043388056 E-mail: tecnico@comune.fornidisopra.ud.it
Codice Fiscale: 84002010308
Partita IVA: 01461900308
Esito di gara - CIG 756471042C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forni di Sopra, via Nazionale 162, 33024 Forni
di Sopra. Stazione Appaltante: Comune di Forni di Sopra, via Nazionale 162, 33024 Forni di Sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta ai sensi art.60 sotto soglia ai sensi art.36 comma 2 lettd) D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. Tipologia e quantità della prestazione: Gara telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG per l’affidamento dei
lavori di Completamento piastra polivalente OOPP215: C48J08000090006 - OOPP229: C45G09003880006 - OOPP242:
C45G080003080002 - OOPP243: C45G08003090002 - CIG 756471042C
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: determina D112/120-18 dd.20.12.2018. Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 2 ultimo capoverso D.Lgs 50/2016. Numero di offerte ricevute: 2(due).Numero di offerte
ammesse:1 (una). Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: ATI: ditta mandataria ZANINI ANTONIO, via Spilimbergo
n. 164, 33035 Martignacco (UD), CF ZNNNTN58T28E982I, p. IVA 00615820305; ditta mandante LEGNOLANDIA
SRL, via Nazionale n.280, 33024 Forni di Sopra (UD) p.IVA 01732620305; ditta mandante CHIURLO TEC SRL, via
Slovenia n.9, 33100 Udine p.IVA 02294840307. Offerta: importo netto di € 1.213.164,24 ricavato mediante l’applicazione del ribasso percentuale dello 0,11% sull’elenco prezzi oltre ad € 41.880,47 per gli oneri di sicurezza non soggetti
al ribasso e perciò per complessivi € 1.255.044,71, offerta presentata sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione
Friuli Venezia Giulia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Nome ed indirizzo dell’Organo competente per le procedure di ricorso:
T.A.R. FVG, Piazza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste. Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Candotti Nazzareno.
Il responsabile dell’area tecnica e tecnico manutentiva
ing. Candotti Nazzareno
TX19BGA1103 (A pagamento).
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CITTÀ DI RIVOLI
Direzione Servizi al Territorio alla Città
Sede: corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO)
Avviso appalto aggiudicato - Procedura aperta n. 3/LL.PP./2018 interventi di lavori di difesa idraulica previste dal Pai per la
salvaguardia del concentrico del Comune di Santena dal torrente Banna - Opere di completamento - II° lotto - Sponda
sinistra - CUP D46J17000610002 - CIG 743616122F
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli, Direzione Servizi al Territorio alla Città – Corso Francia 98
Rivoli (TO)
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
3) Natura delle prestazioni: PROCEDURA APERTA N. 3/LL.PP./2018 INTERVENTI DI LAVORI DI DIFESA IDRAULICA PREVISTE DAL PAI PER LA SALVAGUARDIA DEL CONCENTRICO DEL COMUNE DI SANTENA DAL TORRENTE BANNA - OPERE DI COMPLETAMENTO - II° LOTTO - SPONDA SINISTRA.
CUP D46J17000610002 CIG 743616122F.
4) Data di aggiudicazione appalto:
Determinazione del Responsabile Area Tecnica N. 457 del 17/12/2018 /
Comune di Santena;
5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6) N. offerte ricevute: 170
7) Aggiudicatario: Ditta EFFEDUE srl via Norberto Rosa n.10 10059 Susa (TO) P.IVA 10203910012, per l’importo
contrattuale, al netto del ribasso offerto del 29,050%, di € 377.198,74 di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso oltre IVA 22% di € 82.983,72 per un importo complessivo di € 460.182,46.
8) Data pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 46 del 20/04/2018 1
9) Nome, indirizzo organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Piemonte – Corso Stati Uniti 45 – Torino.
Il dirigente direzione servizi al territorio e alla città
arch. Lorenzo De Cristofaro
TX19BGA1104 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 CAP 98122
Messina (ME), Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Mariarita Cicero Tel. +39 0906768060, e-mail mcicero@unime.it, NUTS:
ITG13; indirizzo profilo di committente: http://ww.unime.it
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di conduzione, gestione manutenzione degli impianti tecnologici
degli immobili dell’Ateneo, per la durata di anni quattro II.1.2) CPV Principale: 50700000 II.1.3) Appalto: Servizi. II.2.3)
Luogo: Messina. II.2.5) Criterio aggiudicazione: Criteri di qualità/prezzo.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Contratto d’appalto n. 1551/2018 V.2.1) Data aggiudicazione: 30/11/2018 V.2.3) Aggiudicatario: Cogiatech s.r.l. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 2.479.606,68 - Valore
totale del contratto d’appalto: euro 1.815.821,71.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione in GUUE: 11/12/2018.
Il direttore generale
avv. Francesco Bonanno
TX19BGA1105 (A pagamento).
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ENAC - ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Esito di gara – CIG 7317174301
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione
Sviluppo Gestione Aeroporti – Viale del Castro Pretorio 118, 00185 Roma - Italia, tel +390644596533, www.enac.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione ventennale, mediante procedura aperta e aggiudicazione con il criterio
dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa, dell’aeroporto “F. Cappa” di Casale Monferrato. Codice CPV principale 63731000-2.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara con procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, c.7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Lingua: Italiana. Pubblicazione su G.U.U.E.: GU/S S/244-510644 del
20 dicembre 2017. Pubblicazione su G.U.R.I. V Serie Speciale n°148 del 27/12/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero Offerte pervenute: 1. AGGIUDICATARIO: S.A.M S.r.l Società Aeroporto
del Monferrato (CF 02563250063) – corso Valentino 220, CAP 15033 Casale Monferrato (AL). DATA AGGIUDICAZIONE:
04/6/2018. Valore stimato a base della gara €. 2.000.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il direttore sviluppo gestione aeroporti
dott.ssa Giuseppina Lacriola
TX19BGA1106 (A pagamento).

A.L.E.R. DELLA PROVINCIA DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara n. 17/2018
Denominazione: ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, Via Monte Rosa 21, Varese Tel. 0332806911,
www.alervarese.com.
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria riordino alloggi negli stabili di proprietà e/o gestiti dall’ALER Varese, Como,
Monza Brianza, Busto Arsizio.
Aggiudicazione: 20/12/18. Aggiudicatari ed importi: Lotto 1: Offerte ricevute 5, Tabano Srl E 695.000,00 di cui E
20.000,00 per oneri sicurezza ed E 675.000,00 per lavori; Lotto 2: Offerte ricevute 9, Edilzito Srl, E 695.000,00 di cui
E 20.000,00 per oneri sicurezza ed E 675.000 per lavori; Lotto 3: Offerte ricevute 11, Cosbotek Srl, E 695.000,00 di cui
E 20.000,00 per oneri sicurezza ed E 675.000,00 per lavori; Lotto 4: Offerte ricevute 8, Ital.Co.El Srl, E 695.000,00 di
cui E 20.000,00 per oneri sicurezza ed E 675.000,00 per lavori; Lotto 5: Offerte ricevute 7, Paladino Costruzioni Srl, E
680.000,00 di cui E 15.000,00 per oneri sicurezza ed E 665.000,00 per lavori; Lotto 6: Offerte ricevute 7, PPG Domogest
Srl, E 680.000,00 di cui E 15.000,00 per oneri sicurezza ed E 665.000,00 per lavori; Lotto 7: Offerte ricevute 17, M.I.T. Srl
Manutenzione Impianti Tecnologici, E 700.000,00 di cui E 20.000,00 per oneri sicurezza ed E 680.000,00 per lavori; Lotto 8:
Offerte ricevute 17, Euroelettrica Impianti Srl E 700.000,00 di cui E 20.000,00 per oneri sicurezza ed E 680.000,00 per lavori.
Il direttore generale f.f.
dott. Aurelio Pirovano
TX19BGA1110 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36, 70121 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39 0805723018
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Esito di gara P1180 - Procedura aperta per l’appalto del servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, della progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs n. 50/2016, relativa agli interventi di potenziamento dell’impianto
di depurazione a servizio dell’agglomerato di San Severo (FG)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Indirizzi internet: www.aqp.it.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P1180 Procedura aperta per l’appalto del servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, della progettazione definitiva ed esecutiva, ex art. 26 D.Lgs n. 50/2016, relativa agli interventi
di potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di San Severo (FG). II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 81.700,97 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI – V Serie Speciale n. 35 del 23/03/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/11/2018 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP: Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl - NO GAP CONTROLS S.R.L – via Varano 334/a SP Cameranense –Ancona - 60131 - Italia. V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 28.595,34 EUR. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul
sito di questa Società www.aqp.it nella Sezione “Società Trasparente - Bandi di gara e contratti”.
Il responsabile area approvvigionamenti lavori
dott.ssa Simonetta Santoro
TX19BGA1111 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7656914D4F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLARA S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT),
punti di contatto: tel. 0532389111, p.e.c. clara@pec.clarambiente.it, indirizzo internet www.clarambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa, a mezzo buoni pasto elettronici, tramite card, a favore dei
dipendenti di CLARA S.p.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 05/01/2019. Offerte pervenute, offerte
escluse, aggiudicatari e importi di aggiudicazione: n.2 - 1 - CIR FOOD S.C. - Euro 531.360,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avviso di aggiudicazione reperibile su: www.clarambiente.it. Invio GUUE:
11/01/2019.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
TX19BGA1113 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs - Acquisti Acquisti Immobiliari. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento nella fase di affidamento: Loris
Perna. Tel.: +39 2266002636. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 2266002228. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet.
Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it I.6) Principali
settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnologica di bussole e sistemi di apertura per gli Uffici Postali suddiviso in tre lotti II.1.2) Codice CPV principale
50610000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
manutenzione ed assistenza tecnologica di bussole e sistemi di apertura per gli Uffici Postali suddiviso in tre lotti. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa:
29 631 117.32 EUR II.2.1) Denominazione: servizio di manutenzione ed assistenza tecnologica di bussole e sistemi di
apertura per gli Uffici Postali delle Aree Immobiliari Nord Ovest, Lombardia, Nord Est CIG: 677439793F. Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 50610000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Piemonte, Liguria, Val D’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino AA e Friuli VG II.2.4) Descrizione dell’appalto:
servizio di manutenzione preventiva, correttiva e a guasto su bussole/sistemi di apertura installati negli Uffici Postali di
Poste Italiane II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione
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delle opzioni: Vedi C.S.O. parte I°- Modalità di Partecipazione 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.2.1) Denominazione: servizio di manutenzione ed assistenza tecnologica di bussole e sistemi di apertura per gli Uffici Postali delle Aree
Immobiliari Centro Nord e Centro 1 CIG: 6774400BB8. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 50610000 II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione preventiva, correttiva e a guasto su bussole/sistemi di apertura
installati negli Uffici Postali di Poste Italiane II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Vedi C.S.O. Parte I° - Modalità di Partecipazione 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.2.1) Denominazione: servizio di manutenzione ed assistenza tecnologica di bussole e sistemi di apertura per
gli Uffici Postali delle Aree Immobiliari Centro, Sede Centrale, Sud, Sud 1 e Sud 2 CIG: 67744179C0. Lotto n.: 3 II.2.2)
Codici CPV supplementari 50610000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione:
Regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Campania, Calabria, Puglia, Molise, Basilicata, Sicilia II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione preventiva, correttiva e a guasto su bussole/sistemi di apertura installati negli Uffici
Postali di Poste Italiane II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
sì Descrizione delle opzioni: Vedi C.S.O. Parte I° - Modalità di Partecipazione 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.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 199-359086.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: servizio di manutenzione
ed assistenza tecnologica di bussole e sistemi di apertura per gli Uffici Postali delle Aree Immobiliari Nord Ovest, Lombardia, Nord Est CIG: 677439793F. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 12/12/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: INGEGNERIA & SOFTWARE INDUSTRIALE SPA. Via della Scrofa n.57. Roma – 00186 – Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 9 530 122.46
EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 779 631.78 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il
contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi. Percentuale: 30
% V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2. Denominazione: servizio di manutenzione
ed assistenza tecnologica di bussole e sistemi di apertura per gli Uffici Postali delle Aree Immobiliari Centro Nord e Centro
1 CIG: 6774400BB8. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
17/03/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SAIMA SICUREZZA SPA Località Indicatore,
60/G. Arezzo – 52100 – Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 292 756.98 EUR. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto:
1 886 930.80 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi. Percentuale: 30 % V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto
è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 3. Lotto n.: 3. Denominazione: servizio di manutenzione
ed assistenza tecnologica di bussole e sistemi di apertura per gli Uffici Postali delle Aree Immobiliari Centro, Sede Centrale,
Sud, Sud 1 e Sud 2 CIG: 67744179C0. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del
contratto d’appalto: 17/03/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SAIMA SICUREZZA SPA.
Località Indicatore, 60/G. Arezzo – 52100 – Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 14 808 237.88 EUR.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 278 143.87 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi. Percentuale: 30 %
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no
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Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Vedi C.S.O. Parte I° - Modalità di Partecipazione VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Via Flaminia
189. Roma – 00196 – Italia VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
gg dal termine della procedura VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 17/01/2019
Il responsabile funzione acquisti
ing. Paolo Gencarelli
TX19BGA1122 (A pagamento).

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 Appalto 44/2017 - CIG 7181218091 - CUP B49G17000260004 Affidamento del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e verifiche degli impianti di messa a terra presenti negli stabili di proprietà del Comune
di Milano.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 2; Escluse 1 in fase di verifica di congruità. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Gielle di Galantucci Luigi - Via Ferri Rocco n. 32, 70022 Altamura (BA), in A.T.I con Ente Certificazioni Societá Per Azioni – Via Courmayeur n. 78 – 00135 Roma ed Elettro-LAB Societá a Responsabilitá Limitata – Via Sandro Pertini n. 6/8 – 70022 Altamura (BA). V.2.4) Importo a base d’appalto: € 3.690.855,84 IVA esclusa, oltre oneri sicurezza
per interferenza pari a € 1.999,00 IVA esclusa; Ribasso: -16,57%; Punteggio: 100; Importo d’aggiudicazione € 3.081.280,03
IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza inclusi. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 2 del 11/01/2019. VI.5 Bando GUUE 2017/S 185-380032 del 27/09/2017
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX19BGA1123 (A pagamento).

CTM SPA

Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Esito di gara - Fornitura gasolio autotrazione periodo dicembre 2018- gennaio 2019
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.le Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari – Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1;
mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione Avvisi e bandi di gara.
Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura gasolio per autotrazione. II.1.2) Codice
CPV principale: 09134000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura gasolio autotrazione
periodo dicembre 2018 – gennaio 2019. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7)
Valore totale dell’appalto: € 1.181.140,60. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai capitolati tecnici.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 7649216CB8; Ribasso del 5,10%.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione di un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. 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:
si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE
2016/S 234/427785 del 03.12.2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. G.294/18. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 29.11.2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato
aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: TRANSPORT SAS, Z.I.
Predda Niedda, str 16, 07100– SASSARI. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto. Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.181.140,60. Valore totale del contratto d’appalto: € 1.134.429,15. V.2.5)
Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: no. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un
offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data spedizione del presente
avviso all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea:09/01/2019
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX19BGA1124 (A pagamento).

CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Esito di gara - Servizi tramite hostess /steward
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.LE TRIESTE 159/3 – 09123 – CAGLIARI
– ITALIA; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti – tel.:
070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione Avvisi e bandi di
gara. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizi tramite hostess / steward. II.1.2) Codice
CPV principale: 63514000-5. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizi tramite hostess /steward.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
€ 70.732,60 + € 1.340,00 di oneri per la sicurezza compresi i rischi interferenziali. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione:
servizio di assistenza alla clientela presso Infopoint CTM S.p.A. di Piazza Matteotti, Cagliari. Lotto n. 1). II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di assistenza alla clientela presso Infopoint
CTM S.p.A. di Piazza Matteotti, Cagliari. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità, indicati nell’Allegato “Criteri
di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi”, ponderazione 70 e prezzo, ponderazione 30. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: opzioni: si. Opzione di proroga ai sensi dell’art.106 comma 11 del d.lgs. n.50/16. Aumento o diminuzione della prestazione ai sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs. n.50/16. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 7537735FAF. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: accoglienza e assistenza ai passeggeri
a bordo dei mezzi CTM OPEN e hostess/steward in occasione di eventi speciali svolti o organizzati da CTM. Lotto n. 2).
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto: accoglienza e assistenza ai passeggeri
a bordo dei mezzi CTM OPEN e hostess/steward in occasione di eventi speciali svolti o organizzati da CTM. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: criterio di qualità, indicati nell’Allegato “Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi”,
ponderazione 70 e prezzo, ponderazione 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. Opzione di proroga ai
sensi dell’art.106 comma 11 del d.lgs. n.50/16. Aumento o diminuzione della prestazione ai sensi dell’art.106 comma 12
del d.lgs. n.50/16. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 7537748A6B.
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Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. 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: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: GU V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 72 del 22.06.2018.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.146/18. Lotto n. 1). Denominazione: servizio di assistenza alla clientela presso Infopoint CTM S.p.A. di Piazza Matteotti, Cagliari. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 30.11.2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto
è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: VAALCH
SRL, Viale Marconi, 119 – 09131 - CAGLIARI. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di
appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del lotto: € 73.000,00 (+ / - 20%) + € 790,00 di oneri per la sicurezza
compresi i rischi interferenziali. Valore totale del contratto del lotto: € 50.881,00 + € 790,00 di oneri per la sicurezza compresi i rischi interferenziali. V.2.5) Informazioni sui subappalti. E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato:
no. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il
contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in
quanto anormalmente basse: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.146/18. Lotto n. 2). Denominazione: accoglienza e
assistenza ai passeggeri a bordo dei mezzi CTM OPEN e hostess/steward in occasione di eventi speciali svolti o organizzati
da CTM. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30.11.2018. V.2.2) Informazioni
sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici:
no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: VAALCH SRL, Viale Marconi, 119 – 09131 - CAGLIARI. Il contraente è una
PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del lotto:
€ 28.400,00 (+ / - 20%) + € 550,00 di oneri per la sicurezza compresi i rischi interferenziali. Valore totale del contratto del
lotto: € 19.851,60 + € 550,00 di oneri per la sicurezza compresi i rischi interferenziali. V.2.5) Informazioni sui subappalti. E’
probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese
di origine del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751.
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX19BGA1126 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo. Punti di contatto: tel.091
350241/350383 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Fornitura ricambi Bredabus e Bredamenarinibus. CIG 76217356B0 - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti:
34310000-3. II.2.1) Valore finale totale: € 750.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 07.12.2018. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 2 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: M.A. Mediterranea Autobus di Cirrincione Salvatore – Via M. de Cervantes, 5 – 90146 Palermo.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 609.675,00. Subappalto: no.
Il direttore generale
ing. Gianfranco Rossi
TX19BGA1127 (A pagamento).
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AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo. Punti di contatto: tel.091
350241/350383 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Fornitura ricambi per impianti pneumatici per mezzi aziendali. CIG 7621720A4E - II.1.5) Vocabolario comune
per gli appalti: 34310000-3. II.2.1) Valore finale totale: € 100.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23.11.2018. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: Officina Meccanica Marchese Giovanni - C.da Incorbina, 10 - Misilmeri (PA).
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 83.000,00. Subappalto: no.
Il direttore generale
ing. Gianfranco Rossi
TX19BGA1128 (A pagamento).

SERVIZI A RETE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Servizi a Rete S.r.l. Contrà Ped. San Biagio, 72 36100
Vicenza, C.F. e P.IVA 03196810240, telefono 0444394911, email: protocollo@aimvicenza.it, www.serviziaretesrl.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: interventi di posa nuove tubazioni e manutenzioni sulle reti gas metano nei
comuni gestiti da Servizi a Rete.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 02/01/19. LOTTO N. 1 CIG: 767592340B Aggiudicatario: Cologna Scavi
Srl di Montecchio Maggiore (VI) in RTI con Gerotto Lino Srl di Campodarsego (PD). Importo netto di aggiudicazione:
€ 807.000,00 + IVA di cui € 35.000,00 per oneri per la sicurezza. LOTTO N. 2 CIG: 76759824BB Aggiudicatario: Microscavi
Srl di Costabissara (VI) in RTI con Canella Scavi Srl di Porto Tolle (RO). Importo netto di aggiudicazione: € 820.220,50 +
IVA di cui € 35.000,00 per oneri per la sicurezza. LOTTO N. 3 CIG: 7675990B53. Aggiudicatario: Veronese Impianti Spa
di Este (PD) in RTI con Melinato Impianti Srl di Mirano (VE). Importo netto di aggiudicazione: € 845.503,50 + IVA di cui
€ 35.000,00 per oneri per la sicurezza. LOTTO N. 4 CIG: 7676019344 Aggiudicatario: OCT Srl di Noventa di Piave (VE).
Importo netto di aggiudicazione: € 782.875,00 + IVA di cui € 35.000,00 per oneri per la sicurezza.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Renato Guarnieri
TX19BGA1130 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune Di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione Procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo agli interventi programmati sul patrimonio a verde anni 2018- 2020 II.1.2) Codice CPV principale: 77313000 II.2.2) Codici supplementari 77211500 II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto Euro: 1.492.100.00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2018/S 140 – 320646 del 24 luglio 2018
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Data di aggiudicazione 19dicembre 2018 V.2.3) Aggiudicatario: “Consorzio Stabile Alpi in RTC con Baronchelli
Costruzioni S.r.l. con sede in Milano via Calizzano 1 V.2.4) Valore totale del contratto di appalto Euro 975.824,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I) Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 14 gennaio 2019
Il direttore del settore
arch. Paolo Riganti
TX19BGA1132 (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: Servizi di manutenzione sui sistemi e apparati ABB
installati a bordo delle UU.NN Marina Militare Italiana C.I.G. 75902421D9 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: Taranto Codice NUTS ITF43 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: Abb S.p.A.Via Vittor Pisani 16 20124 Milano Italia V.2.4) Valore totale
dell’appalto: euro 600.000,00 (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 G.U.U.E.:
28.12.2018.
Il capo ufficio contratti
c.f. Antonio Esposito
TX19BGA1141 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL PARDU
E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE
Sede: vico III Dante, 7 - 08040 Osini (NU), Italia
Punti di contatto: Tel. 0782/215146
Codice Fiscale: 91009340919
Partita IVA: 91009340919
Esito di gara - Affidamento servizi di ingegneria “Realizzazione aerofune osini-gairo”
Stazione appaltante: Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale – vico III Dante n. 7 - 08040
Osini – sito http://www.unionetacchiogliastra.gov.it
Appalto aggiudicato: Servizi di ingegneria relativi a “REALIZZAZIONE AEROFUNE OSINI-GAIRO”
Procedura per l’individuazione degli offerenti: procedura aperta; Criterio per la scelta dell’offerta migliore: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016
Ditte partecipanti: 4 (quattro), ammesse 4 (quattro):
• RTP: Studio di ingegneria per la montagna di Ing. Boghetto Andrea (capogruppo mandatario), Ing. Laura Molinari
(mandante), Geologika s.r.l. (mandante), Archeologa Pische Alessandra (mandante);
• RTP: Ing. Marco Mario Piroddi (capogruppo), Arch. Stefano Serpenti (mandante), Ing. Martin Oberhuber (mandante),
Arch. Federica Festa (mandante), Geol. Luigi Murgia (mandante);
• RTP Ing. Pietro Paolo Mossone (capogruppo), Ing. Marcello Lai (mandante), Ing. Fabrizio Puddu (mandante), Ing.
Jonathan della Marianna (mandante), Dott. Geol. Antonello Frau (mandante);
• RTP: Studio Rosso Ingegneri Associati S.r.l (capogruppo), Arch. Stefano Pompeo (mandante).
Determina di aggiudicazione n. 64 del 26/11/2018; Aggiudicatario: RTP Studio di ingegneria per la montagna di Ing.
Boghetto Andrea (capogruppo mandatario),PEC: andrea.boghetto@ingpec.eu;
Importo di aggiudicazione: € 86.862,66 oltre IVA e cassa; Responsabile unico del procedimento: ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: Ing. Daniela Cuboni; Scadenza del termine dilatorio: 08/01/2019 (35 giorni dall’invio
dell’ultima comunicazione ai partecipanti).
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Alessandro Casu
TX19BGA1146 (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: Supporto logistico integrato per elicotteri EH 101
C.I.G. 7560700703. 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: La Spezia
Codice NUTS ITC34 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
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
07.12.2018 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 5.127.000,00 (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 G.U.U.E.: 03.01.2019
Il capo ufficio contratti
c.f. Antonio Esposito
TX19BGA1148 (A pagamento).

C.U.C. MONOPOLI - FASANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, Via
Garibaldi n.6, 70043 Monopoli (BA).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di pulizia degli uffici comunali, servizio di affissioni di proprietà comunale e servizio
di trasporto del gonfalone in occasione di eventi e cerimonie solenni. Importo complessivo dell’affidamento: € 655.661,41
(IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta attraverso il sistema telematico Empulia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 20.12.2018. Offerte ricevute nei termini: n.9; Aggiudicatario: “La Splendor
Snc di Palmieri Giuseppe & C.”, corrente in Casagiove (CE), via G. Marconi, n.23; Importo € 655.661,41 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Estremi di pubblicazione del bando: GUCE 27.07.2018 - GURI n.90 del
03.08.2018. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari, piazza Massari 6/14 - 70122 - Bari.
Il responsabile della C.U.C
ing. Angela Pinto
TX19BGA1150 (A pagamento).

COMUNE DI CARLOFORTE
Esito di gara - CIG 7513827E2E
La procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta integrale dei rifiuti urbani e servizi connessi nel territorio
comunale per un periodo di anni 7 (sette) 2018 - 2025 è stata aggiudicata, con det. n. 7 del 15/01/2019, alla Società TeknoService S.r.l. con sede in Viale dell’Artigianato n.10 10045 Piossasco (TO) P.I. 08854760017, per un importo di aggiudicazione
di € 10.540.455,10 al netto dell’Iva e un punteggio complessivo di 73,389/100.
Il responsabile dell’area
Sebastiano Strina
TX19BGA1153 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA

Sede: Lungarno Pacinotti n. 43/44, 56126 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80003670504
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44 Pisa 56126 Italia. Persona di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica
- Dott.ssa Giulia Appendino Tel.: +39 0502212308 - E-mail: gare@unipi.it - Fax: +39 0502212392, Indirizzi Internet principale: www.unipi.it, Indirizzo del profilo di committente https://www.unipi.it/index.php/gare/itemlist/category/1378-forniture,
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Principali settori di attività: Istruzione
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: fornitura di infrastruttura di Storage e successiva assistenza e manutenzione, codice CPV: 30233180,
tipo di appalto: Forniture
-Breve descrizione: fornitura di infrastruttura di Storage e successiva assistenza e manutenzione: CIG 7563579ED4;
CUP: I57D18000190005; NUTS: ITI17.
- suddivisione in lotti: no
- Valore totale dell’appalto: Euro 500.000,00, IVA esclusa;
-luogo principale di esecuzione: Amministrazione Centrale, Lungarno Pacinotti n. 43/44 – Pisa, salvo specifiche prestazioni che, su richiesta dell’Amministrazione, potranno essere eseguite in luoghi diversi;
- criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: gli elementi qualitativi e quantitativi sono indicati nel disciplinare
di gara ai punti 18.1 e18.2 / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30, Opzioni: no
-con provvedimento prot. n. 79264 del 11/12/2018 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura alla
TRII S.r.l.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo: procedura aperta, l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì, pubblicazioni relative alla stessa
procedura: GU S: 2018/S 132-300203
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Denominazione: fornitura di infrastruttura di Storage e successiva assistenza e manutenzione; un contratto di appalto è
stato aggiudicato: sì; data di conclusione del contratto di appalto 18/12/2018;
-Numero di offerte pervenute: 1, numero di offerte ricevute da PMI: 1, numero di offerte pervenute per via elettronica: 1.
-Nome e indirizzo del contraente: TRII srl, Via di Novoli 5, Firenze (FI),
-Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 500.000,00 EUR;
-Valore totale del contratto di appalto: 496.000,00 EUR
-E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato;
-valore del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: 142.004,80 EUR, breve descrizione della porzione del contratto
d’appalto da subappaltare: Installazione, configurazione e avvio operativo dei sistemi, migrazione dei dati, manutenzione 36
mesi –quota percentuale: 28,63%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- responsabile del procedimento: dott. Maurizio Davini
- bando Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V Serie Speciale n. 82 del 16/07/2018.
- contratto stipulato in data 18/12/2018 rep. 6641.
- documentazione di gara e ulteriori informazioni su sito https://start.toscana.it
- Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze Italia.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/01/2019.
Il dirigente direzione edilizia e telecomunicazione settore telecomunicazione
dott. Stefano Suin
TX19BGA1160 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Punti di
contatto: A2A S.p.A. – DGE/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo generale
dell’ente aggiudicatore: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore. Elettricità. Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara 022/2018 Fornitura in
opera di trasformatori di potenza. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture. Acquisto. Luogo principale di esecuzione: Milano e provincia, Brescia e provincia. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in opera di
trasformatori di potenza. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 31172000-2. II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 15.697.696,20 EUR IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: Gara 022/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Avviso sul Sistema di qualificazione. Numero dell’Avviso nella GUUE: 2011/S 063-102633 del 31/03/2011. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’Avviso
nella GUUE: 2014/S 045-076131 del 05/03/2014, 2016/S 072-126622 del 13/04/2016 e 2017/S 063-119449 del 30/03/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 1. Denominazione: 5200000975/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/12/2018. V.1.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Elettromeccanica
Tironi Srl, Via degli Scarlatti 85, 41122 Modena. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 11.853.546,20 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato, IVA esclusa: Non noto. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 2. Denominazione:
5200000979/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/12/2018. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ABB Spa, Via Campestrin
10, 35043 Monselice PD. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 3.844.150,00
EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) informazioni complementari: Lotto 1 V.1.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 5, di cui una non idonea VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla gazzetta ufficiale dell’unione
europea: 31/12/2018
A2A S.p.A. - Il dIrettore supply chain
Claudio Sanna
TX19BGA1164 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Punti di
contatto: A2A S.p.A. – DGE/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo generale
dell’ente aggiudicatore: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore. Elettricità. Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara 034/2018 Realizzazione e
messa in servizio nuove cabine primarie Rozzano e S.Cristoforo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione: Rozzano e Milano. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Realizzazione
e messa in servizio nuove cabine primarie Rozzano e S.Cristoforo. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 453154002. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 36.143.836,10 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 034/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
Avviso sul Sistema di qualificazione. Numero dell’Avviso nella GUUE: 2012/S 042-068841 del 01/03/2012. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’Avviso nella GUUE: 2015/S 018-029510 del 27/01/2015, 2016/S 072-126571 del 13/04/2016
e 2018/S 026-057897 del 07/02/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 1. Denominazione: 5200000983/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/12/2018. V.1.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI Siemens Spa/Editel Spa, Via Vipiteno 4, 20128 Milano. V.1.4) Informazione
sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 36.143.836,10 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui
subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato, IVA esclusa: Non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla gazzetta ufficiale dell’unione europea: 31/12/2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX19BGA1165 (A pagamento).
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A.S.V.O. S.P.A.
Ambiente Servizi Venezia Orientale S.p.A.
Sede: Portogruaro (VE)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.S.V.O. S.p.A. Ambiente Servizi Venezia Orientale – via Daniele
Manin 63/A Portogruaro (Ve) 30026 - Italia – Punti di contatto: Direzione Generale - telefono +39 0421 705733 - all’attenzione di Ufficio Appalti e Contratti – posta elettronica segreteria@asvo.it fax +39 0421 275848 Codice NUTS ITH35
- indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL) www.asvo.it. I.2); I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico – I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ambiente;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1)Fornitura di sacchi e sacchetti per la raccolta differenziata suddiviso in lotti aggiudicabili singolarmente LOTTO 1 CIG 7602794814 LOTTO 2 CIG 7602804057
II.1.2) CPV 19640000; II.1.3) Forniture II.1.4) Fornitura di sacchi e sacchetti per la raccolta differenziata; II.1.6)Questo
appalto è suddiviso in lotti: si; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) € 316.673,60; II.2); II.2.1) LOTTO N. 1
Fornitura sacchi e sacchetti CIG 7602794814 LOTTO N. 1 II.2.2) CPV 19640000; II.2.3) Codice NUTS ITH35; Luogo di
consegna: località Centa Taglio in Comune di Portogruaro (Ve);II.2.4) N. 4.000.000 sacchetti biodegradabili e compostabili, da utilizzare per la raccolta differenziata dei rifiuti organici; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II:2.11) Opzioni:
no; II.2.13) no; II:2.14); II.2); II.2.1)LOTTO N. 2 Fornitura sacchi e sacchetti CIG 7602804057 LOTTO N.2; II.2.2) CPV
19640000; II.2.3) Codice NUTS ITH35; Luogo di consegna: in località Centa Taglio in Comune di Portogruaro (Ve); II.2.4)
N. 3.200.000 sacchi in polietilene a bassa densità (LDPE) riciclato; N. 2.400.000 sacchi in polietilene a bassa densità (LDPE)
riciclato; N. 1.100.000 sacchi in polietilene a bassa densità (LDPE) riciclato; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II:2.11)
Opzioni: no; II.2.13) no; II:2.14);
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) TIPO DI PROCEDURA; IV.1.1) Aperta; IV.1.3); IV.1.6); IV.1.8) no; IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) sì, bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE 2018/S 166379460 del 30/08/2018; IV.2.8); IV:2.9);
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: LOTTO N. 1 Fornitura sacchi e sacchetti CIG 7602794814; il
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si;V.2); V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO:
16.10.2018; V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute 04; numero di offerte pervenute per
via elettronica 04; V.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Sartori Ambiente Srl, Arco (TN) Codice NUTS
ITH20; Italia; il contraente è una PMI: si; V.2.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO
(IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 128.400,00; valore finale totale del contratto d’appalto
€ 84.393,60; V.2.5;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: LOTTO N. 2 Fornitura sacchi e sacchetti CIG 7602804057;
il contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si;V.2); V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 16.10.2018; V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute 03; numero di offerte pervenute per via elettronica 03; V.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: ZAC Plast Srl - Napoli Codice NUTS
ITF33; Italia; il contraente è una PMI: si; V.2.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO
(IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 284.110,00; valore finale totale del contratto d’appalto
€ 232.280,00; V.2.5);
SEZIONE VI: ALTRE VI.3); VI.4)PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Indirizzo postale Cannaregio 2277Città Venezia Codice postale 30121 Paese Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it; Telefono +39
041 2403911; fax +39 041 2403940; Indirizzo internet (URL)www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2); VI.4.3) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione; VI.4.4); VI.5) DATA DI SPEZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA
GUUE: 15.01.2019
Il direttore generale
dott. Carlo Daniele Tonazzo
TX19BGA1166 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO - SANITARIA BERGAMO OVEST - TREVIGLIO
Sede legale: piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio
Codice Fiscale: 04114450168
Partita IVA: 04114450168
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
A.S.S.T. Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale n. 1
24047 Treviglio
Italia
Telefono: +39 0363424005 – U.O.S. Gestione Acquisti – Provveditorato Economato – Ufficio Gare
Posta elettronica: ufficiogare@asst-bgovest.it
Fax: +39 0363424404
Indirizzi internet:
www.asst-bgovest.it
I.2) Appalto congiunto:
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di implementazione e gestione dei sistemi informatici occorrenti ai laboratori e reparti dell’ASST Bergamo Ovest
II.1.2) Codice CPV principale
72500000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione
Servizio di implementazione e gestione dei sistemi informatici occorrenti ai laboratori e reparti dell’ASST Bergamo Ovest
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
ASST Bergamo Ovest di Treviglio
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di implementazione e gestione dei sistemi informatici occorrenti ai laboratori e reparti dell’ASST Bergamo Ovest
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Valutazione elementi qualitativi previsti nel disciplinare di gara / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Importo a base d’asta / 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
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II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero di avviso nella GU S:2018/S 114-259415
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione. Sistema di implementazione e gestione di servizi informatici occorrenti ai laboratori analisi e reparti
dell’ASST Bergamo Ovest.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/lotto non è stato aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o le domande di partecipazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Mombrini.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Brescia Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/01/2019
Il direttore generale
dott. Peter Assembergs
TX19BGA1167 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Nord Ovest
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara GELAV 017-18
Lavori di ripristino del rivestimento superficiale di calcestruzzo ammalorato della volta della galleria “Valloria” nel
Comune di Savona.
CIG: 7612145CC3 – SIL: GEMS151916.
Importo complessivo dell’appalto € 1.731.711,87 (di cui € 265.772,13 per oneri sicurezza).
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto, a procedura aperta n. GELAV 017-18.
Offerte pervenute n. 20, offerte ammesse n. 20.
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Impresa aggiudicataria BETTI S.P.A. con sede in viale Porta Sant’ Angelo,27 - 05100 Terni (TR) con il ribasso del -23,237%.
Importo di aggiudicazione € 1.392.302,84 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione efficace n. CDG-0007968-P
del 08.01.2018 con il criterio del massimo prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera a).
Il responsabile del supporto amministrativo gestionale
Silvia Assunta Anna Mereu
TX19BGA1168 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede: via Cognetti, 36 - 70121 Bari, Italia
Punti di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491 - Email: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax +39
0805723018 - Indirizzo internet: www.aqp.it
Esito di gara - Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici
professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
incluse tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016, ed inoltre degli
artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all’intervento di potenziamento, estendimento e risanamento della rete
idrica e fognaria nell’abitato di San Vito dei Normanni (BR) - CIG 7144582793 - CUP E61B14000490005
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Indirizzi internet: www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P1270 Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.
Lgs. n. 50/2016, ed inoltre degli artt. 91 e 100 del D. Lgs. n. 81/2008, relativi all’intervento di potenziamento, estendimento
e risanamento della rete idrica e fognaria nell’abitato di San Vito dei Normanni (BR). II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): 240.071,51 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI – V Serie Speciale n. 85 del 26/07/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/12/2018. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 14; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP “STUDIO TECNICO ING. LUIGI MILELLA (Cap.) - ING. SALVATORE VERNOLE – ING. CARLO MODUGNO – ING. ALESSANDRO
ANTEZZA – ING. ALDO DI LAURO – ARCH. NICOLA FERDINANDO FUZIO – ING. FRANCESCO D’ELIA” – C.so
Alcide De Gasperi, 529/C – Bari (BA) - 70100 - Italia. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
124.837,19 EUR. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sul sito di questa Società www.aqp.it nella Sezione “Società Trasparente - Bandi di gara e contratti”.
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX19BGA1170 (A pagamento).

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Ufficio Gare e Contratti
Sede legale: viale Venezia n. 18 A - 33085 Maniago (PN), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare - E-mail: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it - Tel. 0427707264
Codice Fiscale: 01803650934
Partita IVA: 01803650934
Esito di gara - Servizio di gestione degli interventi di manutenzione del territorio area: Valcellina, Val Colvera, Val Tramontina, Forra del torrente Cellina nel Parco Naturale Dolomiti Friulane
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione degli interventi di manutenzione del territorio area:
Valcellina, Val Colvera, Val Tramontina, Forra del torrente Cellina nel Parco Naturale Dolomiti Friulane.
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Importo complessivo dell’appalto: € 305.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto
qualità/prezzo; Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: 0 - Imprese ammesse: 2 - Impresa aggiudicataria: Valcellina
Cooperativa s.c.” con un ribasso dello 0,169% - Importo di aggiudicazione € 304.493,40 + IVA.
Il responsabile dell’ufficio gare
geom. Giorgio Guerra
TX19BGA1172 (A pagamento).

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “SAVERIO DE BELLIS”
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
Sede legale: via Turi n. 27, 70013 Castellana Grotte (BA), Italia
Codice Fiscale: 00565330727
Esito di gara - CIG 7524161E11
L’I.R.C.S.S. De Bellis informa che, in esito alla indizione della procedura telematica aperta su piattaforma EmPulia n.
PI144152 del 16/07/2018, con Deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 10/01/2019 l’Istituto ha aggiudicato alla Biocartis (BE 0827475227 – CHE-113.721.204) con 95,85 / 100 punti ed al prezzo complessivo di € 354.000,00, i.e., la fornitura in
service di n. 1 sistema per la determinazione dello stato mutazionale dei geni KRAS, NRAS e BRAF, per la durata di 60 mesi.
Base d’asta: € 400.000,00, i.e. C.I.G. 7524161E11.
Ditte che hanno presentato offerta:
1. Biocartis (BE 0827475227 – CHE-113.721.204);
2. Diatech Pharmacogenetics S.r.l. (P.IVA 02483840423).
Ditte escluse: nessuna. Durata del contratto: 60 mesi.
Il dirigente Area Gestione Patrimonio
dott. Fabio Scattarella
TX19BGA1176 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA
E DELLE MARCHE ‘TOGO ROSATI’
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ‘Togo
Rosati’ Via Salvemini n. 1 Perugia
Sezione II: Oggetto: affidamento di servizi assicurativi
Sezione IV: Procedura: aperta
Sezione V: Aggiudicazione Data di aggiudicazione: 11/12/2018. Lotto 1: polizza “ALL RISKS PROPERTY” CIG
7659377DD7. Aggiudicatario AXA Assicurazioni S.p.A. Importo di aggiudicazione: € 71.107,48. Lotto 2: polizza “RCT/O”
CIG 7659393B0C. Aggiudicatario UNIPOLSAI Assicurazioni. Importo di aggiudicazione: € 21.935,38. Lotto 3: polizza
“INFORTUNI CUMULATIVA” CIG 7659418FAC. Aggiudicatario UNIPOLSAI Assicurazioni. Importo di aggiudicazione:
€ 4.243,24. Lotto 4: polizza “CVT MISSIONI” - CIG 7659449943. Aggiudicatario UNIPOLSAI Assicurazioni. Importo di
aggiudicazione: € 8.102,14. Lotto 5: polizza “RC AUTO” CIG 7659459186. Aggiudicatario UNIPOLSAI Assicurazioni.
Importo di aggiudicazione: € 39.906,46. Lotto 6: polizza “RC PATRIMONIALE” CIG 7659470A97. Aggiudicatario XL
Insurance Company SE. Importo di aggiudicazione: € 19.270,00. Lotto 7: polizza “TUTELA LEGALE” CIG 76594813AD.
Non sono pervenute
Il dirigente U.O.G.B.S.L.
dott. Andrea Garghella
TX19BGA1184 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: p.le Marconi n. 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Appalto dei lavori di realizzazione della nuova piazza Garibaldi in Comune di Concordia sulla Secchia CUP C57H15000620002D - CIG7631951533 - CPV 45230000-8
Aggiudicatario: Impresa Merighi srl
Valore dei contratto: € 942.274,34
Atto di aggiudicazione: Determinazione n. 10 del 10/01/2019
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX19BGA1177 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: p.le Marconi n. 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Appalto dei lavori di ristrutturazione dell’ex municipio del Comune di Cavezzo
- CUP J49G15000020000 - CIG 7623653579 - CPV 45454000-4
Aggiudicatario: RT cost.do mandataria Martino Costruzioni spa mandante Possenti Impianti srl
Valore dei contratto: € 763.262,84
Atto di aggiudicazione: Determinazione n. 32 del 17/01/2019
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX19BGA1179 (A pagamento).

FONDAZIONE FERRARA ARTE
Partita IVA: 01306190388
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Fondazione Ferrara Arte, Piazzetta Municipale, 2 Ferrara cap: 44121 - Paese: ITALIA - Punti di contatto:
posta elettronica: ferraraarte@gmail.com - Indirizzo internet www.ferraraarte.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
altro: Fondazione. I.3) Principali settori di attività: servizi ricreativi, cultura e religione. I.4) Concessione di un appalto a
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di trasporto delle opere d’arte per la mostra “Boldini e la moda”. II.1.2) tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: C) Servizi - Categoria di servizi: N. 02 (Per le categorie di servizi 1-27 crf all II direttiva 2004/18/CE) – Luogo principale esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Codice NUTS IT: ITD56. II.1.4) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: trasporto di
opere da prestatori a Ferrara e ritorno ai prestatori. II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale:
60300000. II.1.6) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): NO. II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore finale totale degli appalti: VALORE:
267.236,12 Moneta: EUR IVA ESCLUSA
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU’
BASSO. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI; BANDO DI GARA - NUMERO DELL’AVVISO NELLA
GUUE: 2018/S 201-457846 DEL 15/10/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1): Denominazione: Servizio di trasporto opere d’arte per la
mostra “Boldini e la moda”. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/01/2019. V.2) INFORMAZIONI
SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 5; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: denominazione ufficiale: Apice Venezia srl, Via Mutinelli, 23/1 — 92 —
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Città: Mestre Venezia - codice postale: 30173 Paese: Italia (IT) - telefono: +39 041936697 posta elettronica: apicvenezia@
legalmail.it fax: +39 041936806. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
VALORE: 330.000,00 Moneta: Euro IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: VALORE: 267.236,12 Moneta: Euro IVA
esclusa. V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: è possibile che il contratto venga subappaltato NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto
è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea NO. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
- VI. 3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per l’Emilia Romagna, Indirizzo Postale: Via Massimo D’Azeglio, 54, 53 – Bologna cap: 40123 Paese: Italia - Telefono: +39
0514293101. VI. 4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE IL 17/01/2019
Il presidente
avv. Tiziano Tagliani
TX19BGA1187 (A pagamento).

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Avviso di aggiudicazione d’appalto - CIG 76802094F6
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento del servizio di conduzione e manutenzione con assunzione del ruolo di terzo responsabile degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, riscaldamento, trattamento dell’aria, impianti idrici pressurizzati e
impianti di sollevamento delle acque bianche e nere di proprietà di Inarcassa in Roma e provincia per la durata di un biennio
(GAP 24/18).
SEZIONE IV: Procedura: telematica aperta. Aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Data della aggiudicazione definitiva: 16/01/2019. Informazioni sulle offerte:
Numero offerte pervenute: 15. Nome e recapito dell’aggiudicatario: T.I.G.I.T. S.r.l. Via Giuseppe Valmarana, 25 Roma. Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato: € 218.000,00 Valore finale totale: € 196.088,60.
Il R.U.P.
ing. Laura Mastromatteo
TX19BGA1180 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - NAPOLI
Esito di gara - CIG 74925518AD
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Autonomo per le Case Popolari - Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: progettazione esecutiva ed esecuzione intervento costruttivo pilota per la realizzazione di
n. 29 alloggi di E.R.P. nel Comune di NOLA località Masseria Sarnella. Importo a base d’asta: Euro 6.283.179,77
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: N. offerte ricevute: 27 N. offerte ammesse: 18 Concorrente aggiudicatario A.T.I.
CHIRON SERVICE S.r.l. (C.F. 03363730619) Via Nino Bixio, 173 – 81024 Maddaloni (CE) Punteggio complessivo 78,636
Ribasso offerto 15,510%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ Area Tecnico
Patrimoniale dell’Ente in Via Domenico Morelli 75 - 80121 Napoli tel. 081.7973119.
Il dirigente
dott. Mario Festa
TX19BGA1185 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNE DI ASCOLI PICENO
per conto del Comune di San Benedetto del Tronto
Avviso di aggiudicazione - CIG 74789733C3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Comune di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto piazza Arringo, 7, 63100 Ascoli Piceno (AP); Tel. fax 0735 7941; e-mail torquatia@comunesbt.it; URL: www.comunesbt.it.
SEZIONE II. OGGETTO: CPV: 90910000-9; Affidamento del servizio di pulizia, facchinaggio di fine rulliera, refrigerazione, e gestione del cassettame da espletarsi presso il locale mercato ittico all’ingrosso a gestione comunale per il periodo
dal 2018 al 2021 e con opzione di rinnovo per un ulteriore anno; mediante procedura aperta (art. 95 c.2 del Codice) secondo
quanto indicato negli Atti di Gara; Durata: tre anni con possibilità di rinnovo.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data aggiudicazione: 20/11/2018. N. offerte ricevute: 2 (due); Aggiudicatario: Leader Service Soc. Coop. corrente in Bari, alla via San Giorgio Martire n. 76 (c.f. e P.IVA 05400500723). Valore compl.vo
dell’appalto: € 238.284,00 (euro duecentotrentottomiladuecentottantauattro/00), pari ad € 79.428,00 annui.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Rag. Augusto Torquati. Organo competente per le procedure di ricorso:
T.A.R. Marche, Via della Loggia n. 24 – 60121 Ancona.
Il dirigente
dott. Pierluigi Raimondi
TX19BGA1186 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO
Esito di gara - CIG 7611989C07 - CUP B26H18000070004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rozzano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di Rifunzionalizzazione degli Impianti Sportivi di via Monte
Amiata – Via Vesuvio
Importo complessivo dell’appalto: € 1.870.855,73.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, pubblicata in GURI n. 105 del 10.09.2018. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Imprese partecipanti: n.3 - Imprese ammesse: n. 3 Impresa aggiudicataria: “A.T.I. tra la
ditta Limonta Sport s.p.a. e Mast s.r.l.”. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.746.524,48, oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Panzarino
TX19BGA1188 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma
– 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna di SACCHI POSTALI per
Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste II.1.2) Codice CPV principale 18933000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di SACCHI
PER CORRISPONDENZA per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste. Cumulabilità dei Lotti: I lotti 1 e 2 non
sono cumulabili tra loro. Il lotto 3 è cumulabile con il lotto 1 o il lotto 2. Le caratteristiche e le modalità della fornitura sono
riportate nel CSO Parte II (Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche SACCHI PER CORRISPONDENZA per Poste Italiane
S.p.A. e società del Gruppo Poste). In sintesi: Lotto 1 riferito a fornitura di SACCHI POSTALI GRANDI (60% del fabbisogno); Lotto 2 riferito a fornitura di SACCHI POSTALI GRANDI (40% del fabbisogno); Lotto 3 riferito a fornitura di
SACCHI POSTALI PICCOLI (100% del fabbisogno) II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 1 376 994.24 EUR II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la
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fornitura e consegna di SACCHI POSTALI GRANDI per Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste. Lotto n.: 2 CIG
7557322367 II.2.2) Codici CPV supplementari 18933000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di
esecuzione: Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e
consegna di SACCHI POSTALI GRANDI per Poste Italiane S.p.A. e società del Gruppo Poste (40% del fabbisogno). 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.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 129-295062
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 2 CIG 7557322367. Denominazione: Accordo
Quadro per la fornitura e consegna di SACCHI POSTALI GRANDI per Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Saccheria F.lli Franceschetti Spa. Provaglio d’Iseo. Italia. Codice
NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 376 994.24 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 117 995.81 EUR
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 18/01/2019
Il responsabile acquisti
Paolo Gencarelli
TX19BGA1190 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Prodotti chimici vari
2019/S 011-021363
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Attivazione di un contratto a valore per la fornitura di liquidi di processo, per ramatura alcalina, senza cianuri, presso
l’impianto di ramatura dello Stabilimento di Verres
Numero di riferimento: 7285324
II.1.2) Codice CPV principale
24960000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di prodotti chimici senza cianuri per impianto ramatura tondelli.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 700 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Attivazione di un contratto a valore per la fornitura di liquidi di processo, per ramatura alcalina, senza cianuri, presso
l’impianto di ramatura dello Stabilimento di Verres
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
24960000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC
Codice NUTS: ITC20
Luogo principale di esecuzione:
Via Glair 36, 11029 Verres (AO).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di prodotti chimici senza cianuri per impianto ramatura tondelli.
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
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
la concorrenza è assente per motivi tecnici
Spiegazione:
Unica ditta in grado di fornire prodotti chimici senza cianuri i cui risultati sono comparabili a quelli con cianuro
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7285324
Lotto n.: 1
Denominazione:
Attivazione di un contratto a valore per la fornitura di liquidi di processo, per ramatura alcalina, senza cianuri, presso
l’impianto di ramatura dello Stabilimento di Verres
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
07/01/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
COVENTYA
Piazza San Fedele
Milano
20121
Italia
E-mail: amministrazione_italia@coventya.com
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://WWW.COVENTYA.COM
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: 700 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 700 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/01/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BGA1191 (A pagamento).
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COMUNE DI ZAMBRONE (VV)
Sede: via C. Alvaro - 89868 Zambrone
Punti di contatto: Tel. 0963-392022 - Pec: amministrativozambrone@asmepec.it
Codice Fiscale: 00313730798
Partita IVA: 00313730798
Avviso appalto aggiudicato - Bando di gara n. 35/2018 - Servizio trasporto alunni scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020 - Comune di Zambrone (VV).
Procedura di aggiudicazione: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016.
Oggetto dell’appalto: Affidamento Servizio trasporto alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
AA.SS. 2018/2019 e 2019/2020 - Comune di Zambrone (VV) – CIG 7558337900.
Importo appalto complessivo € 82.280,00 di cui: a) importo soggetto a ribasso €. 80.780,00; b) importo oneri sicurezza
non soggetti a ribasso €.1.500,00; Costi di interferenza €. 0.
Durata del servizio: due anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 - CPV: 60130000-8 – Servizi speciali di trasporto passeggeri.
Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Giuseppe Tripodi - Comune Zambrone (VV).
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazioni n. 171 del 25/09/2018 e n. 07 del 14/01/2019 del Responsabile Area
Amministrativa - Ufficio AA.GG. del Comune di Zambrone (VV).
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95
comma 4 ed art. 97 del citato decreto legislativo n. 50/2016.
Numero di offerte ricevute: n. 1 – ditte escluse: 0.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DUO SERVICE S.r.l. con sede in c/da Concistocchi n. 31 – Rende (CS) – P. IVA
03087700781.
Valore dell’offerta (o delle offerte) di aggiudicazione: ribasso percentuale del 3,33% sull’importo a base di gara di €.
80.780,00, e quindi per l’importo di €. 78.090,03 oltre €. 1.500,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA.
Subappalto: non ammesso.
Pubblicazione del bando: Bando di gara n. 35/2018 pubblicato all’albo pretorio on-line della Provincia in data 07/08/2018
al reg. n. 1542/2018, sulla GURI n. 93 del 10/08/2018.
Scadenza presentazione offerta ore 12:00 del giorno 05/09/2018.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Calabria.
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti.
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Tripodi
TX19BGA1192 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Esito di gara - CUP B23D030000105- CIG 74745891F9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro Via G. Mezzacapo, 39 - 84036 Sala Consilina (SA) - C.F.: 83002270656.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di aggiornamento impianti di automazione irrigui e telecontrollo consortili.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 2, ammesse: 2. Aggiudicazione definitiva: 19/11/2018. Aggiudicatario: IDEA – Information Development and Automation S.r.l., P.I. 02826430965, con sede in Via Polveriera, 25, c.a.p. 20026
Novate Milanese (MI). Prezzo di aggiudicazione: € 52.104,00, oltre IVA ed al netto del ribasso del 4,000%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Info: Tel. 0975/21004; Fax 0975/270049; E-mail: gare@bonificatanagro.it.
R.U.P. ing. Mariano Lucio Alliegro.
Il presidente
dott. Beniamino Curcio
TX19BGA1205 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO “ DI BENEVENTO
Esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta accelerata relativa all’affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile terzi e dipendenti (RCT/O) dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento - CIG 77020626A0, di cui al
bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 143 del 07/12/2018 è andata deserta.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX19BGA1197 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
per il Comune di Signa
Esito di gara - CIG 7465467A40
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia per il
Comune di Signa.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di nuova realizzazione della circonvallazione del capoluogo, 3° lotto, 1° stralcio, da
via Amendola a via del Metolo nel Comune di Signa; CPV: 45233122-0.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 6/7/2018. Aggiudicatario: Rosi Leopoldo S.p.A.; Ribasso: 26,50%; Importo:
€ 574.371,13 oneri di sicurezza compresi oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Profilo committente: https://start.toscana.it/.
Il dirigente
avv. F. Zucchermaglio
TX19BGA1204 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Viterbo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi assicurativi.
SEZIONE V: AGGIUDICATARI: si è provveduto unicamente all’affidamento dei seguenti lotti: Lotto n. 5 - Libro
matricola auto (CIG 762192644F) - UnipolSai di Bologna per l’importo lordo per 36 mesi di €. 101.481,81; Lotto n. 6 - Rc
patrimoniale- (CIG Z9B24E408F) - XL Insurance Company SE di Milano - per l’importo lordo per 36 mesi €. 19.170,00.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Catia Venanzi
TX19BGA1207 (A pagamento).

A.S.L. CN2 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALBA E BRA
Sede: via Vida, 10 - Alba

Esito di gara n. 7187840 – CIG 7613894019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. CN2 - Azienda Sanitaria Locale di Alba e Bra - Via
Vida 10 – 12051 Alba (CN).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura ed installazione un tomografo assiale computerizzato multistrato
presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno dell’ASL CN2 Alba-Bra.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. n. offerte pervenute: 4; Ditta aggiudicataria: GE Medical Systems Italia S.p.A. Via
Galeno, 36. Milano Importo di aggiudicazione: € 2.051.800,00 IVA esclusa; Durata: 120 mesi per la manutenzione full risk.
Determina di aggiudicazione: n. 1299 del 19/12/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. È stato trasmesso alla G.U.U.E. il 16/01/2019. Il risultato integrale di gara è
consultabile sul sito aziendale al seguente indirizzo. http://www.aslcn2.it/bandi-gara-contratti/ tel. 0173/316516 - fax 0173316480 – pec: aslcn2@legalmail.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Monti
TX19BGA1212 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Esito di gara - CIG 765586185A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pozzuoli, Via Tito Livio, 4 – 80078 (NA)
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura in noleggio senza riscatto con posa in opera di un sistema automatico di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di Pozzuoli, per un periodo di anni 04 e
per n° 23 sistemi automatici.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: società Project Automation S.p.A., con sede legale a Monza (MB), per € 308.016,00
oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://www.comune.pozzuoli.na.it/entra-in-comune/
bandi-di-gara-e-contratti
Il dirigente delegato - Comandante P.M.
col. dott.ssa Silvia Mignone
TX19BGA1208 (A pagamento).

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Avviso di gara esperita – CIG 7384249B09
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cellino S. Marco
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati di questo ente per 24 mesi
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta Universal Service S.n.c. - Sede legale in via San Marzano di San Giuseppe
(Ta). Importo netto aggiudicazione: € 1.326.048,15 oltre i.v.a. al 10%.
Il responsabile del settore IV e R.U.P.
ing. Gianni Patera
TX19BGA1209 (A pagamento).

SRT S.P.A.
Esito di appalto aggiudicato
Lotto 1 Novi: CIG 7709787D7D - Lotto 2 Tortona: CIG 7709818714
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.P.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, 15067 Novi
Ligure, Tel. 0143/744516 Fax 0143/321556 mail@pec.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di “prelievo, trasporto e recupero dei rifiuti urbani costituiti da materassi prodotti nel
bacino, provenienti dai centri di raccolta comunali, e depositati presso i siti di SRT S.p.A.”, recante importo a base di gara di
€ 127.350,00 (LOTTO 1 € 84.900,00 e LOTTO 2 € 42.450,00) oltre che € 900,00 per O.S. non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 16/01/2019. Offerte ricevute e ammesse:
1. Aggiudicatario: MARTE SRL di Veduggio con Colzano (MB), per l’importo contrattuale complessivo presunto di netti
€ 128.020,50 (€ 85.347,00 per il LOTTO 1 ed € 42.673,50 per il LOTTO 2), a seguito del ribasso univoco offerto, per
entrambi i lotti, dello 0,18% sul prezzo unitario a base di gara di € 285,00/tonn di cui € 2/tonn per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso, per un totale, così, di € 284,49/tonn.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
TX19BGA1211 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE 1: AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di
Milano - Corso Italia 19 - 20122 Milano.
SEZIONE 2: OGGETTO: Procedura aperta sopra la soglia comunitaria, suddivisa in n. 18 lotti, per l’affidamento di
servizi a supporto dei Medici di Continuità Assistenziale per un periodo 36 mesi.
CIG: 76805373A3 (lotto 1); 7684023061 (lotto 2); 7684048501 (lotto 3); 7684065309 (lotto 4); 7684088603 (lotto
5); 768410540B (lotto 6); 7684153BA5 (lotto 7); 7684171A80 (lotto 8); 7684192BD4 (lotto 9); 7684213D28 (lotto 10);
768422898A (lotto 11); 76842446BF (lotto 12); 768426366D (lotto 13); 7684276129 (lotto 14); 7684287A3A (lotto 15);
7684332F5B (lotto 16); 7684349D63 (lotto 17); 7684368D11 (lotto 18).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La gara è andata totalmente deserta, in quanto non è stata ricevuta alcuna offerta
per nessun lotto.
Il direttore U.O.C. programmazione e gestione gare
Andreina Pirola
TX19BGA1210 (A pagamento).

CENTRALE UNCIA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA,
MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti, Tel. 0541/966672 - Email: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401
Avviso di appalto aggiudicato per l’affidamento, mediante finanza di progetto, della concessione di costruzione e gestione
dell’intervento denominato “Riqualificazione del Centro Sportivo Tennistico Comunale di Via Leoncavallo nel Comune
di Cattolica” ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE I: I.1 Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza (CUC) presso Comune di Cattolica (RN) - p.zza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica. Responsabile della CUC: dott.ssa Claudia M. Rufer - Ufficio Contratti
- tel. 0541/966672 - fax 0541/966793 - e-mail: ruferclaudia@cattolica.net. Responsabile del Procedimento del Comune di
Cattolica dott. Baldino Gaddi.
SEZIONE II: II.1.1 Oggetto dell’appalto: Affidamento, mediante finanza di progetto, della concessione di costruzione e gestione dell’intervento denominato “Riqualificazione del Centro Sportivo Tennistico Comunale di Via Leoncavallo nel Comune di Cattolica” ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. II.2.1 Importo stimato
complessivo della concessione €. 8.728.192,00 IVA inclusa. Valore complessivo dell’investimento €. 2.533.310,43 IVA e
oneri della sicurezza (€. 90.000,00) inclusi. Importo contributo pubblico a base di gara €. 800.000,00. Durata concessione
a base di gara 30 giorni.
SEZIONE IV: IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: V.1 Data aggiudicazione appalto: 17.01.2019. V.2 Numero offerte: 1 (una). V.3 Aggiudicatario: A.T.I.
composta da: “Sport Real Estate S.r.l.” (C.F. e P.I.: 02645120417 - Mandataria) e “Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop.” (C.F.
e P.I.: 00604300400 - Mandante).
V.4 Valore offerto quale contributo pubblico €. 796.000,00. Ribasso offerto sulla durata della concessione 1,666%.
SEZIONE VI: VI.4.1 Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX19BGA1214 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA,
MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti, Tel. 0541/966672 - E-mail: coppolapatrizia@cattolica,net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401
Avviso di appalto aggiudicato per l’affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo
degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Misano Adriatico, dei servizi tecnici di progettazione ed esecuzione degli stessi, nonché dei servizi di gestione e manutenzione
SEZIONE I: I.1 Comune di Cattolica-P.zza Roosevelt, 5-47841 Cattolica, Responsabile Procedimento: Geom. Alberto
Gerini-Settore Tecnico Ambientale Comune di Misano Adriatico-tel.0541/618456, telefax 0541/613496-email: a.gerini@
comune.misano-adriatico.rn.it
SEZIONE II: II.1.1 Affidamento in concessione lavori e servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione e semaforici del Comune di Misano Adriatico per anni 22 (ventidue). II.2.1 Valore canone annuale complessivo a base di gara €.
600.914,86.
SEZIONE IV: IV1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: V.1 Data aggiudicazione definitiva appalto: 17.01.2019 V.2 Numero totale offerte: 1 (una). V.3 Aggiudicatario: Società “HERA LUCE S.R.L.”, con sede in San Mauro Pascoli (FC), Via Due Martiri n. 2- C.F. e P.I.: 02074861200.
V.4 Valore canone annuo offerto complessivo €. 554.307,71.
SEZIONE VI: VI.4.1 Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX19BGA1215 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Sede: via Torraca, 2 - 85100 Potenza
Codice Fiscale: 01722360763
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale di Potenza - www.aspbasilicata.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici a servizio delle strutture sanitarie dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza
ambiti Potenza, Lagonegro e Venosa”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Per il Lotto n. 1 CIG 7527983019 e Lotto n. 3 CIG 7527993857, non si procede alla valutazione delle offerte tecniche e alla conseguente aggiudicazione, in quanto la SUA-RB con Determina
n. 20AB.2018/D.00186 del 25/09/2018 ha già sancito l’aggiudicazione definitiva e, pertanto, il servizio è in fase di contrattualizzazione con le Ditte. Lotto n. 2 cig. 7527991681 è stato aggiudicato in base al criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016. Operatori economici partecipanti: n. 6. Operatori economici ammessi: n. 3. Ope— 102 —

21-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

ratori economici esclusi: n. 3. Aggiudicatario: Rekeep Spa con Sede in Zola Pedrosa (BO) - ITALIA, per i seguenti importi:
importo a canone semestrale, al netto del ribasso del 30,280%, di € 824.780,00 di cui € 801.780,00 per canone semestrale ed
€ 23.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; eventuale importo extra canone semestrale, al netto
del ribasso del 45%, pari ad € 110.000,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Provvedimento di aggiudicazione: Deliberazione Direttore del Commissario
n. 201/00909 del 21/12/2018, pubblicata, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, sul sito istituzionale dell’Azienda Sezione «Amministrazione Trasparente».
Il responsabile unico del procedimento
arch. Franca Cicale
TX19BGA1218 (A pagamento).

UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di supporto organizzativo e gestionale all’ufficio
tributi - CIG: 7680037705
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Luogo: Morrovalle
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto Deserto
Il R.U.P.
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX19BGA1219 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Sede: via Roma, 47 - Campobasso
Punti di contatto: Pec: provincia.campobasso@legalmail.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 00139600704
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice- I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Campobasso -Via Roma,
47- 86100 Campobasso- Italia- Persona di contatto: mail: daniela.armasano@provincia.campobasso.it - Indirizzo principale:
www.provincia.campobasso.it - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/locale -I.5) Principali settori
di attività - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto - II.1.1)Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Fornitura di salgemma per il trattamento antighiaccio sulle strade della Provincia di Campobasso – CIG 769259630A - II.1.2) Codice CPV principale: 14410000-8 -II.1.3) Tipo
di appalto: forniture – II.1.4) Breve descrizione: acquisto di salgemma necessario per il trattamento antighiaccio sulle strade
provinciali – II.1.5) Valore totale dell’appalto – Valore, IVA esclusa: 201.424,50 euro – II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITF22 – Luogo principale di esecuzione: Territorio della Provincia di Campobasso - II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) per estrazione da miniera per il trattamento antighiaccio sulle strade provinciali - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
Sezione IV: Procedura- IV.1.1) Forma della procedura: aperta – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura - Numero dell’avviso nella GURI n. 136 del 21/11/2018.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – Denominazione: Fornitura di salgemma per il trattamento antighiaccio sulle
strade della Provincia di Campobasso - V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13/12/2018 - V.2.2) Informazioni
sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 1 – L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici:
no- V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini SPA – Via Principe Granatelli 46
Palermo – 90130 – Codice NUTS: ITG12 –V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore
totale del contratto d’appalto/lotto: - Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 201.424,50 eur – Valore
totale del contratto d’appalto/lotto: 193.367,52 eur.
— 103 —

21-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

Sezione VI - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Molise - Via
San Giovanni, 1-86100 Campobasso-Italia -Tel: + 39 08744891 – VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Provincia di Campobasso - Via Roma,47- 86100 Campobasso-Italia -tel: +3908744011
-PEC: provincia.campobasso@legalmail.it
Il dirigente f.f.
dott.ssa Francesca Basta
TX19BGA1221 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara - CIG 76662559C0
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Unione Montana Potenza Esino Musone.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di refezione scolastica dal 01/01/2019 al 31/08/2023 - Luogo: Potenza Picena.
SEZIONE V: Aggiudicatario - Importo di aggiudicazione: CIR Food s.c. - €. 969.365,60.
Il responsabile del procedimento
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX19BGA1223 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara - CIG 7675723EFC
ENTE APPALTANTE: Unione Montana Potenza Esino Musone.
OGGETTO: affidamento servizio di liquidazione, accertamento e riscossione ICO, DPA, TOSAP, TARI Giornaliera,
riscossione coattiva tributi ed altre entrate comunali. Luogo: San Severino Marche.
PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICATARIO - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: I.C.A. s.r.l. - €. 465.897,70.
Il responsabile del procedimento
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX19BGA1224 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara - Procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro con più operatori
economici per l’affidamento delle forniture di farmaci biologici - ARCA_2018_009.1
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici per
l’affidamento delle forniture di farmaci biologici - ARCA_2018_009.1 II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento delle forniture di farmaci biologici, nonché la prestazione di servizi connessi. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4; Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara. II. 2.5)
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2018/S 199-450274 del 16/10/2018.
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SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018. V.2.2) Numero
di offerte pervenute: 4 (quattro). Nome e indirizzo del contraente: MSD ITALIA SRL via Vitorchiano, 151 – 00189 Roma;
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. - via G. Serbelloni, 4 20122 Milano; Amgen s.r.l.- via E. Tazzoli, 6 20154 Milano e Roche Spa Società Unipersonale - viale G.B. Stucchi, 110 – 20090 Monza (MB).
Trattandosi di accordo quadro per la fornitura di farmaci biologici fatta ai sensi della legge 232/2016 l’appalto è stato
aggiudicato a tutte le ditte che hanno presentato offerta valida.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): € 21.380 976,00.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 14/01/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA1228 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Esito di gara n. F18001 - CIG 7588669FC0
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia).
SEZIONE II. OGGETTO: F18001 fornitura di campi illuminanti a led completo di modulo di telecontrollo per la riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica illuminazione del quartiere Libertà e zone adiacenti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. Bando di gara pubblicato su
GURI V Serie Speciale n.94 del 13.8.2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 08.01.2019. Offerte ricevute in termini: 6. Operatore economico individuato per la conclusione dell’accorso quadro: GHISAMESTIERI THE GREEN WAY OF LIGHT S.R.L. con
sede in Specchia (LE) Strada Provinciale Specchia Alessano, 68 C.F. 03818500401 Prezzo di aggiudicazione: nei limiti del
plafond massimo di spesa di corrispondente all’I.B.A di € 455.000,00 IVA esclusa.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BGA1227 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Esito di gara n. L18021 - CIG 7643135288
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia).
SEZIONE II. OGGETTO: L18021 accordo quadro riqualificazione e sistemazione strade e marciapiedi annualità 20162018 Municipio 2.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. Bando di gara pubblicato su
GURI V Serie Speciale n.127 del 21.10.18.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 16.01.2019. Offerte ricevute in termini: 127. Operatore economico individuato per la conclusione dell’accordo quadro: G.R.L. CAVE E CONGLOMERATI S.R.L. con sede in Taranto
Via Galeso, 28 C.F. 01823540735. Prezzo di aggiudicazione: nei limiti del plafond massimo di spesa di corrispondente
all’I.B.A di € 1.950.000, IVA esclusa.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BGA1229 (A pagamento).
— 105 —

21-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 9

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara - Fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici - ARCA_2018_026
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici - ARCA_2018_026. II.1.3) Tipo di
appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, suddiviso in 2 (due) Lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Dispositivi medici per pazienti diabetici nonché
la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al
comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007 e s.m.i.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Per tutti i lotti della procedura, presso
il magazzino dell’ATS Bergamo. II. 2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2018/S 142-324069 del 26/07/2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2018. V.2.2) Numero
di offerte pervenute lotto 1: 2 (due) e lotto 2: 4 (quattro). Nome e indirizzo del contraente lotto 1: MDHEALTHCARE S.R.L.
-via Nizzeti, 22 - 95022 Aci Catena (CT) e lotto 2: BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.- via Cialdini, 16 – 20161 Milano.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: € 84.450,98 e lotto 2: € 1.783.552,00.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 15/01/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA1230 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Monte San Giacomo (SA)
Esito di gara - CIG 7651934FAE
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo
di Diano in qualità di Comune di Monte San Giacomo (SA), Via Sant’Anna 84030, RUP: Geom. Vincenzo Cardamone, pec:
utc1.msgiacomo@asmepec.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: appalto riservato art. 112 d.lgs. 50/2016 affidamento servizio raccolta
rifiuti, spazzamento, taglio erba e servizi complementari Comune Monte San Giacomo.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V) DATA AGGIUDICAZIONE: 11.01.19. Offerte pervenute n. 1. Aggiudicatario SERGEMA SOC. COOP.
SOCIALE P.IVA 04906310653. Importo di aggiudicazione: € 443.240,65 oltre € 3.600,00 di oneri non soggetti a ribasso Iva esclusa.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Beniamino Curcio
TX19BGA1232 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara - Fornitura di radiofarmaci - kit freddi - ARCA_2017_090
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura di radiofarmaci – kit freddi - ARCA_2017_090; II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di radiofarmaci – kit freddi; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2017/S 151-312311 del 09/08/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/10/2018; V.2.2) Numero
di offerte pervenute lotto 2-3-4-5-7-10-11 e 13: 1 (una) lotto 1-9 e 12: 2 (due) e lotto 8: 3 (tre) ). Nome e indirizzo del contraente lotto 1 e 13: GE Healthcare Srl via Galeno, 36 – 20126 Milano; lotto 2-3-4-5 e 7: Mallinckrodt Radiopharmaceuticals
Italia SPA - viale Forlanini Enrico, 23 - 20134 Milano; lotto 8: Advanced Accelerator Applications srl – via dell’Industria,
prima trav. 86077 Pozzilli (IS); lotto 9 e 12: Campoverde Srl – via Marco Fabio Quintiliano, 30 – 20138 Milano; lotto 10:
Iba Molecular Italy srl - via Nicola Piccinni, 2 – 20131 Milano e lotto 11: B.S.N. Biological Sales Network s.r.l.- via del
Lavoro, 18 – 26012 Castellone (CR )
Per i dettagli di aggiudicazione si faccia riferimento al sito di ARCA: www.arca.regione.lombardia.it sezione bandi e
convenzioni > bandi di gara ARCA. I lotti 6 e 14 non sono stati aggiudicati nessuna offerta valida.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: € 48.360,00; lotto 2: € 23.920,00;
lotto 3: € 18.700,00; lotto 4: € 35.200,00; lotto 5: € 100.276,00; lotto 7: € 48.360,00; lotto 8: € 165.000,00; lotto 9: € 145.800,00;
lotto 10: € 5.400,00; lotto 11: € 29.450,00; lotto 12: € 180.000,00 e lotto 13: € 736.000,00.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 14/01/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA1233 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Montesano S.M. (SA)
Esito di gara - CIG 7566288A5F
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di
Diano, in qualità di Comune di Montesano S.M. (SA), P.zza F. Gagliardi n. 1, CAP 84033 tel. 0975-865235, RUP: Mangino
Michele, pec. anagrafe@pec.comune.montesano.sa.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento biennale del servizio di trasporto scolastico 2018/2019 - 2019/2020.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V) DATA AGGIUDICAZIONE 15.01.19. Offerte pervenute n. 2. Aggiudicatario Conte Servizi e Trasporti
SNC P.I. 05238280654. Importo di aggiudicazione: € 250.025,45 oltre € 2.000,00 per oneri non soggetti a ribasso Iva esclusa.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Beniamino Curcio
TX19BGA1234 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara - Affidamento del servizio di ristorazione e servizi connessi - ARCA_2017_015
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Affidamento del servizio di ristorazione e servizi connessi - ARCA_2017_015 II.1.3) Tipo
di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, distinto in n° 4 (quattro) lotti ha ad oggetto la stipula di un contratto,
a favore degli Enti che hanno rilasciato apposita delega ad ARCA S.p.A.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale. II. 2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2017/S 217-451337 del 11/11/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/10/2018. V.2.2) Numero
di offerte pervenute: lotto 1: 7 (sette); lotto 2 e 3 : 3 (tre) e lotto 4: 1(una). Nome e indirizzo del contraente: lotto 1 e 3: Dussmann Service SRL - via San Gregorio, 55 - 20124 Milano; lotto 2: Serenissima Ristorazione SPA – viale della Scienza, 26
–36100 Vicenza e lotto 4: Elior Ristorazione SpA – via Venezia Giulia, 5/A – 20157 Milano.
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V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: € 901.1250,48; lotto 2:
€ 14.016.600,00; lotto 3: € 1.477.293,00 e lotto 4: € 1.568.598,72.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 14/01/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA1235 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara - Procedura ristretta per il servizio di noleggio centrali telefoniche
e apparati di rete in uso presso la Asst Valcamonica - ARCA_2017_037
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Procedura ristretta per il servizio di noleggio Centrali telefoniche e apparati di rete in uso
presso la Asst Valcamonica - ARCA_2017_037. II.1.3) Tipo di appalto: servizio. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad
oggetto la stipula di un Contratto per il noleggio Centrali telefoniche e apparati di rete in uso presso la Asst Valcamonica.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali dei presidi
ospedalieri ed ambulatoriali facenti parte della Asst Valcamonica . II. 2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GUUE n. 2017/S -246-515275 del 22/12/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/10/2018. V.2.2) Numero
di offerte pervenute lotto unico: 1 (una). Nome e indirizzo del contraente: TELECOM ITALIA SPA – via Gaetano Negri,
1 – 20123 Milano
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): lotto 1: € 1.543.610,00
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 14/01/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA1237 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
C.D.R. Gare e Contratti
Codice Fiscale: 00211160114
Esito di gara
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune della Spezia – C.d.R. Gare e Contratti – P.zza Europa, 1, - 19124 - La Spezia Tel. 0187/727242 - www.comune.sp.it
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016.
3. OGGETTO DELLA GARA: affidamento del servizio di controllo e manutenzione degli impianti semaforici, dei pannelli a messaggio variabile, di illuminazione dei passaggi pedonali, impianti pensiline bus - CIG 764289192B
4. IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 270.000,00 oltre IVA
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sul miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016.
6. OFFERTE PERVENUTE: N. 1. 7. OFFERTE AMMESSE: N. 1
8. AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale CDR Gare e Contratti n. 8166 del 19/12/2018
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9. IMPRESA AGGIUDICATARIA: E.M.I. SRL - Via Marconi int. 9 - 55045 Pietrasanta (LU) C.F. E P.IVA 01174450468
10: RIBASSO: 22,20%
11. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 210.060,00 oltre IVA.
12. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Liguria – Via dei Mille, 9 – 16147 Genova.
Il dirigente
avv. Stefano Carrabba
TX19BGA1238 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma
– 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura trasporto e allestimento di arredi, pareti
e dotazioni degli Uffici Postali, suddiviso in due lotti di aggiudicazione non cumulabili. II.1.2) Codice CPV principale
39130000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta
in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura trasporto e allestimento di arredi, pareti e
dotazioni degli Uffici Postali dislocati sull’intero territorio nazionale. Appalto suddiviso in due lotti di aggiudicazione (non
cumulabili), distinti per aree geografiche. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7)
Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 8 679 240.00 EUR II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la Fornitura
trasporto e allestimento di arredi, pareti e dotazioni degli Uffici Postali. Lotto n.: 1 CIG 751403382F II.2.2) Codici CPV
supplementari 39130000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta
per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura trasporto e allestimento di arredi, pareti e dotazioni degli Uffici Postali
ubicati presso le seguenti aree geografiche (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia,
Basilicata e Sicilia). 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 II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la Fornitura trasporto e allestimento di arredi, pareti
e dotazioni degli Uffici Postali. Lotto n.: 2 CIG 7514023FEC II.2.2) Codici CPV supplementari 39130000 II.2.3) Luogo di
esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per
la fornitura trasporto e allestimento di arredi, pareti e dotazioni degli Uffici Postali ubicati presso le seguenti aree geografiche (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G., Liguria, Emilia R. e Sardegna). 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.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 106-242629
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1 CIG 751403382F. Denominazione: Accordo
Quadro per la Fornitura trasporto e allestimento di arredi, pareti e dotazioni degli Uffici Postali. Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente. Metalplex S.p.A. Benevento. Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Metalplex S.r.l. Benevento. Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 339 620.00 EUR. Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 2 828 509.20 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine
del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2 CIG 7514023FEC. Denominazione: Accordo
Quadro per la Fornitura trasporto e allestimento di arredi, pareti e dotazioni degli Uffici Postali. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/01/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome
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e indirizzo del contraente: Grottini S.r.l. Porto Recanati. Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 339 620.00
EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 038 207.00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un
offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Giudice Ordinario competente per territorio. Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 18/01/2019
Il responsabile CA - ACQ - AIM
Loris Perna
TX19BGA1240 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Settore Contratti Provveditorato Economato Patrimonio Demanio
Esito di gara - CIG 7686205903
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 57123 Livorno http://www.comune.livorno.it.
Oggetto dell’appalto: Fornitura e posa in opera impianto per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Importo di € 92.602,98 oltre IVA. Atto e data di aggiudicazione: Determina del Dirigente del Settore
Programmazione e Attuazione Progetti Strategici e Obiettivi Mandato DUP PEG PDO, Dott. Antonio Bertelli, n. 11122 del
28/12/2018. Numero offerte ricevute: 1. Numero offerte ammesse: 1. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Telecom Italia
S.p.A. - C.F. e P.I. 00488410010 - con sede legale in Via Gaetano Negri, 1-20123 Milano.
Informazioni: Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via
Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze - D.Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
Il responsabile Ufficio Provveditorato Economato
dott. Marco Marinai
TX19BGA1245 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Esito di gara - CIG 75588131D1
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Busto Arsizio - Ufficio Opere Pubbliche - Tel. 0331390248
Fax 0331390253, protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, www.comune.bustoarsizio.va.it.
SEZIONE II: Oggetto: Gara Europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e direzione lavori per la realizzazione di
un palazzetto dello Sport per la ginnastica artistica e ritmica sportiva - “Palaginnastica”-da eseguirsi nel Comune di Busto
Arsizio (VA) codice NUTS:ITC41, CIG 75588131D1 - CUP G48B18000030007. Importo a base di gara €. 347.316,72 (IVA
esclusa). Oneri per la sicurezza €. 1.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: Procedura: Aperta, telematica tramite piattaforma Sintel, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 9. Imprese escluse: 3. Imprese ammesse: 6.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Aggiudicatario R.T.P. Settanta7 Studio Associato, via Principessa Clotilde n.3 Torino,
(capogruppo mandatario) con Arch. Lorenzo Albai, via San Giuseppe n. 153 - Saronno (VA), ZP3 s.r.l., via Enrico Tazzoli
n.11 - Milano, Arch. Riccardo Hopps, via Guido da Verona n.70 - Roma, Studio Geoplan associato di Resnati e Colombo,
Via Carlo Rota n. 39 - Monza (mandanti). Ribasso offerto: 53,77%. Punteggio totale: 85,17. Importo di aggiudicazione:
€ 161.564,52, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22%.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Provvedimento di aggiudicazione n. 1350 del 28.12.2018. Ricorsi al TAR Lombardia–Milano. Data pubblicazione avviso aggiudicazione GUCE 2019/S 007-013174:10.01.2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Lamperti
TX19BGA1247 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Settore Contratti Provveditorato Economato Patrimonio Demanio
Esito di gara - CIG 7564891988
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 57123 Livorno http://www.
comune.livorno.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio sorveglianza armata e telesorveglianza mediante collegamento al sistema d’allarme del complesso Villa Mimbelli.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Importo di aggiudicazione: € 263.023,20 oltre IVA. Atto e data di aggiudicazione: determinazione
n. 10986 del 24/12/2018 Dirigente del Settore Programmazione e attuazione progetti strategici e obiettivo di mandato DUP
PEG PDO. Numero offerte ricevute: 4. Numero offerte ammesse: 4. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: RANGERS s.r.l.
C.F. PI 00864080247, - con sede legale Vicenza via Luca della Robbia, 25.
INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via
Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze - D.Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
Il responsabile ufficio provveditorato economato
dott. Marco Marinai
TX19BGA1249 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it Sito: www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara deserta - Affidamento del servizio di fornitura veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente
per le pubbliche amministrazioni e gli Enti sanitari - ARCA_2018_134
Si rende noto che, con Determina del Direttore Generale n. prot. ARCA.2018.00016949 del 11/12/2018, la gara non e’
stata aggiudicata per assenza di offerte.
Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 15/01/2019
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BGA1251 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet:
www.acquistiliguria.it I.4) Agenzia/ufficio regionale o locale I.5) Salute.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura dei farmaci TRASTUZUMAB e ADALIMUMAB occorrenti alle Aziende Sanitarie della REGIONE LIGURIA e delle Province Autonome di Trento
e Bolzano, per un periodo di mesi 12 (con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi), svolta attraverso la piattaforma telematica
SINTEL. Numero gara: 7238366 II.1.2) Oggetto principale: CPV: 33690000. II.1.3) Forniture. II.1.6) Lotti: Sì. II.1.7) Valore
IVA esclusa EURO 6.478.893,31. II.2.5) Prezzo.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: aperta.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1 CIG 76752508A9; V.2.1) data: 10/01/2019; V.2.2) offerte ricevute: 4;
V.2.3) Contratto d’Appalto n. 1: Mundipharma Pharmaceuticals - Milano; V.2.4) importo € 3.566.611,10 (IVA esclusa); Contratto d’Appalto n. 2: Msd Italia Srl - Roma; V.2.4) importo € 3.965.860,09 (IVA esclusa); Contratto d’Appalto n. 3: Amgen
Srl - Milano; V.2.4) importo € 11.163.002,04 (IVA esclusa); LOTTO 2 CIG 7675253B22; V.2.1) data 10/01/2019; V.2.2)
offerte ricevute: 3; V.2.3) Contratto d’Appalto n. 1: Biogen Italia Srl - Milano; V.2.4) importo € 2.912.282,21 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: VI.4.1) INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi, n. 2 - 4 16145 Genova - Italia. VI.4.2)
Camera di Commercio di Genova - Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova - Italia. VI.5) Invio GUCE: 11/01/2019.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX19BGA1255 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Settori speciali
Risultati della procedura di appalto - Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156
Roma – Italia – Persona di contatto: Rosanna Simiele - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: alesandro.arnesano@
terna.it Codice NUTS: IT Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ternareteitalia.it - Indirizzo del profilo di committente:
https://portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.6) Principali settori di attività: Elettricità.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 27333 - Fornitura di Pc Fissi, Notebook,
Workstation, Monitor e Tablet. II.1.2) Codice CPV principale: 30210000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: Fornitura di Pc Fissi, Notebook, Workstation, Monitor e Tablet. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di
Pc Fissi, Notebook, Workstation, Monitor e Tablet. 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: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GU S: 2018/S 151-347850.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. Informazioni relative alla
non aggiudicazione: L’appalto non è aggiudicato: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di
partecipazione.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari;
VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189
– Roma 00196 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/01/2019.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Claudia Nardelli
TX19BGA1256 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Esito di gara
Sezione I: Ente: TUA S.p.A. Via Asinio Herio 75 Chieti Tel.087142431 fax 402237 Tel.0872708211-708276 claudia.
veri@tuabruzzo.it.
Sezione II: Oggetto: Accordi Quadro per la fornitura di complessivi n. 206 autobus suddivisi in n. 10 lotti aggiudicabili
separatamente. Aggiudicazione Lotti 4 5 6 7 8 9 10. CPV 34121100. Importo: Lotto 4 € 800.000; Lotto 5 € 3.920.000; Lotto
6 € 3.080.000; Lotto 7 € 1.920.000; Lotto 8 € 1.440.000; Lotto 9 € 3.200.000; Lotto 10 € 1.960.000
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Sezione IV: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V: Aggiudicazione: 18.12.18 Offerte pervenute: Lotti n.4 8 e 9 deserti - n.3 offerte per i lotti n.5 e 6 – n.2 offerte
per i Lotti n.7 e 10. Aggiudicatario: Lotti 5 6 7 e 10 Industria Italiana Autobus S.p.A. Roma. Importo aggiudicazione: Lotto
5 € 3.248.000; Lotto 6 € 3.010.000; Lotto 7 € 1.848.000; Lotto 10 € 1.645.000
Sezione VI: Altre informazioni: data pubblicazione GUCE: 11.01.19
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento dirigente acquisti a appalti
dott. Paolo Marino
TX19BGA1265 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

a socio unico
Sede: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara Procedura aperta per l’appalto di fornitura di sistemi infoblox e relativi
servizi connessi per l’evoluzione dell’attuale piattaforma Sogei - ID 1963
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: ITI43
Tel.: +39.06.85.449.1
Fax: +39.06.85.449.288
Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT - Michela Bonacci in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.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 per l’appalto di fornitura di sistemi infoblox e relativi servizi connessi
per l’evoluzione dell’attuale piattaforma Sogei ID Sigef 1963 CIG 7461202AA9
II.1.2) Codice CPV principale: 32420000-3, 50030000-8, 72267100-0
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione: la fornitura di sistemi Infoblox per Sogei e relativi servizi connessi (preinstallazione, consegna, installazione, configurazione e attivazione dei prodotti forniti), servizio di manutenzione a canone per la fornitura
oggetto della presente acquisizione e per la piattaforma già esistente.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1.825.000,00 Valuta: Euro
II.2 Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Il luogo di consegna della fornitura e di
svolgimento del servizio è indicato nel Capitolato Tecnico
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni x SI no Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 82 del 27/04/2018 Bando di gara
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 08/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: LANTECH SOLUTIONS SPA
Indirizzo postale: – Via Romolo Bitti, 6
Città: Milano
Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 20126
Paese: Italia
E-mail (pec): pdcerto@pec.lantech.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 1.825.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 1.825.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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 Avviso 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: 16/01/2019
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BGA1266 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PISTOIA
Sede: piazza San Leone n 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Esito d’asta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice SUA Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 Pistoia.
Tel. 0573/374291 web http://www.provincia.pistoia.it/GARE
SEZIONE II: Oggetto: Asta pubblica per alienazione immobili provinciali per n. 4 Lotti.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Asta pubblica. Criterio di aggiudicazione: art. 73 lett. c) e art. 76 co.2 R.D. 827/1924
offerte segrete pari o in aumento. Data di pubblicazione dell’avviso d’asta: 21/12/20158.
SEZIONE V: Numero offerte pervenute: n.0 Esito: GARA DESERTA
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti
Il dirigente
Renato Ferretti
TX19BGA1272 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Settore governo del territorio e infrastrutture
Udp6 - Centrale unica di acquisto e gare
Avviso di rettifica - Bando di gara affidamento fornitura e posa in opera di arredo ludico-didattico
in legno nidi comunali e scuole dell’infanzia statali di Cinisello Balsamo
Si informa che, per mero errore materiale, nel bando pubblicato in G.U.R.I. n° 151 del 28/12/2018, è stato indicato l’importo a base d’asta di € 97.541,00 (IVA esclusa) anziché l’importo giusto di € 93.362,90 (IVA esclusa), come correttamente
riportato nella versione integrale del disciplinare di gara.
Rimane invariato il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 10,00 del 25/01/2019 a mezzo SINTEL.
Il dirigente
arch. Luigi Fregoni
TX19BHA1095 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)Denominazione e Indirizzi: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Italiane
Piazza della Croce Rossa 1, Roma 00199, Italia Tel.: +39 0644109-554/331 E-mail: aga@pec.ferservizi.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per la gestione e il recapito a destino della corrispondenza e servizi accessori per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento: eGPA 165/2018
II.1.2)Codice CPV principale 64110000
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione: 1. Servizi di base: postalizzazione della corrispondenza giornaliera (Raccomandata, Raccomandata con ricevuta di ritorno, Raccomandata Internazionale, Posta Prioritaria, Posta Ordinaria, Prioritaria Internazionale,
Posta assicurata), gestione del recapito e eventuali ritorni della corrispondenza, affrancatura, spedizione e ricezione della
corrispondenza, gestione a supporto di tutti i Centri Corrispondenza Ferservizi S.p.A.; 2. Servizi accessori aggiuntivi/a
richiesta alla postalizzazione della corrispondenza: sono tutti quei servizi necessari a supporto di tutti o parte dei Centri Corrispondenza Ferservizi S.p.A. tra cui, in particolare, i servizi di Posta Massiva che potrebbero essere a supporto di tutti e/o
parte dei Centri Corrispondenza Ferservizi S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/01/2019
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 221-506809
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 136 del 21/11/2018
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché: Data: 14/01/2019 Ora locale: 13:00
leggi: Data: 24/01/2019 Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché: Data: 15/01/2019 Ora locale: 10:00
leggi: Data: 25/01/2019 Ora locale: 10:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Il responsabile area acquisiti di gruppo
Paolo Fratoni
TX19BHA1096 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede: piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e atti pubblici - Tel. 039/0532419538 - E-mail: p.firenzuola@comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 76685721CF
Si comunica che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura aperta del servizio Energia e servizio
Energia Plus per n. 3 edifici scolastici comunali, pubblicata sulla GUUE n. 2018/S 247-569643 del 22/12/2018 e sulla GURI
V Serie Speciale n. 150 del 24/12/2018, è prorogato alle ore 12.00 dell’11/02/2019 (precedente termine: 31/01/2019). Apertura offerte: 13/02/2019 ore 10:00 (precedente data: 08/02/2019). Fermo tutto il resto. Avviso di rettifica inviato in GUUE
il 16/01/2019.
Il responsabile del procedimento
Ferruccio Lanzoni
TX19BHA1097 (A pagamento).
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COMUNE DI PAVIA
Corpo di Polizia Locale
Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile
Sede: v.le Resistenza, 5 - 27100 Pavia
Avviso di rettifica bando - Procedura aperta - Comune di Pavia-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 relativo centro di gestione - CIG 7672344A8D
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 16/01/2019
Si comunica che a causa di un mero errore materiale è stato inserito, nel Bando in oggetto, al punto II.1.4) Breve descrizione, la frase: “servizio di gestione delle violazioni amministrative alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti
di competenza della Polizia Locale.
La presente frase è da sostituirsi con la seguente: “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 relativo centro di gestione”
Il bando sopra rettificato è pubblicato sul sito www.comune.pv.it nella sezione Trasparanza- Bandi di gara e contratti.
Fermo e invariato il resto
Il comandante
dott. Flaviano Crocco
TX19BHA1129 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - A.C.E.R. RAVENNA
Sede: viale Farini n. 26 - 48121 Ravenna - Italia
Codice Fiscale: 00080700396
Partita IVA: 00080700396
Avviso di revoca in autotutela del bando di gara per l’affidamento dell’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo delle
opere e servizi eseguiti nell’ambito dell’appalto di global service in essere per la gestione ed esecuzione degli interventi
manutentivi ordinari e straordinari in immobili gestiti da Acer - Delibera a contrarre n. 56 del 07.06.2018
Bando Pubblicato il 03.08.2018 su G.U.R.I. n. 90 - V Serie Speciale - Codice CIG 758481100C.
Si comunica la revoca della procedura di affidamento in oggetto per i seguenti motivi:
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione di Acer n. 133 del 13.11.2018 è stata disposta un’ulteriore proroga tecnica – dal 30.11.2018 al 28.02.2018 – del termine di ultimazione del contratto per l’esecuzione dei lavori e servizi in Global
Service attualmente in essere per la gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari in immobili
gestiti da Acer Ravenna siti nella provincia di Ravenna con l’A.T.I. AR.CO Lavori;
- Tale proroga ha determinato quale conseguenza un aumento dell’importo dell’attività di collaudo dello stesso appalto;
- Il disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto prevedeva al punto 2, secondo periodo, “Si precisa sin da ora
che la Stazione Appaltante si riserva di non affidare l’appalto in oggetto qualora al 30.11.2018 si renda necessaria una ulteriore proroga del contratto di Global Service, in quanto verrebbero meno le condizioni indicate nel presente disciplinare” ed
al punto 21.7 “La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro”;
Pertanto, con delibera del Consiglio di Amministrazione di Acer n. 165 del 21.12.2018, è stata disposta la revoca in autotutela della procedura di gara, mediante annullamento del Bando di gara, del Disciplinare di Gara, degli elaborati di gara approvati e di tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi della procedura di gara ancora da svolgersi.
Data di pubblicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Acer n. 165 del 21.12.2018 sul sito internet di
ACER Ravenna: 24.12.2018 (art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016).
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Saiani
TX19BHA1142 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Appalto 49/2018 CIG 77264937B9 Acquisto di una macchina operatrice. Procedura aperta sulla piattaforma
della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 147 del 17/12/2018.
Si comunica che con determinazione n. 13 del 14/01/2019 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 15,00 del 30/01/2019 alle ore 15:00 del 20/02/2019. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
22/02/2019 alle ore 10:00 anziché in data 31/01/2019 ore 10,00.
Il R.U.P.
Antonia Invernizzi
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX19BHA1134 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA,
MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti, Tel. 0541/966672 - Email: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401
Avviso di revoca della procedura di gara indetta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva e progettazione
esecutiva relativo alla realizzazione della nuova scuola primaria nel polo scolastico del Comune di San Giovanni in
Marignano
SEZIONE I: 1.1 Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza (CUC) presso Comune di Cattolica (RN) - p.zza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica. Responsabile della CUC: dott.ssa Claudia M. Rufer - Ufficio Contratti tel. 0541/966672 - fax 0541/966793 - e-mail: ruferclaudia@cattolica.net. Responsabile del Procedimento del Comune di San
Giovanni in Marignano, Geom. Oliviero Pazzaglini, Responsabile Area 3.
SEZIONE II: 1.1 Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di progettazione definitiva e progettazione esecutiva
relativo alla realizzazione della nuova Scuola Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano. II.2
Importo stimato complessivo dell’appalto €. 274.530,76 IVA inclusa.
SEZIONE IV: 1.1 Procedura aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: 1.1 Aggiudicazione: Procedura incompleta causa revoca in autotutela della procedura di gara ai sensi
dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990.
ALTRE INFORMAZIONI: Revoca in autotutela per comunicazione del Comune di S.Giovanni in Marignano.
Bando di gara trasmesso in Gazzetta Europea in data 10.12.2018. Avviso di revoca trasmesso in Gazzetta Europea in
data 14.01.2019.
Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 12.12.2018.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX19BHA1145 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Avviso di annullamento bando di gara in autotutela
Sezione I) - I.1) Denominazione e Indirizzi: Comune di Novara Servizi Politiche Sociali e della Casa – Corso Cavallotti 23 - 28100 Novara – Tel. 0321/370.3582 - 3770 – e-mail: gare@comune.novara.it – Fax: 0321/3703912. Codice Nuts:
ICT15. Indirizzo internet principale: www.comune.novara.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale. 1.5)
Principale settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
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Sezione II) - II.1.1) Denominazione: Servizio di Assistenza Domiciliare. Periodo 01/02/2019-31/01/2022. CIG:
7653184739. II.1.2) CPV principale: 85310000-5 II.1.3) Tipo appalto: Servizi. II.2.3) Luogo esecuzione: Codice Nuts:
ITC15. II.2.4) Descrizione appalto: Servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone residenti nel Comune di Novara, che
sono prive, carenti o a rischio di perdita della loro autonomia, quali anziani, disabili, adulti fragili e con gravi problematiche
sociali, nuclei familiari con minori in difficoltà. II.2.13) Fondi Unione Europea: Non si avvale di fondi dell’Unione Europea.
Sezione IV) - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gazzetta
Europea 2018/S 199-453221 del 16/10/2018; G.U. 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122 del 19/10/2018.
Sezione V) - V.1) L’appalto non è stato aggiudicato: Annullamento in autotutela della procedura di gara (Determinazione
n. 467 del 20/11/2018).
Sezione VI) VI.4.1) Organismo procedure ricorso: TAR Corso Stati Uniti 45 Torino VI.5) Data spedizione presente
avviso alla GUUE: 16/1/2019
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Brusati
TX19BHA1274 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 771619665F
Con riferimento al bando di gara: Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di supporto esterno al controllo dei
passeggeri e bagagli a mano ai varchi staff e carrai nonché dei servizi di sorveglianza e pattugliamento – Linate e Malpensa
(C.I.G. n. 771619665F), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V° serie speciale n. 150 del 24.12.2018,
sono disposte le seguenti modifiche:
al p.to III.1.3) Capacità professionale e tecnica; Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: III.1.3.b) aver eseguito con buon esito, nell’ultimo quinquennio contabilmente chiuso antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero
nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, un contratto avente ad oggetto servizi di vigilanza privata non armata
e/o armata, presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, d’importo almeno pari a € 5.000.000,00 (IVA esclusa),
ovvero due contratti, di importo complessivamente non inferiore a € 7.000.000,00 (IVA esclusa)
in luogo del
III.1.3.b) aver eseguito con buon esito, nell’ultimo quinquennio contabilmente chiuso antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, un contratto avente ad oggetto servizi di vigilanza privata non armata, presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, d’importo almeno pari a € 5.000.000,00
(IVA esclusa), ovvero due contratti, di importo complessivamente non inferiore a € 7.000.000,00 (IVA esclusa)
al p.to IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 04.02.2019 Ora locale: 12:00.00
in luogo del
Data: 18.01.2019; Ora locale: 12:00:00
Il resto rimane invariato.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
TX19BHA1268 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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