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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
SUB S.U.A. Caserta 2
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Castel
Morrone - CE - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 2 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
- pec: oopp.ce-contratti@pec.mit.gov.it - Tel. 0823 448311.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Affidamento, per il periodo di anni quattro (anni 4), del servizio di raccolta
differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani, con sistema porta a porta, trasporto a smaltimento nel Comune di Castel
Morrone - CE. CIG: 7252094948 II.2.1) Importo a base d’appalto: € 1.499.568,04 oltre IVA II.3) Durata dell’Appalto: anni
quattro.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni: garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 III.1.2) Fondi del comune di Castel Morrone - CE III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara IV.3.1) CIG
7252094948 IV.3.2) Vincolo offerta: giorni 180 IV.3.3) Termine ricezione offerte: 29/12/2017 ore 12:00 IV.3.4) Apertura delle
offerte: 15/01/2018 ore 9:30.
SEZIONE VI: Altre informazioni riportate nel disciplinare di gara Il Bando di gara è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. Il Bando e il Disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.trasparenza.mit.gov.it/bandi di gara e
contratti. Il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 20/11/2017.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC20942 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: 1.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione
Unica Appaltante - Ente delegato Comune di Ottaviano (NA) - Dott.ssa Patrizia Carlucci Tel. 081 5692339 fax 081 5519234
email: ooppcampaniamolise@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto: 1.1) Procedura di Appalto per l’affidamento in concessione del servizio di gestione integrato
delle aree di sosta a pagamento nel territorio CIG 72373512FB. II 1.2) Luogo di esecuzione Comune di Ottaviano. II 2.1)
Importo quinquennale presunto del corrispettivo Euro 631.147,55 (IVA esclusa) riconducibile ai presunti incassi lordi al netto
di IVA rinvenienti dalla gestione del servizio per la durata di anni cinque.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara; III 1.3) Capacità economica e finanziaria: indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Procedura: IV.1) Procedura aperta; Termine per il ricevimento delle offerte 04/12/2017 Ora locale 12.00;
IV 2.6) Vincolo offerta mesi 11; IV 2.7) Apertura delle offerte 18/12/2017 Ora locale 10,00.
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SEZIONE VI: Altre informazioni: Riportate nel disciplinare di gara Il Bando di Gara è disponibile all’indirizzo internet
http://www.serviziocontratti pubblici.it Il Bando di Gara e Disciplinare di Gara sono disponibili sul del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania,il Molise, la Puglia e la Basilicata www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it. Spedizione GUUE 25/10/2017.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX17BFC20990 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore.
Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione
generale per il trasporto pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
Indirizzo postale: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania.
Punti di contatto: Responsabile del procedimento P.I. Filippo Amoroso, tel. 095/541111; fax 095/431022; posta elettronica: direzione@pec.circumetnea.it; indirizzo internet: www.circumetnea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo: www.circumetnea.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione generale per il trasporto pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea - Servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario ovvero mediante autobus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione: progettazione esecutiva e realizzazione di nuove scale mobili per le stazioni della rete ferroviaria della
Ferrovia Circumetnea nella tratta metropolitana di Catania, nelle stazioni «Borgo» e «Italia».
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: lavori - progettazione ed esecuzione.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori:
Catania - codice Nuts: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione / oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione di nuove scale mobili per le stazioni della rete ferroviaria della Ferrovia Circumetnea nella tratta metropolitana di Catania, nelle stazioni «Borgo» e «Italia»,
in sostituzione di scale mobili già esistenti, compreso lo svellimento e la eliminazione delle esistenti.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 42416400-9.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.1.9) Deroga all’uso delle specifiche europee: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo dell’appalto a corpo posto a base d’asta per l’esecuzione
di tutte le prestazioni contrattuali compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione esecutiva ed esclusi gli
oneri fiscali, ammonta ad € 730.675,44 di cui:
a) Importo soggetto a ribasso:
a1) € 700.159,66, oneri fiscali esclusi, a titolo di importo per la realizzazione delle opere;
a2) € 12.500,00, oneri fiscali esclusi, a titolo di importo per la redazione della progettazione esecutiva;
b) Importo non soggetto a ribasso:
b1) € 18.015,78, oneri fiscali esclusi, a titolo di costi per il raggiungimento della sicurezza.
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento, rilevanti ai fini della qualificazione:
Opere generali - Categoria OS4 - € 718.175,44 - classe III.
Altre categorie: nessuna.
II.2.2) Attività di progettazione: redazione del progetto esecutivo dei predetti lavori, in conformità alle prescrizioni
dell’art. 23, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e delle relative disposizioni attuative.
Ai soli fini della qualificazione del progettista, la progettazione deve intendersi rientrante nelle seguenti categorie:
categoria/classe IA.02 di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2016 ([IA.02] impianti di riscaldamento - impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - impianti meccanici di distribuzione fluidi - impianto solare termico)
- (ex III/b di cui alla legge n. 143/49)) - € 718.175,44.
Il progetto definitivo è stato validato dal RUP con verbale di verifica e validazione del 1° settembre 2017, come specificato nel disciplinare.
II.2.3) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione (giorni naturali e consecutivi):
Il termine utile per portare a compimento le prestazioni oggetto dell’appalto è di:
45 (quarantacinque) giorni dalla consegna delle prestazioni per la redazione del Progetto Esecutivo;
180 (centottanta) giorni dalla consegna dei lavori per l’esecuzione degli stessi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
In sede di gara deve essere prodotta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
posto a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
La realizzazione dell’intervento oggetto dell’appalto è finanziata dai fondi di esercizio.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto.
Non è prevista la revisione dei prezzi.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,
dotati dei requisiti tecnico - economici di cui al disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione
di cui all’art. 80, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.4) Con riferimento ai requisiti afferenti ai lavori, l’avvalimento è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui
all’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con espressa specificazione degli «obblighi» assunti dall’avvalso sulla
base dei quali i lavori saranno svolti «direttamente dalle risorse umane e strumentali» dello stesso avvalso, utilizzate dall’appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento.
III.1.5) Gli operatori economici che non possiedano i requisiti progettuali di cui al disciplinare di gara devono, alternativamente:
a) indicare, quale progettista ausiliario, uno dei soggetti elencati dall’art. 46 del decreto legislativo n. 50/2016, in possesso dei requisiti progettuali di cui al disciplinare di gara al quale, in caso di aggiudicazione, saranno affidate in subappalto
le attività di progettazione;
b) associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo verticale assegnatario della progettazione, uno dei soggetti elencati all’art. 46, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti progettuali di cui al disciplinare
di gara.
Uno stesso progettista non può essere associato od indicato da due concorrenti, pena l’esclusione di entrambi.
Sono ammessi i raggruppamenti di tipo misto.
III.1.6) 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: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come richiesto nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
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IV.1) Tipo di procedura: aperta, ex art. 3, comma 2, lett. sss) del decreto legislativo n.. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di
guanto previsto dall’art. 60 del suddetto decreto.
IV.1.1) Eventuali pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base dei seguenti elementi
di valutazione:
Organizzazione attività di progettazione, gestione ed esecuzione dei lavori: 4/100;
Soluzioni tecniche migliorative estetiche e funzionali: 46/100;
Gestione qualità ed ambiente: 6/100;
Gestione sicurezza: 4/100;
Offerta economica: 25/100;
Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori: 15/100.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
Le offerte saranno valutate in base agli elementi e sub elementi e con le modalità di attribuzione dei punteggi indicati
nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto
derivante dalla somma dei punteggi per ciascun elemento di valutazione dell’offerta medesima.
La Stazione appaltante procederà alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 3, del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: C.I.G: 7259348B78.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare: disponibili fino al
27 dicembre 2017 sul sito internet della stazione appaltante: www.circumetnea.it
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
Il termine per il ricevimento delle offerte: entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno: 4 gennaio 2018
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.5) Modalità di presentazione dell’offerta: come indicato nel disciplinare di gara; l’offerta di gara e la documentazione allegata non può essere presentata a questa stazione appaltante in formato elettronico.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente punto IV.3.3 per la sua presentazione, ex art. 32, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. - La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Le offerte saranno aperte in prima seduta il 10 gennaio 2018 alle ore 11:00 secondo quanto indicato nel disciplinare
di gara.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico.
V.2) L’appalto è connesso ai fondi dell’Unione europea: no.
V.3) Informazioni complementari:
a) La Stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara dandone avviso mediante le stesse modalità di pubblicazione del presente bando. Si riserva, altresì, il diritto di rinviare l’apertura delle offerte dandone avviso mediante la
pubblicazione nella bacheca aziendale e sul sito internet aziendale;
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016, con le modalità specificate nel disciplinare di gara;
c) La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione in qualsiasi momento, senza che i concorrenti
possano avanzare nessuna pretesa di qualsiasi genere e natura, ovvero di non procedere alla stipula del contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per una diversa valutazione del medesimo. Gli operatori economici, per il solo fatto
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di partecipare alla procedura di gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le
clausole contenute nel presente bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto,
senza esclusioni di sorta;
d) I concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, devono indicare il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica (PEC) - ex art. 76, commi 5 e 6, decreto legislativo n. 50/2016, presso cui la FCE potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76;
e) È consentito il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
f) Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., su richiesta dall’appaltatore è prevista
l’erogazione di un’anticipazione di importo pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto di appalto;
g) È esclusa la competenza arbitrale;
h) Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; con la firma della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto
partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati; in relazione ad essi l’interessato può esercitare i diritti sanciti
nel predetto decreto;
i) I soggetti concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all’atto della trasmissione della documentazione prevista dal
presente bando ed in ogni ulteriore successiva fase della gara, se vi sono atti (o parti di essi) e/o informazioni che, ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l’assenza di tale ultima dichiarazione equivale ad autorizzazione
all’accesso. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
j) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea dovranno essere convertiti in euro. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita;
k) Ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla gara, ciascun operatore
economico dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) scaricabile dal sito http://eur-lex.europa.eu che,
previa compilazione, dovrà essere firmato dal rappresentante legale o da un procuratore speciale;
l) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi presunti ed ai tempi posti a base di gara;
m) L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per la Stazione appaltante e non dà diritto alla formazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa,
aspettativa o richiesta di sorta da parte dell’aggiudicatario;
n) Responsabile del procedimento: P.I. Filippo Amoroso.
Sezione VI: Procedure di ricorso.
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale, Sezione staccata di Catania, via Milano n. 42/B - 95123 Catania.
VI.2) Presentazione di ricorso: secondo la disciplina del processo amministrativo.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso: 7 novembre 2017.
Il direttore generale
dott. ing. Alessandro Di Graziano
TU17BFC20703 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Regione Molise
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via Genova n. 11, 86100 Campobasso (IT); ITF22,
tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.regione.
molise.it. Informazioni complementari presso il Servizio Logistica Patrimonio Sistemi informativi e Servizi Generali della
Regione Molise, dott. Giocondo Vacca, Tel. 0874/429811, e-mail: vacca.giocondo@mail.regione.molise.it ; pec: regionemolise@cert.regione.molise.it.
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I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it presso il seguente
indirizzo internet: http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13225.
I.2) L’appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: servizi assicurativi RCT/O, ALL RISK, INFORTUNI CUMULATIVA, RAC/ARD A
LIBRO MATRICOLA E RC PATRIMOANILE, suddivisi in 5 Lotti, come meglio descritto nel Disciplinare e nella restante
documentazione di gara;
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF2.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) CPV generale : 66510000 - “Servizi assicurativi”, Lotto n. 1: Polizza RCT/O – CPV 66516400, Lotto n. 2: Polizza
ALL RISKS – CPV 66515000, Lotto n. 3: Polizza INFORTUNI CUMULATIVA – CPV 66512100, Lotto n. 4: Polizza RCA
LIBRO MATRICOLA – CPV 66516100, Lotto n. 5: Polizza RC PATRIMONIALE – CPV66516400.
II.1.9) Ammissione di varianti: no.
II.2) Importo complessivo a base di gara: € 1.106.000,00 (unmilionecentoseimila/00) oltre IVA, di cui € 735.000,00 per
il Lotto n. 1, € 140.000,00 per il Lotto n. 2, € 21.000,00 per il Lotto n. 3, € 140.000,00 per il Lotto n. 4, € 70.000,00 per il
Lotto n. 5, con oneri di sicurezza pari ad € 0,00.
II.3) Durata dei contratti: 3 (tre) anni, oltre alla proroga tecnica di sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del D.Lgs. n.50/2017.
IV.3.1) Codici Identificativi Gara: Lotto N. 1 CIG 7249667676 - Lotto N. 2 CIG 7249673B68 - Lotto N. 3 CIG
7249677EB4 - Lotto N. 4 CIG 72496822D8 - Lotto N. 5 CIG 724968989D.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27.12.2017 ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
IV.3.8) Indirizzo al quale trasmettere le offerte Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV
Maggio n. 130 , 86100 Campobasso;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 28.12.2017 ore 10:00 in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso. E’ ammesso un rappresentante per concorrente come dettagliato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi della Regione Molise.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al Disciplinare e altri atti di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via
San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GUUE:16.11.2017
Il direttore del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX17BFD20899 (A pagamento).
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REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Bando di gara
CIG 72524753B3 - CUP I63G17000080006
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Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate
avv. Maria Balsamo

TX17BFD20929 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara n. 01PG2017 - CIG 72675392E8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Cosenza, P.zza XV Marzo 5, 87100 Cosenza
tel. 0984/814- 661-379 fax 0984/814662.
SEZIONE II: OGGETTO: “Lavori di ammodernamento SS 660 - Località Chianette - Interventi di completamento e
realizzazione impianto di illuminazione galleria Salice SS 660”. Importo a base d’asta: € 1.743.107,80.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 12/12/217 ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su: www.provincia.cs.it.
Il dirigente
ing. Claudio Le Piane
TX17BFE20909 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it - www.arca.
regione.lombardia.it
Sezione II OGGETTO: Servizi bibliotecari, culturali e museali a favore delle biblioteche, afferenti ai sistemi bibliotecari: Bassa pianura bergamasca, Seriate laghi e Valle Seriana - Comune di Seriate (BG) - CIG:72406640F5 - CPV: 92500000
- Tipo di appalto: Servizi - Valore, IVA esclusa: € 1.591.355,20 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa - Durata: 1/04/2018-31/12/2019
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza: 29/12/2017 ore 16:00 - Lingua utilizzabile
per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 10/01/2018 ore 10:00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 20/11/2017
Il dirigente del settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Davini
TX17BFE20910 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta – via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it – www.provincia.brescia.it - www.arca.regione.lombardia.it
Oggetto dell’appalto: I.I.S. “V. Capirola” in comune di Leno (BS), realizzazione nuovo ampliamento edificio ex asilo
- CIG: 7242237309
Valore, IVA esclusa: € 1.570.000 – Durata dell’appalto: 300 giorni
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Scadenza offerte: 14/12/2017 ore 10:00 Apertura offerte: 18/12/2017 ore 9:00
Il dirigente del settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott. Riccardo Davini
TX17BFE20927 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Fossombrone
Estratto bando di gara – CIG 7233756C48
SEZIONE I: Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4-61121 Pesaro - Amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Fossombrone. RUP: Rag. Nadia Cavanna tel 0721-723214 profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.ps.it - Info, doc e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Affidamento in concessione del servizio accertamento, liquidazione e riscossione tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulle pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e servizio pubbliche
affissioni dal 01-01-2018 al 31-12-2022. II.1.6) CPV: 79940000-5 II.2.1) Valore appalto: € 350.537,94.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3)
Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente IV.3.4) Ricezione offerte: 11/12/17 IV.3.6) Lingua: IT IV.3.8)
Apertura: 14/12/17.
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX17BFE20949 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica
di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.
mb.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) - cuc@provincia.mb.it Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione. Denominazione: procedura ristretta, ai sensi degli artt. 59 c.1
e 61 del D. Lgs. 50/16, per la scelta di un socio privato a cui riservare un aumento di capitale sociale per una quota pari al 30%
di Gelsia Ambiente s.r.l. e a cui attribuire specifici compiti operativi. CIG n. 7272983F6C.Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di esecuzione: NUTS ITC4 – luogo principale di esecuzione: territorio della provincia di Monza e della Brianza e della
provincia di Como. L’avviso riguarda un appalto pubblico. Breve descrizione: gara a doppio oggetto per l’individuazione di
un partner industriale operativo al quale sarà riservato un aumento di capitale sociale, per una quota pari complessivamente
al 30% (trenta per cento) di Gelsia Ambiente s.r.l., attualmente a totale partecipazione pubblica locale, con contestuale affidamento al medesimo e finché socio, di specifici compiti operativi, consistenti in: a) raccolta di rifiuti ingombranti e vegetali
su appuntamento e di rifiuti vegetali secondo la modalità “porta a porta” nei comuni in cui tale servizio è gestito; b) trasporto
di rifiuti dalle piattaforme ecologiche agli impianti finali di conferimento con veicoli idonei; c) trattamento delle principali
tipologie di rifiuti. La regolamentazione della procedura è contenuta nel disciplinare di gara. Vocabolario comune per gli
appalti- CPV 90510000 – 5. Divisione in lotti: no. Entità dell’appalto: Euro 75.162.079,00 di cui € 686.323,71 per costi di
sicurezza - I.V.A. esclusa. Opzioni: no. Durata dell’appalto: 120 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: ristretta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Informazioni di carattere amministrativo: disponibili
sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza www.provincia.mb.it Termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione: 30/11/2017 ore 17.00. Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o
a partecipare: 18/12/2017. Periodo minimo, dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera invito,
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile Unico
del Procedimento: Ing. Antonio Capozza – Direttore Generale di Gelsia Ambiente s.r.l.; Responsabile della procedura di gara
della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore
del Settore Risorse e Servizi di Area Vasta. Data spedizione GUCE: 15/11/2017.
Il direttore del settore risorse e servizi di Area Vasta della provincia di Monza e della Brianza
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX17BFE20982 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara
Stazione appaltante: Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI).
Oggetto: Riqualificazione della ex scuola santi Saccenti CIG 72653303FB CUP H49J1600037005. Importo complessivo
€. 820.706,25.
Procedura: aperta – telematica - offerta economicamente più Vantaggiosa. Termine ultimo ricezione offerte: ore 09:00
del 19/12/2017.
La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica sulla piattaforma telematica START della regione toscana .Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX17BFF20215 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 42/2017
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e
Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia – codice
NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certificata del Comune di Venezia: protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. Codice CPV: 63100000-0
4. Codice NUTS del luogo principale per prestazione di servizi: ITH35
5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei servizi: Affidamento del Servizio di allestimento e successivo disallestimento delle sezioni elettorali sul territorio comunale in occasione di consultazioni elettorali e referendarie mediante accordo
quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG71683830CA
6. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione
di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art.54, commi 1, 2, 3, del medesimo decreto
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del
D.Lgs. n. 50/2016
8. Data di aggiudicazione: 31/10/2017
9. Numero di offerte ricevute 1 : A.T.I. Scalo Fluviale Società Cooperativa, Nicolè Traslochi Srl, Coopservice soc.
coop.p.a.
numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: N. 1
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I.: Scalo Fluviale Società Cooperativa, Nicolè Traslochi Srl, Coopservice
soc.coop.p.a., con sede in Venezia S.Croce 500 Tronchetto - Codice NUTS ITH35 – Tel. 0415222391– Fax 0412776212 L’aggiudicatario è una piccola impresa
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11. Valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: € 966.378,60, oneri fiscali esclusi
12. Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: Servizio di trasporto e movimentazione(30%)
13. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 - Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
14. Date e riferimenti di precedenti pubblicazioni: G.U.U.E. n. 2017/S149-308571 del 05/08/2017 - G.U.R.I. n. 90 del
07/08/2017
15. Data d’invio dell’avviso: 17/11/2017
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX17BFF20885 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL GOCEANO
Sede: piazza San Francesco n. 2 - 07011 Bono (SS)
Punti di contatto: CUC Goceano - Tel. (0039) 079 790050 - Fax: (0039) 079 790845
Posta elettronica:cucgoceano@gmail.com - Indirizzo internet: www.cmgoceano.it
Codice Fiscale: 81002640902
Partita IVA: 81002640902
Bando di gara - Procedura aperta telematica sul portale Sardegnacat
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
denominazione: Centrale unica di committenza della Comunità Montana del Goceano
indirizzo: Bono nella Piazza San Francesco n° 1.
punti di contatto: Arch. Raimondo Nurra, 079/790050 Fax: 079/790845, PEC cucgoceano@pec.cmgoceano.it; email:
cucgoceano@cmgoceano.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CAPPING FINALE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI NECESSARIE ALLA GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA CONSORTILE CONTROLLATA LOC. “MONTE PAZZA” IN AGRO DI BONO. CUP: J13D13001870002, CIG: 7280302743
luogo di esecuzione: BONO (SS), Loc. “MONTE PAZZA” vocabolario comune per gli appalti : CPV 45222110-3, eventuale divisione in lotti: non prevista. Importo dei lavori a base d’asta: € 1.109.500,00 di cui € 35.000,00 oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso; termine di esecuzione: 240 giorni dalla consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione 2% a norma art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta telematica sul portale SardegnaCAT, ai sensi degli artt 3, comma 1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 smi.. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016
e smi, e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo decreto.
Termine per il ricevimento delle offerte: 10.01.2018 ore 14:00 tramite sistema telematico all’indirizzo www.sardegnacat.it. Apertura offerte: 10.01.2018 ore 15:30, presso la CUC Goceano in seduta pubblica. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Finanziamento: Regione Sardegna. Documenti disponibili sul sistema telematico all’indirizzo www.sardegnacat.it. Gli
operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 14:00 del 04.01.2018 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Raimondo Nurra
TX17BFF20895 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Risorse Economiche
Bando di gara (pos. 29/17S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, Via Ostiense n. 131/L – 00154
Roma -Telefono +39 06 6710.8712-6710.8713, Fax +39 06 6710.3333, e-mail: direzione.contravvenzioni@comune.roma.
it, pec: protocollo.risorseeconomiche@pec. comune.roma.it, URL: www.comune.roma.it. Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Antonella Palumbo. Codice NUTS: ITI43.
I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo
internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Albo Pretorio on line –
tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la razionalizzazione
della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi” – Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18/18A – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo
le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 9 e 10 del disciplinare di gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale Roma Capitale.I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II) OGGETTO:
II.1.1) Oggetto dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa, rendicontazione e archiviazione
fisica ed elettronica di atti contravvenzionali ed amministrativi. II.1.2) Codice CPV principale: 79810000-5 Servizi di stampa
II.1.3) Tipo di appalto: servizio II.1.5) Valore stimato: Importo posto a base di gara € 5.819.550,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri
della sicurezza pari a zero. Il costo della manodopera stimato dall’Amministrazione, come si evince dalla progettazione a base
di gara, è pari a € 183.000,00. Il concorrente nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016, come
modificato dall’art. 60, c. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
in conformità alle indicazioni fornite nella Sezione 9 del disciplinare di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto non è suddiviso in lotti per l’indivisibilità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, trattandosi di servizi fortemente
interdipendenti. Inoltre, la predisposizione di un contratto unico assicura una maggiore efficienza gestionale, amministrativa,
di governo e di monitoraggio delle fasi di esecuzione del contratto stesso.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. in presenza di una sola offerta valida (in ragione di garantire continuità ad un servizio infungibile, con l’obiettivo
primario di non cagionare mancate entrate alle casse capitoline) e per le cui modalità di presentazione si rimanda alla Sezione
9 del disciplinare di gara. L’Amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, sarà determinata con riferimento agli elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi
massimi a loro attribuibili:
A) PREZZO espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo posto a base d’asta. Punt. max: 30
B) OFFERTA TECNICA: Punt. max 70, di cui:
1) OTTIMIZZAZIONE DEI TERMINI PREVISTI ALL’ART. 8.1 DEL C.S.D.P.: Punti max 40
1a) ottimizzazione dei termini previsti all’art. 8.1. del C.S.D.P. (10 giorni lavorativi) con riferimento alle attività di rendicontazione elettronica degli atti inesitati: Punti 15;
1b) ottimizzazione dei termini previsti all’art. 8.1. del C.S.D.P. (20 giorni lavorativi) con riferimento alle attività di
archiviazione fisica e imballaggio atti inesitati: Punti 5
1c) ottimizzazione dei termini previsti all’art. 8.1. del C.S.D.P. (7 giorni lavorativi) con riferimento alle attività di rendicontazione elettronica cartoline A/R e relate di notifica: Punti 15;
1d) ottimizzazione dei termini previsti all’art. 8.1. del CSDP (20 giorni lavorativi) con riferimento alle attività Archiviazione fisica e imballaggio cartoline A/R e relate di notifica: Punti 5;
2) FORMAZIONE DEL PERSONALE PER L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO DI MONITORAGGIO:
Punti max:10;
3) PROCEDURE DI SICUREZZA E CONSERVAZIONE: Punti max 20
TOTALE: Punti 100. I suddetti elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione 11 del
disciplinare di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: l’appalto decorrerà dal 01.05.2018 o comunque, dalla data di
affidamento del servizio per la durata di mesi 36 (trentasei), naturali e consecutivi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti intese quali offerte migliorative ai sensi dell’art. 23,
comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le indicazioni riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
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SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammessi a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara. III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno
produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le
modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 7 del medesimo disciplinare. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A)
Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e ss.mm.ii. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione
Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella
Sezione 1, punto 1.1. del disciplinare di gara; B)/B1) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 56/2017, anche in relazione ai subappaltatori;
B2) disponibilità a dotarsi, in caso di aggiudicazione, di un punto di raccolta [locale idoneo alla conservazione e stoccaggio degli atti inesitati e delle cartoline A.R., C.A.D. (certificato di avvenuto deposito) e C.A.N. (certificato di avvenuta
notifica)] sito nel territorio di Roma Capitale; C) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.: dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del citato decreto, di ciascun soggetto
a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate
alla Sezione 1, punti 1.4. e 1.5. del disciplinare di gara;
D) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ii.; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti 1.4. e 1.5. del
disciplinare di gara; E) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), G.E.I.E.
già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.: produzione dell’atto costitutivo;
F) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P. così come
aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016; il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla
verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte della Stazione Appaltante, consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il suo mancato inserimento nella
busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione; G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i
legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i
contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio
2017-2018-2019 approvato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017; H) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 approvato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio
2017, debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e
di specifici poteri di firma. Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono
indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.1.2.) Capacità economica e finanziaria:
I) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 5.819.550,00. Tale fatturato, ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., è giustificato dalla necessità, in conformità ai contenuti delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE ed
ai contenuti normativi del D.Lgs. medesimo, di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro,
piccole e medie imprese, anche raggruppate tra loro.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione
1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecniche e professionali:
K) dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono
indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 7 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 non è riservata ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
di appalto: III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 09/01/2018.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica (da redigere a pena di
esclusione in versione informatica), nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte
in lingua italiana.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica Beni e Servizi - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi” – Via della Panetteria 18/18A - Roma,
il giorno 22/01/2018, alle ore 9,30.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile.
VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.roma.
it Codice Identificativo Gara (CIG)72422730BF Garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione
– una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 116.391,00 secondo le modalità prescritte alla
Sezione 6 del disciplinare di gara. Si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall’art. 52, c. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, secondo le modalità indicate alla Sezione 5 del disciplinare di gara. La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali verrà
effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del citato Decreto, attraverso il sistema AVCpass. Qualora il concorrente intenda
partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà, a pena
di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché il contratto ivi previsti secondo le modalità indicate nella Sezione 4 del
disciplinare di gara. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 recante “Approvazione
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019” il
mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40
del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla procedura e alla risoluzione del contratto. Il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio per gli anni 20182019-2020-2021. È ammesso il subappalto secondo le modalità indicate alla Sezione 14 del disciplinare di gara.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammessa la proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
In conformità al Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici” adottato
dall’AGCM con delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i
casi di turbativa d’asta (ad es. art. 353 c.p. e 353 bis c.p.) e la possibilità per Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni,
nonché l’applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di concorrenza. Si segnala che qualunque superamento degli importi previsti connesso a presunti aumenti di costi dei mezzi di produzione sarà oggetto di indagine approfondita.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, Via Flaminia 189 –
00196 Roma, telefono 06/328721 - fax 06/32872315.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. va impugnato, ai sensi dell’art. 120, comma 2bis del D. Lgs. n. 104/2010, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 17/11/2017.
Il direttore
dott.ssa Antonella Palumbo
TX17BFF20900 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA VALLE STURA
Amministrazione appaltante: Comune di Demonte
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Montana Valle Stura, Via Divisione Cuneense n. 5 – 12014
Demonte (CN) – Tel. 0171/955555 - unionemontana.vallestura@pec.it AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di
Demonte, Via Martiri e Caduti per la Libertà n.13 – 12014 Demonte (CN) – Tel. 0171/95122- demonte@cert.legalmail.it.
OGGETTO: CIG 7269901018- CPV 60130000-8 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel Comune di
Demonte. VALORE DELL’APPALTO: € 157.500,00. DURATA: tre anni scolatici da gennaio 2018.
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REQUISITI E CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: vedasi documentazione di gara completa disponibile su http://www.
servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.aspx?Ce=umvllstr968.
PROCEDURA: Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
RICEZIONE OFFERTE: ore 12:00 del 14.12.2017. GARA: ore 9 del 15.12.2017.
R.U.P. Laura Abello. RICORSI: TAR Piemonte entro 30 gg dalla presente.
La responsabile della C.U.C
arch. Anna Bertola
TX17BFF20901 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LUCCA
Settore 5 opere e LL.PP. - Urbanistica

Sede legale: via Santa giustina n. 6 - 55100 Lucca (LU), Italia
Codice Fiscale: 00378210462
Bando di gara d’appalto - Lavori di riqualificazione Piazzale Sforza
SEZIONE I Comune di Lucca – Settore 5 Opere Lavori Pubblici - Urbanistica. Via S. Giustina 32 – Palazzo Parensi Lucca www.comune.lucca.it - C.F. 00378210462 - Rup Ing. Antonella Giannini a.giannini@comune.lucca.it – 348/5293010 Per informazioni:amministrativollpp@comune.lucca.it tel.0583/4422-0583442556. Amministrazione pubblica locale. Documenti gara al link http://ft.comune.lucca.it/mwWsNa1dp4/gItLUDOziD.html
SEZIONE II: Lavori di riqualificazione Piazzale Sforza (in esecuzione Delibera G.M. n. 4/2017, D.D. n. 1814/2017)
- CIG 7250083DBF -CUP J61B15000500001-Codice CPV principale: 45233200-7 - Codice NUTS: ITE12 - luogo di esecuzione: Lucca
Importo complessivo lavori a base di gara compresi costi sicurezza € 2.091.198,00 IVA esclusa;
Costi sicurezza non soggetti a ribasso € 109.141,35 IVA esclusa; Costi stimati mano d’opera pari a € 498.590,29;
importo dei lavori soggetti a ribasso € 1.982.056,65 IVA esclusa;
categorie richieste per la qualificazione:OG3 - categoria prevalente - qualificazione obbligatoria per € 839.479,39 (oltre
IVA) -class. III (incremento nei limiti del 20%) - OG1 - categoria scorporabile - qualificazione obbligatoria per € 249.306,49
(oltre IVA) – class. I - OG10- categoria scorporabile – qualificazione obbligatoria per € 171.027,00 (oltre IVA) – class. I OS26- categoria scorporabile – qualificazione non obbligatoria per € 430.342,70 (oltre IVA) – class.II- OS23- categoria scorporabile – qualificazione non obbligatoria per € 401.042,42 (oltre IVA) – class.II; subappalto nel limite del 30% dell’appalto.
Si ricorda che l’impresa esecutrice lavori, deve possedere abilitazione ai sensi lett. a) ed e)art.1 D.M. 37/2008. Appalto non
suddiviso in lotti- ammesse varianti migliorative non sostanziali, nella misura del 10%, al progetto posto a base di gara (vedi
disciplinare) ai sensi art. 106 c. 1 Dlgs 50/2016 e s.m.. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
(qualità 70 p. – prezzo 30 p.). Durata lavori 280 gg data consegna.
Richiesto sopralluogo con le modalità indicate al punto “Sopralluogo” del disciplinare di gara.
SEZIONE III:Gli O.E. all’atto dell’offerta devono possedere i requisiti generali, di idoneità professionale e qualificazione
richiesti nel disciplinare (p.5). Contratto in forma pubblica amministrativa. Richieste: garanzia provvisoria di € 41.823,96 polizza assicurativa di € 3.000.000,00 per danni ad opere in corso di esecuzione ed ad impianti ed opere anche preesistenti
-polizza RCT di € 500.000,00 (vedi disciplinare).Finanziamento:con contributo regionale di €1.962.250,00 (cap.80006/2) con mutuo Cassa DD.PP per € 529.499,00 (cap.80006/1) – con fondi ordinari di bilancio per € 8.301,12. Pagamenti:corrispe
ttivi pagati con le modalità previste dal C.S.A.
SEZIONE IV: offerte devono pervenire - in lingua italiana - all’Ufficio Protocollo Comune di Lucca - Via S. Maria Corte
Orlandini, 3, 55100, entro e non oltre le ore 12:00 del 21/12/2017 a mezzo raccomandata servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano. Vincolo offerta gg 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).Apertura
offerte 22/12/2017 Ore 10:00 presso Comune di Lucca - Via S. Giustina n. 32 – Palazzo Parensi. Ammessi ad assistere gara e
fare dichiarazioni a verbale i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o persona munita di specifica delega dagli stessi.
SEZIONE V: Informazioni complementari a) appalto disciplinato da bando e disciplinare di gara. Documenti:http://
www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/99 all’interno della gara corrispondente, b) progetto
esecutivo lavori validato dal Rup, c) gli O.E. possono formulare richieste chiarimenti entro il 13/12/2017 ore 12:00.Verrà
data risposta sul sito comunale.
Ricorso TAR Toscana, Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze. Tel.055/267301.
Trattamento dei dati: ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 per finalità connesse gara e stipula contratto.
Invio alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 17/11/2017.
Il dirigente
ing. Antonella Giannini
TX17BFF20902 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR)
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Cuc Unione Pedemontana Parmense – C/O Comune di Collecchio (PR) - Viale
Libertà, 3 – tel. 0521/30111 – fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto del servizio di refezione scolastica del comune di Collecchio per il periodo 02.01.201831.12.2020. CIG 726909354E - CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica. Lotto unico; importo presunto a base
d’asta complessivo: annuo € 1.215.200,00, triennale € 3.645.600,00 oltre Iva di legge.
SEZIONE IV. PROCEDURA: criterio di aggiudicazione: procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa
ex art 95 D.lgs. 50/2016. La modalità di presentazione delle offerte e i documenti da allegare sono indicati nel bando di gara
e allegati pubblicato sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it.Scadenza fissata per la ricezione offerte:13 dicembre
2017 ore 12,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data invio bando alla GUUE: 08.11.2017.
Il sostituto responsabile della centrale unica di committenza
dott. Filippo Botti
TX17BFF20905 (A pagamento).

COMUNE LATERINA
Centrale Unica di Committenza Comuni di Laterina e Pergine V.no
Sede legale: via Trento, 21, 52020 Laterina (AR), Italia
Codice Fiscale: 00257270512
Partita IVA: 00257270512
Bando di gara - Affidamento dei lavori di rifacimento del Ponte Catolfi nel Comune di Laterina
- CIG 726548758A - CUP J91B17000140002
Procedura aperta per rifacimento di ponte in acciaio (vedi disciplinare di gara)
Importo dell’appalto: € 1.440.121,88 - I.V.A. esclusa - comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di
€ 34.163,99 - IVA esclusa
Aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
Le imprese interessate dovranno presentare offerta entro e non oltre le ore 23,00 del giorno 19 Dicembre 2017.
La documentazione di gara e il disciplinare di gara potranno essere visionati sul sito del comune di Laterina e sul nuovo
portale START REGIONE TOSCANA.
Responsabile del procedimento: Arch. Patrizia Belardini (tel. 0575880102) e-mail: belardini@comune.laterina.ar.it
Il responsabile del procedimento
arch. Patrizia Belardini
TX17BFF20915 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - Affidamento del servizio per interventi manutentivi sul verde pubblico di competenza comunale 2018
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo,1 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Affidamento del servizio per interventi manutentivi sulle aree di verde pubblico di competenza comunale
2018. Lotto A CIG 72689753EE - Lotto B CIG 7268985C2C – Lotto C CIG 72689921F6;
tipo di appalto: servizio; CPV oggetto principale: 77310000-6;
Entità totale: € 377.000,00 di cui Lotto A € 205.480,00 - Lotto B € 96.880,00 - Lotto C € 74.640,00; Importo comprensivo dell’opzione di cui all’art. 63 co. 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016: € 754.000,00; durata dell’appalto: giorni 140.
CONDIZIONI APPALTO: Vedi disciplinare e Capitolato
PROCEDURA: Aperta; criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del Codice;
— 18 —

22-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

termine ricevimento offerte: ore 13:00 del 22/12/17; apertura offerte: ore 10:00 del 09/01/18.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione on line all’indirizzo www.comune.latina.it/gara181; data spedizione bando
GUUE: 16/11/17
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX17BFF20920 (A pagamento).

ACCORDO CONSORTILE FRA I COMUNI DI LAVAGNA E COGORNO
Capofila Comune di Lavagna
Bando di gara - CIG 7278420630
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Accordo Consortile fra i Comuni di Lavagna e Cogorno per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture - Piazza della Libertà 47 - 16033 Lavagna (GE) Tel. +39 0185 3671, Fax +39 0185 395087 - postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it - Ente Committente: Comune di Cogorno (GE) - Piazza Aldo Moro 1 - Tel. +39 0185.38571,
Fax +39 0185.385020 protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema SPRAR, di cui è titolare il Comune di Cogorno, per il triennio 2018-2020. Importo
a base d’asta: E 1.275.971,76 + IVA. Durata: 1095 gg.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa, Termine ricevimento offerte:
22.12.17 h. 12.00. Apertura: 22.12.17 h. 14.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 17.11.17.
Il dirigente
dott. Fabio Terrile
TX17BFF20931 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Bando di gara – Lavori (L665)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, 50127 Firenze. Punti
di contatto: Direzione Gare, Contratti ed Espropri - Tel. + 39 055.2760.756/314/772/768/769/619/928 - E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it - Pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, Gestore Sistema Telematico I-Faber S.p.A. - Tel. 39 02
8683 8415 - 02 8683 8438. Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice http://www.cittametropolitana.fi.it/.
Accesso elettronico alle informazioni: Sistema Telematico di Acquisti della Città metropolitana di Firenze all’indirizzo
https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/ presso il quale vanno inviate le offerte.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) S.P. 69 circonvallazione dell’abitato del Comune di Impruneta, II lotto - CUP B67H16000950003 - CIG
728095307E. II.1.2) Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Impruneta. Codice ISTAT: 048022. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233122-0 Lavori di costruzione di circonvallazioni. II.2.1) Importo complessivo a
base d’appalto determinato interamente a misura, ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016, € 1.494.000,32 di
cui € 43.600,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 336.828,32 per costi per la manodopera soggetti a ribasso. II.3) Termine di esecuzione: giorni 690 naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta, pari ad € 29.880,01, ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui
all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
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generale e di idoneità professionale di seguito indicati. A) Requisiti di ordine generale 1). inesistenza dei motivi di esclusione
dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 2). inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 3). 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; B) Requisiti di idoneità professionale
1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel
corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. L’offerente
ai sensi del combinato disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 60 e 92 del Dpr 207/2010, ai fini dell’ammissione
alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: - attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di
cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG3 per l’importo di € 1.494.000,32
in classifica III-bis o superiore e certificazione di qualità aziendale, ai sensi dell’art. 63 del Dpr 207/2010, in corso di validità.
Il subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto. La volontà di ricorso al subappalto deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l’indicazione
specifica della percentuale che intende subappaltare. Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, è obbligatoria
l’indicazione della terna di subappaltatori relativamente alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiose
di cui all’art 1 c. 53 Legge 190/2012. La terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna prestazione omogenea
prevista nel bando di gara per cui vi sia intenzione di ricorrere al subappalto. Ai sensi di quanto previsto dall’art 105 c.4 lett a)
del D.Lgs. 50/2016 non è consentito il subappalto ai soggetti che abbiano partecipato alla presente procedura.
E’ prescritta l’effettuazione da parte delle imprese partecipanti, a pena di non ammissione alla gara, di un sopralluogo
nell’area in cui si svolgeranno i lavori, per verificarne lo stato, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Del sopralluogo di presa in visione dei luoghi verrà rilasciata dalla stazione appaltante apposita attestazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante rimessa di prezzi unitari, con l’esclusione automatica, di
cui all’art. 97, comma 8, del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 07/12/2017 - Ore 16:00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data:
11/12/2017 - Ore 9:30. Luogo: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, Firenze (Italy). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: C.F. Città Metropolitana di Firenze: 80016450480 - Determina a contrattare n. 1770
del 15/11/2017. É vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti, rispetto all’atto di costituzione prodotto in
sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui all’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 252/1998 ed all’articolo 48, commi 17, 18, 19 e 19ter, del D.Lgs. 50/2016. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione
anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). Ai sensi dell’art 48 c. 7 citato è fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento o consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 50/2016. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono
tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorra. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi
altra forma. Gli offerenti sono soggetti al versamento del contributo all’ANAC per l’importo e con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva
la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in forma
pubblica amministrativa, con spese a totale carico dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto 2 dicembre
2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di
gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per
le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora non risulti possibile definirle in sede amministrativa, le stesse
saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di Firenze. Responsabile
del Procedimento: Ing. Carlo Ferrante. Le eventuali integrazioni/rettifiche al capitolato e disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione
di ulteriori sedute della commissione di gara saranno pubblicate solo sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze,
via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427. VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30
giorni dal termine di cui all’art 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX17BFF20937 (A pagamento).
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COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 727574785B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Benevento – Settore Servizi al Cittadino –
Viale dell’Universita’ 10 - Benevento 82100. Punti di contatto: Arch. Vincenzo Castracane - Tel 0824772625 - 772614
Fax 0824326211 mail: servizisociali@comune.benevento.it, pec:comune.benevento@pec.comunebn.it: www.comune.benevento.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale; Quantitativo
dell’appalto: € 2.720.500,00. Durata dell’appalto: dal 01/2/2018 al 30/6/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Ricezione
offerte: 22/12/2017 ore: 12.00; Apertura offerte: 8/1/2018 ore: 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara: www.comune.benevento.it sezione bandi ed albi.
CIG: 727574785B . Procedure di ricorso: TAR Napoli.
Il dirigente
arch. Vincenzo Castracane
TX17BFF20938 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 721819963F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Nolana c/o l’Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. - via Trivice d’Ossa n. 28 - 80030 Camposano (Na) http://www.agenziaareanolana.it/gare-cuc-attive
- cucareanolana@pec.it. RUP Rag. Mattia Amato Tel. 081 844 5519 protocollo.comunesanvitaliano@pec.it - Responsabile
della procedura di gara Dott. Vincenzo Caprio Tel. 0818239106 - cucareanolana@gmail.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di gestione e riscossione relativa ai tributi (ICI/IMU, TASI, TARI,
CIMP, diritti sulle pubbliche affissioni e CONSAP) e delle procedure di riscossione coattiva con correlato processo tributario nonché attività di supporto agli uffici comunali nella gestione di riscossione dei seguenti tributi (ICI/IMU, TASI, TARI,
CIMP, diritti sulle pubbliche affissioni e CONSAP) - Comune di San Vitaliano (NA). CPV 79940000-5. Valore stimato:
€ 909.900,00 oltre IVA al 10% per tutta la durata dell’appalto (€ 101.000,00 annui) quale aggio del 10%. Durata: anni 9.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte:
27/12/2017 ore 12.00. Apertura offerte: 28/12/2017 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare
di gara, al Capitolato speciale d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX17BFF20939 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA TRA I COMUNI DI AMALFI, ATRANI,
CETARA, FURORE, MAIORI, MINORI E RAVELLO (SA)
Per conto del Comune di Maiori
Bando di gara - Servizi - 2017-162011
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) C.U.C. tra i Comuni di Atrani, Amalfi, Cetara, Furore, Maiori, Minori
e Ravello, per conto del Comune di Maiori. Invio offerte: C.U.C. c/o Comune di Ravello, via San Giovanni del Toro 1,
84010 - PEC: protocollo@pec.comune.ravello.sa.it; www.comune.ravello.sa.it. Tel. +39 089857122 RUP: arch. Roberto Di
Martino, Area 4 Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva - Comune di Maiori (SA) - Corso Reginna 71, 84010 - PEC: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it www.comune.maiori.sa.it. Tel. +39 089814201.
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SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura: studio meteomarino, studio
impatto ambientale, studio geologico-sedimentologico, progettazione definitiva ed esecutiva con sicurezza relativi all’intervento “Difesa dal dissesto di erosione ed interventi di riqualificazione e valorizzazione della costa e degli arenili del Comune
di Maiori” Programma Operativo Complementare Regione Campania 2014/2020 - Linea di Azione “Rigenerazione urbana”
- Azione Operativa “Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti locali”. II.1.2) Cat. servizi n. 12 Codice NUTS ITF35
II.1.6) CPV 71313000-50 II.2.1) Valore stimato, IVA e cassa previdenziale inclusi: EURO 284.714,67 oltre IVA per legge e
cassa di previdenza. II.2.2) Opzioni: sì II.3) Durata giorni: 160.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricevimento
offerte 27.12.2017 - 12:00 IV.3.7) Vincolo offerta giorni: 180 IV.3.8) Apertura offerte 28.12.2017 - 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: sì - fondi Programma Operativo Complementare Regione Campania 2014/2020 - Linea di Azione “Rigenerazione
urbana” - Azione Operativa “Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti locali”.1. VI.4.3) Spedizione GUUE: 17.11.2017.
Il R.U.P.
arch. Roberto Di Martino
TX17BFF20940 (A pagamento).

UNIONE JONICA SALENTINA
Centrale Unica di Committenza

Sede: via Fiumi Marina 8 - 73055 Racale (LE)
Punti di contatto: Comune di Racale Settore Organi Istituzionali
e Organizzazione Amministrativa Dott. Elio Giannuzzi 0833/902324
Codice Fiscale: 81001290758
Partita IVA: 81001290758
Bando di gara - Affidamento del servizio di refezione scolastica periodo 8.1.2018 – 31.5.2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione Jonica Salentina
Centro di costo Comune di Racale
SEZIONE II: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE III: PROCEDURA: Aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Importo a base di gara: €.
370.400,00 oltre IVA 4% come per legge. Termine ultimo presentazione offerte: ore 12 del 12.12.2017.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Loredana Campa
TX17BFF20943 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
Bando di gara - CIG 726195747E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: CUC del Saronnese, Piazza della Repubblica 7 - 21047 Saronno (VA);
tel. 02/96710215 - fax 02/96701389; mail: cuc@comune.saronno.va.it; pec: comunesaronno@secmail.it.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti terre di spazzamento nel Comune di Caronno Pertusella, sulla base di un quantitativo presunto, non vincolante di circa 700,00 t/anno. Onere complessivo inclusa IVA 10%:
€ 105.875,00. Durata: mesi 30.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico: si veda documentazione di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica su Sintel. Criterio del minor prezzo. Scadenza offerte: 11.12.2017
ore 11.00. Apertura: 11.12.2017 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni su: www.comune.saronno.va.it/Bandi di gara e www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX17BFF20947 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITENZA MONCALIERI - LA LOGGIA - TROFARELLO
per conto del Comune di Trofarello
Bando di gara - CIG 72513589EA
Stazione Appaltante: Comune di Trofarello
Oggetto: Servizio refezione scolastica e gestione Centro Cottura Comunale.
Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli art.60 e 123 Dlgs 50/16 s.m.i.
Luogo esecuzione: Trofarello.
Importo: euro 4.173.000,00 (I.V.A. esclusa)
Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 D.lgs n.50/16 s.m.i
Durata del contratto: 1° Gennaio 2018 – Settembre 2025.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 09,30 del 22/12/2017 all’ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri
10024 - Piazza Vittorio Emanuele Secondo (TO).
Altre Informazioni: Tutti gli atti di gara sono consultabili all’indirizzo www.comune.trofarello.to.it oppure all’indirizzo
www.comune.moncalieri.to.it nella sezione Bandi di gara e contratti.
Il Responsabile del Procedimento: Alida Versolatto.
Trofarello, li 17 Novembre 2017
Il responsabile del servizio socio culturale
Alida Versolatto
TX17BFF20952 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFALCIONE (AV)
Bando di gara – CUP F31E16000470005 – CIG 7245810790
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montefalcione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura per l’affidamento di Project Financing per l’affidamento in
concessione della Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori per la realizzazione delle opere previste in progetto
per intervento di ampliamento del cimitero comunale. Importo: € 671.160,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 27/12/17 ore 12:00. Apertura: 28/12/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.montefalcione.av.it e www.asmecomm.
it - geom.pisc@comune.montefalcione.av.it
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Gerardo Piscopo
TX17BFF20957 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA
FRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore
Terme e Fidenza (piazza G. Libertà n. 1 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199 – c.f. e
p.i.v.a. 00201150349). Società Aggiudicatrice: SO.G.I.S. s.r.l. con sede in Fidenza.
SEZIONE II OGGETTO: “Procedura aperta per l’appalto della manutenzione area a verde e verde sportivo, custodia e
pulizia degli ambienti degli impianti sportivi dei Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme per la durata di anni tre, rinnovabile per eguale periodo. CIG 72517930E6”. Importo complessivo posto a base di gara per il triennio € 1.331.190,00, oltre
IVA, di cui € 27.596,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per
requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/12/2017
h. 12:00. Apertura: 21/12/2017 h. 09:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Mariella Cantarelli. Documenti di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.
Il dirigente della centrale di committenza
dott.ssa Mariella Cantarelli
TX17BFF20964 (A pagamento).

UNIONE DELLA VALCONCA

Sede: via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna (RN), Italia
Codice Fiscale: 91050550408
Bando di gara - Servizio di tesoreria comunale per i Comuni di Montescudo-Montecolombo, Saludecio e Gemmano (RN)
SEZIONE I: ENTE-Stazione appaltante: Unione della Valconca – Centrale Unica di Committenza, Tel. 0541/857790.
Comuni Committenti: Montescudo-Montecolombo, Saludecio e Gemmano (RN).
SEZIONE II: OGGETTO: servizi di tesoreria CPV 66600000-6 . Valore presunto del bando: € 130.000 (compreso il
rinnovo). Divisioni in lotti: no. Ammissibilità varianti: no.
Durata: 01/01/2018-31/12/2022, rinnovabile per egual periodo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termini ricevimento
offerte: 11 dicembre 2017, ore 9:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento relativamente alla procedura di gara : Dott. Lorenzo
Socci - cat. D, profilo professionale Funzionario P.A.- l.socci@unionevalconca.rn.it-PEC:unionevalconca@legalmail.it. Il
bando e gli allegati sono disponibili su: http://www.unionevalconca.rn.it/ - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Lorenzo Socci
TX17BFF20966 (A pagamento).

COMUNE DI MARCELLINA
Bando di gara - CIG Z9820BDC4E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Marcellina con sede legale in Piazza C. Battisti,
n. 14 – 00010 (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di tesoreria. Valore presunto del
contratto è di € 25.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12,00 del 22/12/2017. (termine perentorio).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando/disciplinare di gara, lo schema di convenzione e tutti gli allegati sono
pubblicati sul profilo del committente www.comune.marcellina.rm.it.
Il responsabile del servizio finanziario
Cinzia Giosi
TX17BFF20969 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASPECIOSA
Bando di gara - CIG 7260783BAB - CUP D55E17000000006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Villaspeciosa - Piazza Croce Santa n. 6 – 09010 (CA).
SEZIONE II: OGGETTO. Concorso di progettazione art. 152, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per la Realizzazione della nuova scuola dell’Infanzia di Villaspeciosa. L’importo dei premi è pari a €. 30.409,43, di cui € 21.286,60 per il
primo premio, € 6.081,88 per il secondo premio, € 3.040,94 per il terzo premio oltre oneri di legge se dovuti
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SEZIONE IV: PROCEDURA: apertura. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
20/02/2018 ore 13:00. Apertura: 22/02/2018 ore 16:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su. www.sardegnacat.it.
Il responsabile area tecnica
p.i. Giuseppe Arca
TX17BFF20972 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Bando di gara – CIG 72698516D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza www.unionecomunidelrubicone.fc.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori per recupero ala sud est Compendio La Torre Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli a
San Mauro Pascoli (FC). CPV 45454100-5. Importo: € 1.092.706,74.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: indicati nel bando. Ricezione offerte: 29/12/2017 ore 13.00. Apertura:
02/01/2018 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono disponibili su: www.unionecomunidelrubicone.fc.it.
Ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX17BFF20974 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Bando di Gara - CIG ZC020C4536
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons n. 17 - 35012
Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, tel. 049.9315638 - e-mail: appalti@fcc.veneto.it – www.fcc.veneto.it (è garantito
l’accesso diretto ed illimitato ai documenti di gara), Stazione Appaltante, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016 (ex art. 33 D.lgs
163/2006), per conto del Comune di Montagnana (PD), C.F. 00660400284.
SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: affidamento, in concessione ex art. 164 D.lgs 50/2016, del servizio
di tesoreria per conto del Comu-ne di Montagnana (PD) (CPV 66600000-6). Valore presunto conces-sione: euro 25.000,00=.
Luogo di esecuzione: Montagnana (Codice NUTS ITD36). Termine esecuzione servizi: vedi disciplinare. Non sono ammesse
varianti. Condizione per la partecipazione: vedi disciplinare di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura ristretta, 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. Tipo di gara: lotto unico, no asta elettronica, no
accordo quadro, non è sistema dinamico di acquisizione. Termine ultimo per la ricezione delle richieste di invito: ore 12:00
del 30.11.2017. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Federazione Comuni Camposampierese, via Cordenons n. 17, 35012
Camposampiero (PD) pec amministrazione.unionecamposampierese.pd@pecveneto.it.
Lingua: italiano. Urgenza: l’appalto riveste carattere d’urgenza pertanto i termini per la presentazione delle offerte sono
stati calcolati ai sensi del combinato disposto dell’art. 61, comma 6 e dell’art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016.
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.I.: 17.11.2017. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’U.E. e non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Non vi sono precedenti pubblicazioni nella G.U.R.I.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.fcc.veneto.
it.it sez. centrale di committenza.
Il responsabile della stazione appaltante
Massimiliano Berto
TX17BFF20977 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi n. 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

Bando di gara per l’affidamento del contratto misto di gestione delle strutture e delle visite guidate
nella Riserva naturale regionale delle Salse di Nirano - Periodo 2018 – 2020
SEZIONE I: I.1) Amministratore aggiudicatrice: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Via Fenuzzi 5, Sassuolo (MO), tel. 0536880757, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto del Comune di
Fiorano Modenese.
SEZIONE II.II.1.1) Oggetto: contratto misto di gestione delle strutture e delle visite guidate nella riserva naturale regionale delle salse di Nirano. Periodo 2018–2020; II.1.6) Allegato CPV: 92530000-5; II.2.1) Importo a base di gara: € 63.000,00
per l’appalto di servizi soggetto a ribasso, oneri di sicurezza pari a 0; € 51.000,00 proventi stimati derivanti dalla concessione
di servizio; € 19.000,00 per eventuale proroga; Importo stimato complessivo di € 133.000,00;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Scadenza offerte 18.12.2017, ore 12.00. SEZIONE V Altre Informazioni: Bando integrale e documentazione
completa disponibile sul sito: www.distrettoceramico.mo.it; CIG 7261747731.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX17BFF20983 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Roccadaspide Area Economico-Finanziaria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, per l’affidamento dell’Appalto del Servizio di Tesoreria
Comunale dal 01/01/2018 fino al 31/12/2020. Importo: 18.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 11/12/ 2017 ore 12.00. Apertura: 14/12/2017 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Nel dettaglio, si prevede la presentazione di documentazione amministrativa
e offerta tecnico economico. E’ fatto obbligo alle imprese concorrenti di presentare, a pena di esclusione, la documentazione
richiesta in conformità dei modelli allegati al bando. Documentazione disponibile su : www.comune.roccadaspide.sa.it
Il responsabile del servizio economico - finanziario
dott. Luigi Bellissimo
TX17BFF20984 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI FORZA D’AGRÒ ROCCAFIORITA, SAVOCA E CASALVECCHIO SICULO
Capofila: Comune di Forza D’Agrò
Bando di gara – CIG 722436676A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i Comuni di Forza D’agrò Capofila, Roccafiorita,
Savoca e Casalvecchio Siculo.
SEZIONE II OGGETTO. Lavori di riqualificazione urbana e recupero ambientale di strutture ed aree degradate del
centro storico di Casalvecchio Siculo. Importo lavori a B.A. € 767.665,52, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 36.388,41. Luogo di esecuzione: Casalvecchio Siculo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata – Ricezione domande: ore 13,00 del 15/12/2017 c/o Comune di Forza D’Agrò
(C.U.C.) Piazza S. Giovanni XXIII n. 1-98030 Forza D’Agrò (ME).
Il responsabile ufficio C.U.C.
arch. Stracuzzi Sebastiano
TX17BFF20985 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI FENICI
Bando di gara – CIG 7271547E66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni dei Fenici, Loc. Gutturu Olias, Palmas
Arborea (OR) tel 0783.28.92.93 mail PEC protocollo@pec.unionecomunifenici.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, luogo prestazione Territorio comunale di Siamaggiore e Solarussa (OR) Importo: € 756.605,98.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa Ricezione offerte: 27/12/2017
ore 12.00. Apertura: 28/12/17 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionecomunifenici.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Emanuele Scalas
TX17BFF20986 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CONFLENTI, FALERNA, GIZZERIA, MARTIRANO LOMBARDO, NOCERA
TERINESE MOTTA SANTA LUCIA, SAN MANGO D’AQUINO, PLATANIA E DECOLLATURA
Capofila: Comune Di Gizzeria
Bando di gara – CUP J76G17000080004 - CIG 722432773B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Conflenti
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti urbani raccolti nei Comuni Conflenti, Martirano Lombardo e Motta S.Lucia. Importo: € 516.464,29,
oltre IVA al 10%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/01/2018 ore 13:00. Apertura: 12/01/2018 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: http://cucmare.acquistitelematici.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso
TX17BFF20987 (A pagamento).

UNITÈ DES COMMUNES VALDOTAINES EVANCON
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unité des Communes valdôtaines Evançon – Via delle
Murasse n. 1/d – 11029 Verrès (Ao) – Cod. Fiscale: 81005750070 – P.IVA: 00574890075 – tel. 0125 - 929269 – PEC.: protocollo@pec.cm-evancon.vda.it - sito web: www.cm-evancon.vda.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di architettura ed ingegneria concernenti i lavori di completamento
ed adeguamento dell’acquedotto intercomunale della Valle d’Ayas - tratto Brusson – Montjovet, nel sotto ambito territoriale
ottimale (subATO) “Evançon” - Codice C.I.G.: 7269189487 – Codice C.U.P.: D41E14000740002. Importo dei servizi a base
d’asta: €. 177.519,48 al netto degli oneri fiscali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
delle offerte: 12 dicembre 2017 ore 12.00. Seduta pubblica di gara: 13 dicembre 2017 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: www.cm-evancon.vda.it – Sezione “Bandi di gara”.
Il segretario
Aldo De Simone
TX17BFF20988 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO
MILANINO, PADERNO DUGNANO, SESTO SAN GIOVANNI
per conto del Comune di Sesto San Giovanni presso Comune di Cinisello Balsamo
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA tra i Comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano,
Sesto San Giovanni per conto del Comune di Sesto San Giovanni presso Comune di Cinisello Balsamo Codice Postale:
20092 Paese : Italia telefono : +39 022496732 Responsabile CUC ing. Andrea Zuccoli mail : responsabile.cuc@comune.
cinisello-balsamo.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione Servizi di integrazione scolastica alunni disabili e servizio progetti educativi per minori e disabili.
II.1.2) Codice CPV principale: 85320000-8 II.1.3 tipo di appalto: Servizi II.2.3 Luogo esecuzione: Codice NUTS: Luogo
principale di esecuzione : Sesto San Giovanni II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai criteri presenti nel bando di gara pubblicato sul sito internet della internet della Centrale Unica di Committenza:
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it Valore stimato Euro: 2.148.327,04 II.2.7) DURATA DELL’APPALTO dal 1.3.2018 al
30.6.2019 con facoltà di ripetizione dei servizi negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE si rimanda a quanto indicato negli atti di gara pubblicati sul sito internet
della Centrale Unica di Committenza: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
18 dicembre 2017 ore 12 IV.2.6.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 19 dicembre 2017 ore 10.00
SEZIONE IV 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
CIG n. n. 72783257CA
Sesto San Giovanni, 15 novembre 2017
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Andrea Zuccoli
TX17BFF20994 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VEIO
Bando di gara - CIG 6638544BCD
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Veio, Piazza San
Lorenzo n. 8, 00060 Formello (RM), Tel. CUC Veio 0690194251 – Fax 069089577 – PEC cuc.veio@pec.it. Ente Committente: Comune di Formello RUP: Maura Cagnucci Tel. 0690194213 – Fax 069089577, E-mail:serviziallapersona@comune.
formello.rm.it – PEC: serviziallapersona.comunediformello@pec.it.
Sezione II Oggetto II.1.4) affidamento del servizio di assistenza domiciliare a persone anziane e/o disabili e assistenza
educativa domiciliare a minori e minori disabili. II.2.5) Importo totale dell’appalto € 465.000,00 IVA esclusa. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: Anni due dall’effettivo avvio del servizio.
Sezione IV Procedura IV.1.1) procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 29/12/2017 ore 12,00; IV.2.7)Apertura
offerte: 01/02/2018 ore 10,00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.formello.rm.it sez. Bandi e Avvisi
Il R.U.P. C.U.C. Veio
Maura Cagnucci
TX17BFF20998 (A pagamento).
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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Bando di gara
Sezione I I.1) Comune di Cisterna di Latina, Via Zanella 2 - 04012 – Cisterna di Latina; RUP : Rag. Pietro Meloni; In
ordine alla procedura di gara Dott. Nicolò Critti Telefono: +39 0696834253 Posta elettronica: p.meloni@comune.cisterna.
latina.it - www.comune.cisterna.latina.it
Sezione II II.1.4) Oggetto: Servizio di tesoreria per il periodo 1.01.2018 — 31.12.2022 comprendente il complesso delle
operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
dallo stesso ordinate nonché alla custodia e all’amministrazione dei titoli e dei valori di cui allo schema di convenzione e
agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai vigenti Regolamenti dell’Ente o da norme pattizie. CIG
72444125E6. II.1.5) Importo stimato del contratto: 488.000,00 (IVA esclusa). II.2.5) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.2)Termine ricezione offerte: 21.12.17 ore 10.00; IV.2.7) Apertura offerte:
22.12.17 ore 9.30.
Sezione VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.cisterna.latina.it Sez. SUA. VI.5) Invio alla GUUE: 16/11/2017.
Il R.U.P.
rag. Pietro Meloni
TX17BFF21001 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VEIO
Bando di gara
Il Comune di Campagnano di Roma, P.zza Cesare Leonelli n. 15, 00063 Campagnano di Roma, Rup: Giancarlo Mazzarini e.mail: g.mazzarini@comunecampagnano.it, per il tramite della C.U.C. VEIO presso il Comune di Formello, pec:
cuc.veio@pec.it , Fax: 069089577 , indice una gara per l’affidamento del servizio di “ Assistenza Scuolabus e Sorveglianza
alunni “ destinato agli alunni della scuola materna, elementare e media inferiore, frequentanti gli istituti di Campagnano di
Roma - CIG: 7196861D90.
Valore complessivo stimato della concessione: € 300.000,00, IVA esclusa, oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
€ 300,00.
Durata: anni 3 a partire dalla data di consegna del servizio
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/12/2017 ore 12.00; Apertura offerte: 13/02/2018 ore 11.00
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://trasparenza.comune.
formello.rm.it.
Il R.U.P.
Giancarlo Mazzarini
TX17BFF21003 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL MONTEDORO
Bando di gara - CIG 7280498901
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Fragagnano (TA) Via C.Battisti, 1, pec:
utc@pec.comune.fragagnano.ta.it, Tel 099/9561884 Fax 099/9564117 per il tramite della Centrale di Committenza Unione
dei Comuni del Montedoro, Via Skanderberg – 74020 – Faggiano (TA), Tel. 099/9577713, fax 099/9577721, pec: unionemontedoro@pec.it.
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il
Comune di Fragagnano per mesi ventiquattro. II.1.5) Importo complessivo: € 1.078.231,02 IVA esclusa. II.2.5) Aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
— 29 —

22-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

Sezione III Requisiti di partecipazione III.1.1) Si rimanda alla documentazione di gara.
Sezione IV Procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 16.01.2018 ore 12:00; IV.2.7) Apertura offerte: 18.01.2018 ore 09:00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: https://montedoro.traspare.com/, http://www.comune.fragagnano.ta.it.
VI.5) Invio alla GUUE 15/11/2017.
L’istruttore tecnico direttivo
dott. ing. Alessandro Zito
TX17BFF21006 (A pagamento).

COMUNE DI PALAGIANO
Bando di gara - CIG Z9A20C7CA9
1.1) Comune di Palagiano, C.so Vittorio Emanuele - , Cap. 74019 – Palagiano (Taranto) – tel 0998886611, fax 0998886632
1.1. Luogo esecuzione: Palagiano.
1.2) Art. 36, comma 9, d.to lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.
1.3) oggetto: Servizio Servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2020
1.4) importo a base di gara annuo € 12.000,00.
1.5) Durata: tre anni .
1.6) Procedura: Aperta.
1.7) Aggiudicazione: art. 95, comma 7, d.to lgs n. 50/2016
1.8)Scadenza offerte: ore 12,00 del 11.12.2017 Apertura offerte: 14.12.2017 ORE 10,00
1.9) Bando integrale, e allegati su: albo pretorio comunale e sito www.comunepalagiano.ta.it
Il responsabile del servizio
dott.ssa Marianna Scalera
TX17BFF21007 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
Bando di gara
La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo - Capofila Città di Selvazzano Dentro(PD)
– Piazza Guido Puchetti, n. 1 – 35030 Selvazzano Dentro (PD), Tel. +39 049.8733999 - Fax +39 049.8733990, e-mail: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it, pec: selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net, per conto del Comune di Teolo, indice
una gara per affidamento della concessione del servizio per l’accertamento e la riscossione, volontaria e coattiva, dell’imposta
comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti dal 01.01.2018
al 31.12.2022 nel comune di Teolo. CIG 7242285AA3.
Importo complessivo: € 180.000,00 IVA esclusa. Durata: mesi 60.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: Aperta Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
18.12.2017 ore 12.00; Apertura offerte: 19.12.2017 ore 09.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.selvazzanodentro.pd.it, www.comune.teolo.pd.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Marzia Alban
TX17BFF21008 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ACCORDO CONSORTILE
TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E COMUNE DI QUILIANO
Bando di gara
Il Comune di Vado Ligure in qualità di Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano
(SV) - Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV), Tel. 019/886350, fax 019/880214, PEC: info@cert.
comune.vado-ligure.sv.it, indice una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei
giardini scolastici del Comune Di Vado Ligure - CIG 7275856250.
L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 82.000,00, oltre oneri per la sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso
pari a € 2.000,00 per un totale di euro 84.000,00 IVA esclusa. Durata: 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 13.12.2017 ore 13.00; Apertura offerte: 14.12.2017 ore 14.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.vadoligure.sv.it R.U.P.: Arch. Felice Rocca, tel. 019886350 fax 019880214 - e-mail lavoripubblici@comune.vado-ligure.sv.it.
Il responsabile dell’accordo consortile tra i comuni di Vado Ligure e Quiliano
dott.ssa Norma Tombes
TX17BFF21009 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNE DI ROSCIANO, PESCOSANSONESCO,
CIVITAQUANA, CASTIGLIONE A CASAURIA E ALANNO
per conto del Comune di Alanno
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Comune di Rosciano, Pescosansonesco, Civitaquana, Castiglione A Casauria e Alanno (PE) – P.zza Berlinguer n. 8
- 65020 Rosciano – Tel 0858505432 – Fax 0858505552 - www.comunedirosciano.it. - lavoripubblici@comunedirosciano.
it - cuc.rosciano.pescosansonesco.pe@pec.it; Stazione Appaltante: Comune di Alanno - Piazza Trieste, 2 - 65020 Alanno –
Telefono 085.8573101 fax 085.8573692 - www.comune.alanno.pe.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale di Alanno CIG 724863205C. La
durata del servizio è di 5 anni. Importo a base d’asta € 1.296.501,40 oltre 2.500,00 quale oneri per la sicurezza oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 20/12/2017 – Ore 10:00. Apertura delle offerte: 22/12/2017 – Ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 15/11/2017. La documentazione inerente la gara è visionabile on – line sul sito www.comunedirosciano.it e www.comune.alanno.pe.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Mario Crivelli
TX17BFF21010 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31, 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITD57 - Tel. 0544-608811(centralino) 0544-608867 (diretto) Fax 0544608890, E-mail infogare@port.ravenna.it, PEC: infogare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.
ravenna.it. Indirizzo per ulteriori informazioni: Come precede. Indirizzo per ottenere la documentazione: Disciplinare di gara,
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allegati, elaborati di progetto e tutti i documenti utili per la formulazione dell’offerta sono consultabili e scaricabili liberamente e gratuitamente sul sito http://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.it/, Sezione Bandi di gara e contratti,
fino al 19/12/2017. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex
art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
CPV: 45262211-3 “Lavori di infissione di pali”. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di lavori sotto soglia
comunitaria, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. ll) ed ff), del D.Lgs. 50/2016 da eseguirsi nel Porto di Ravenna - Codice NUTS:
ITH57. Denominazione: lavori di “Riparazione banchina cd. Eurodocks”. Descrizione: esecuzione dei lavori di ripristino di
un tratto della banchina cd. “Eurodocks”, posta in destra del canale Candiano immediatamente a monte del bacino di Trattaroli, recentemente interessata da un fenomeno di cedimento tiranti. Categoria prevalente: OS21 per € 2.314.352,48 classe IV
fino a € 2.582.000. Importo complessivo stimato dell’appalto € 2.314.352,48 per lavori a misura, di cui € 2.304.253,73 soggetti a ribasso ed € 10.098,75 per oneri di sicurezza, predeterminati dall’Amministrazione e non soggetti a ribasso. Varianti
non ammissibili. Durata dell’appalto: 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna dei lavori. Non suddiviso in lotti per i motivi espressi nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni e requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara. Le Garanzie richieste ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 sono indicate nel Disciplinare di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: consorziata o raggruppata secondo le disposizioni di cui all’art.48 del D.Lgs.50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. d) e dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine ultimo
per la ricezione delle offerte: Data 19.12.2017, ore 12.30. Indirizzo al quale inviare le offerte: indicato alla SEZIONE I. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per: 180 giorni. Apertura delle offerte: Data 20.12.2017, ore 10.00. Luogo: come alla
SEZIONE I. Persone ammesse alla apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
CUP: C64B17000210005 – CIG: 7261885912. Data validazione progetto: 30.08.2017. E’ ammesso il subappalto nei
limiti di legge. Si accetta esclusivamente la fatturazione elettronica. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Fabio Maletti.
Vista la presenza tra i luoghi di esecuzione di aree non liberamente accessibili, gli operatori economici concorrenti devono
obbligatoriamente effettuare, a ciò accompagnati da un tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale, sino al termine tassativo
del 12.12.2017, un sopralluogo dei luoghi di esecuzione dei lavori. In occasione del sopralluogo viene ritirata la “Lista delle
lavorazioni e delle forniture”, sottoscritta in originale dal Responsabile Unico del Procedimento. Appalto non connesso a
progetti e/o fondi dell’Unione Europea. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna. Termini per presentazione di
ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui alla SEZIONE I. Non rientra nel campo
di applicazione dell’accordo appalti pubblici (AAP). Data di spedizione del presente Bando alla G.U.R.I. 17.11.2017.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabio Maletti
TX17BFG20815 (A pagamento).

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE – I.S.M.E.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA.
SEZIONE II: OGGETTO. “Bando per la predisposizione di Programmi di informazione sui prodotti freschi e trasformati delle filiere carni bovine e suine”. Il bando è articolato in n. 4 lotti: LOTTO 1: Percorsi di valorizzazione delle carni
bovine fresche -dotazione finanziaria: € 300.000,00. LOTTO 2: Percorsi di valorizzazione delle carni suine fresche appartenenti alle filiere certificate DOP -dotazione finanziaria: € 300.000,00. LOTTO 3: Valorizzazione delle carni fresche e dei
prodotti trasformati della filiera suinicola, ivi comprese le produzioni a denominazione di origine -dotazione finanziaria:
€ 800.000,00. LOTTO 4: Valorizzazione dei prodotti dei sistemi di qualità riconosciuti della filiera zootecnica - dotazione
finanziaria: € 200.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le istanze di partecipazione e le proposte dei Programmi dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 21/12/2017, con le modalità indicate nel bando e nei relativi allegati, che saranno integralmente
pubblicati sui siti internet: www.politicheagricole.it e www.ismea.it.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I chiarimenti in merito al bando in questione potranno essere richiesti esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica gare@ismea.it entro e non oltre il giorno 7/12/2017.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX17BFG20978 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
ATS - Area Socio Sanitaria Locale Carbonia

Sede: via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia
Punti di contatto: Servizio Acquisti - Tel. 0781/6683233 - Fax 0781/6683224 Posta elettronica: gare@pec.aslcarbonia.it - Indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 92005870909
Bando di gara - Appalto 1: Procedura aperta da esperirsi secondo l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante la Centrale
Regionale di Committenza “SardegnaCat” per l’affidamento triennale del servizio di noleggio apparecchi per litotrissia
extracorporea - Gara n. 6894119 - CIG 7265635FA9
Bando di gara - Appalto 2: Procedura aperta da esperirsi secondo l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante la Centrale
Regionale di Committenza “SardegnaCat” per l’affidamento triennale full service di apparecchi per emogasanalisi Gara n. 6894145 - CIG: 72656804CF – 7265687A94.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Area Socio Sanitaria Locale – Carbonia. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati. I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: www.sardegnacat.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: Appalto 1: Noleggio; Appalto 2: Fornitura Luogo di consegna: Appalti 1 e 2: Regione
Sardegna; II.1.3) L’avviso riguarda: Appalti 1 e 2: appalti pubblici; II.1.6) CPV: Appalto 1: 33.15.30.00-7; Appalto 2:
33.69.65.00-0 II.1.8) Divisione in lotti: Appalto 1: No; Appalto 2: Si; II.1.9) Ammissibilità di varianti: Appalti 1 e 2: NO II.2)
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Valore presunto: Appalto 1: € 2.246.400,00 oltre l’IVA vigente; Appalto 2:
€ 4.228.560,00 oltre l’IVA vigente; II.3) DURATA DELL’APPALTO : Appalti 1-2: 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Garanzie richieste: Appalti 1 e 2: Come stabilito dal Capitolato Speciale a cui si rimanda; III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: Appalti 1 e 2:Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Appalti 1 e 2: Si rimanda al
Capitolato Speciale;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Appalti 1 e 2: i concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti
dall’art. 45 del Decreto Legislativo n° 50/2016. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : Appalti 1 e 2: si rinvia al
Capitolato Speciale e alle “Istruzioni Operative per l’iscrizione al Portale SardegnaCAT e l’accesso alla sezione dedicata
alla gara”;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Appalti 1 e 2: Aperta
SEZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Appalti 1 e 2: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri
enunciati nel Capitolato Speciale a cui si rimanda;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: Appalti 1-2: disponibili fino a ore 13,00 del giorno 09/12/2017; Documenti a pagamento:
Appalti 1 e 2: NO. I documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì
disponibili nel sito www.aslcarbonia.it sezione “Bandi e Gare” da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Appalti 1-2: Ore 13,00 del 20/12/2017;
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IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Appalti 1 e 2: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Appalti 1 e 2: 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Appalto 1: Ore 10,00 del 09/01/2018; Appalto 2: Ore 10,00 del 08/01/2018
Luogo: si rinvia alle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale Sardegna CAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Dott. Carlo Contini Resp. Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla GU CE: 16/11/2017.
Il responsabile del Servizio Acquisti
dott. Carlo Contini
TX17BFK20898 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino Tel.0825.203020-16 ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per la stipula di una polizza assicurativa annuale per la copertura dei
rischi RCT-RCO; II.1.2) Servizi Categoria 6 - Avellino. II.1.6) CPV 66516000-0. II.1.8) Lotti: no. II.2.1) L’importo presunto
dell’appalto per il rischio oggetto di gara, è pari ad € 2.450.433,60.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANAZIARIO, ECONOMICO E TECNICO:
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come precisato nel disciplinare
di gara. III.1.2) Fondi della stazione appaltante - I pagamenti avverranno entro i termini previsti dalle vigenti norme e dalla
polizza assicurativa. III.1.3) Raggruppate ai sensi dell’art.45 D.Lgs.50/2016 e ssmmmi come meglio specificato nel Disciplinare di gara. III.2.1), III.2.2) e III.2.3) Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) CIG 72747219AC;
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 22/12/2017 IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni dal termine. IV.3.8) Apertura
offerte: Ammessi legali rappresentanti o rappresentanti muniti di apposita delega alle ore 9,30 del 27/12/2017 c/o Servizio Provveditorato-Economato 2° piano Sede Amministrativa dell’A.O. San Giuseppe Moscati, Contrada Amoretta Avellino.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Disciplinare di gara, Schema di contratto anche Capitolato tecnico
di polizza e tutti gli allegati sono pubblicati e disponibili gratuitamente sul sito dell’Azienda al seguente indirizzo: http://
www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi. Il bando non vincola l’Azienda Ospedaliera all’espletamento della gara o
all’aggiudicazione. Il committente si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della
stessa anche successiva all’aggiudicazione senza che candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere. Si procederà ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile
giudizio dell’Azienda. La durata del contratto è di un anno. In caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della
SO.RE.SA. Spa relativa a servizi analoghi, il contratto s’intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda a detta
aggiudicazione. VI.5) Data di spedizione in GUUE: 17.11.2017.
Il direttore U.O.C. provveditorato-economato
dott. Vito Mariano
TX17BFK20914 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Bando di gara - CIG 7254989E4E - CUP F51B17000480002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGIUDICATRICE: ASST di PAVIA, Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia; U.O.C.
TECNICO PATRIMONIALE Viale Repubblica, 88 Voghera, Telefono 0383/695321; daniela_fossati@asst-pavia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento incarico per la redazione dello studio di fattibilità, del progetto definitivo, esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oltre alla direzione lavori per la realizzazione
del PreSST presso l’ex ospedale Arnaboldi di Broni, come meglio specificato nel disciplinare di gara. Importo a base di gara
E 85.327,00 (IVA e contributi integrativi esclusi).
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL entro le ore 12:00 del 12.12.17. Apertura: la data verrà successivamente
comunicata tramite piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti disponibili sulla Piattaforma SINTEL e sul sito www.asst-pavia.it. RUP:
Arch. Luciano De Castro (tel. 0383/695331). Ricorso: TAR Lombardia.
Il direttore generale
dott. Michele Brait
TX17BFK20925 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) MELEGNANO E DELLA MARTESANA
Bando di gara - CUP F35F17000000003 - CIG 7251205BA7
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST Melegnano e della Martesana, Via Pandina, 1 - 20070 Vizzolo Predabissi,
U.O.C. Tecnico Patrimoniale - Tel. 02/98052253.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori
di adeguamento e razionalizzazione area per acuti del P.O. Vizzolo Predabissi interventi per il risparmio energetico. Importo
totale Euro 307.202,48 + oneri fiscali e IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, svolta su piattaforma Sintel, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 11.12.17 ore 14.
SEZIONE VI: INFO: www.sintel.regione.lombardia.it; www.asst-melegnano-martesana.it. Resp. Procedimento: Ing.
Claudio Bressan, Tel. 02/98052254.
Il direttore generale
dott. Mario Nicola Francesco Alparone
TX17BFK20926 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Estratto bando di gara - CIG 72665567B4 - CUP G51B17000110002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL FG, Viale Fortore 1^ Traversa, Foggia, Contatto:
Responsabile del Procedimento: arch. Salvatore Carbonara, tel. 0881884549, agt@mailcert.aslfg.it, fax 0881-708320. Informazioni e offerte: vedere disciplinare di gara. Documentazione: www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia.
SEZIONE II: OGGETTO procedura aperta per i lavori di “Lavori di rifunzionalizzazione ex scuola materna da adibire
a servizi territoriali nel Comune di Apricena”. Importo complessivo dell’appalto pari ad € 908.418,45, di cui € 881.165,90,
oltre I.V.A., per lavori a base di gara e soggette a ribasso, ed € 27.252,55, oltre I.V.A., per costi per la sicurezza non soggette
a ribasso. CPV 45450000-6. Opzioni: no. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori: entro il termine massimo di 300 giorni
solari, naturali e consecutivi, dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 09.01.2018 h.13. Vincolo offerta: 180 gg dal termine. Apertura offerte: Vedi disciplinare di gara, c/o gli uffici dell’ASL FG, V.le Fortore 1^ Traversa a Foggia alle 10.00 del 11.01.2018.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Le richieste di chiarimenti ed informazioni a carattere amministrativo e tecnico
potranno essere inoltrate entro e non oltre 6 gg. antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte, a mezzo Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo: agt@mailcert.aslfg.it oltre che al medesimo fax di cui sopra. Ogni integrazione o chiarimento sulla gara verrà pubblicato dall’Amministrazione aggiudicatrice su: www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia. Procedure
di ricorso: TAR Puglia.
Il R.U.P.
arch. Salvatore Carbonara
TX17BFK20944 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara – Procedura aperta
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi – Via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli - Italia - Tel 0817464636 – Telefax 0817463791, sito internet www.
policlinico.unina.it;
Sezione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:Fornitura in service gratuito, per anni 5 (cinque), di un sistema di
mappaggio trans catetere real-time, per lo studio e ablazione delle aritmie occorrenti alle attività assistenziali del DAI di Cardiologia, Cardiochirurgia ed Emergenze Cardiovascolari dell’A.O.U. Federico II; II.1.2) Luogo di consegna: AOU Federico
II – Via S. Pansini 5 – 80131 Napoli; II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici: Appalto pubblico; II.1.6) CPV 33141000;
II.1.9) Non sono ammesse varianti; II.2.1)Quantitativo e valore stimato: Quantitativo come da art. 3 del Capitolato Speciale
d’Appalto.Importo presunto quinquennale, compreso il periodo di proroga, € 412.500,00 oltre IVA.; II.3)Durata dell’appalto:60 mesi con decorrenza dalla data della prima fornitura, a seguito di esito positivo del collaudo;
Sezione III.1.1) Cauzioni: art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.2)Principali modalità di finanziamento: Fornitura finanziata con fondi Bilancio A.O.U.; III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere R.T.I. aggiudicatario: art. 9 del
capitolato Speciale d’Appalto; III.2.1), III 2.2), III.2.3)Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti
di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica ed organizzativa (art. 8 del Capitolato);
Sezione IV.1.1)Tipo di procedura: aperta; IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/ 2016 e
ss.mm.ii.– offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: Gara 771 – CIG
72027129F7; IV.3.3)Termine per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del 19.12.2017 all’U.O.C. Gestione
Acquisizione Beni e Servizi – P.O. Gestione gare acquisizione farmaci e dispositivi; IV.3.4)L’offerta dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del 29.12.2017 al Protocollo Generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5. (edificio 11/H) 80131 Napoli
– Italia; IV3.6)Lingua italiana; IV.3.7) Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa; IV.3.8)L’apertura dei
plichi avverrà il giorno 09.01.2018 alle ore 10,00 nei locali dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edificio n. 11
H piano terra) e con le modalità stabilite dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’appalto, alla presenza dei legali rappresentanti
delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega;
Sezione VI.1) Trattasi di appalto non periodico; VI.2)L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento UE;
VI.3)Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Antonio RAPACCIUOLO – DAI di Cardiologia, Cardiochirurgia ed emergenze cardiovascolari. L’A.O.U. si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che
si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le
Società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre.
Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al
presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le spese
di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 1.600,00, saranno a carico della Società aggiudicataria, ai sensi dell’art. 216 comma 11
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI. 5)Data di
spedizione del bando all’Unione Europea:14.11.2017 al n. 2017–160055.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX17BFK20989 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817463030 - Telefax 0817463791, sito internet www.
policlinico.unina.it;
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura triennale, articolata in lotti, di sistemi di fissazione ossea
(placche e viti) occorrenti alle Strutture Assistenziali dell’A.O.U. Federico II di Napoli; II.1.2) Luogo di consegna: A.O.U.
Federico II – Via S. Pansini, 5 80131 Napoli; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: Appalto pubblico; II.1.6) CPV
33160000; II.1.9) Non sono ammesse varianti; II.2.1) Quantitativo e valore stimato: Quantitativo come da art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto. Importo complessivo a base d’asta: € 1.524.236,00, oltre I.V.A., ivi compreso l’eventuale periodo di
proroga; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi con decorrenza dalla data della prima consegna;
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Sezione III.1.1) Cauzioni: art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: Fornitura finanziata con fondi del Bilancio Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – Pagamenti
come da art.14 del Capitolato Speciale di Appalto; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere R.T.I. aggiudicatario: R.T.I.:
art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto; III.2.1), III. 2.2), III.2.3) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per
i requisiti di Situazione personale dell’operatore economico, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica ed organizzativa art.8 punti A.3), A.4) e A.5) del Capitolato Speciale di Appalto;
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art.95 comma 2 del D. Lg.vo n.50/2016 e
ss.mm.ii. – offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Gara 797 – CIG
7260399EC7 + altri; IV.3.3) Termine per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19.12.2017; IV.3.4)
L’offerta, debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29.12.2017 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio 11/H)
80131 Napoli – Italia; IV.3.6) L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana; IV.3.7) Validità dell’offerta: 180 giorni dalla
presentazione della stessa; IV.3.8) L’apertura dei plichi avverrà il giorno 11.01.2018 alle ore 10,00 nei locali dell’ U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edificio n.11 H - piano terra) e con le modalità stabilite all’art.11 del Capitolato Speciale di Appalto, alla presenza dei legali rappresentanti delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega;
Sezione VI.1) Trattasi di appalto non periodico; VI.2) L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento
UE; VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Antonietta Vozza (tel.0817463850).
L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue.
Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la
gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter
interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati
dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 1.600,00, saranno a carico dell’ aggiudicataria, ai sensi
dell’art.216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. Nel caso di più Società aggiudicatarie le spese di pubblicazione
saranno ripartite proporzionalmente in ragione dei relativi importi di aggiudicazione; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
Europea:14.11.2017 al n.2017-160007.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX17BFK20991 (A pagamento).

AZIENDA TUTELA SALUTE
Estratto bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATS Sardegna ASSL Sassari Via Enrico Costa, 57 - 07100
Sassari, Servizio Acquisti, Cod. Fisc. 92005870909 - P.I. 00935650903 – R.U.P. Dott. Mario Russo serv.acquisti@aslsassari.
it - Informazioni, documentazione: p.ti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo.
SEZIONE II OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’espletamento mediante procedura aperta su piattaforma SardegnaCAT della gara regionale – CND B “dispositivi per emotrasfusione ed ematologia” in unione d’acquisto tra l’Azienda
ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari, Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Brotzu – modifica, integrazione ed
approvazione atti di gara di cui alla Delibera n. 272 del 04.05.2017. Importo complessivo pari ad € 33.120.388,40 Iva esclusa.
N. di gara 6888209.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa/prezzo più basso; Termine ricezione
offerta 28/12/17 ore 13,00 - Apertura offerta 16/01/18 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criterio di aggiudicazione e ogni ulteriore
informazione in merito alla gara si rinvia al bando integrale pubblicato, unitamente alla documentazione di gara, su: www.
atssardegna.it. Invio GUCE: 16/11/2017.
Il direttore generale
dott. Fulvio Moirano
TX17BFK20996 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA
Sede amministrativa: via F. Palasciano snc - 81100 Caserta (CE), Italia
Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato, Tel. 0823/232462
pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it;
Codice Fiscale: 02201130610

Bando di gara - Procedura Aperta per l’affidamento triennale del servizio di assistenza, manutenzione,
conduzione ed evoluzione del sistema informativo aziendale - CIG 72811524B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura Aperta per l’affidamento triennale del servizio di assistenza, manutenzione, conduzione ed evoluzione del
sistema informativo aziendale.
CPV principale 72212900-8, importo complessivo € 1.997.480,00 + IVA , N. GARA 6907404
II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data 29.12.2017 ore 12:00
IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE
Data: 04.01.2018 ore 10:00
Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta Via Palasciano snc, Caserta Palazzina A
UOC Provveditorato ed Economato I piano
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it entro le ore 12:00 del
18.12.2017.
Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 22.12.2017
Data invio GUCE 17.11.2017.
Il direttore uoc provveditorato ed economato
dott.ssa Marisa Di Sano
TX17BFK20999 (A pagamento).

UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AZIENDE ADERENTI ALL’AREA VASTA EMILIA NORD
Capofila: Azienda USL di Reggio Emilia
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL di Reggio Emilia, Via Ameneola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - Italia, in
qualità di azienda capofila dell’Unione d’acquisto tra le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord - Persone di contatto:
dott.ssa Cinzia Folezzani - PEC: approvvigionamenti@pec.ausl.re.it - indirizzi internet: www.ausl.re.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) I documenti di gara sono disponibili presso: www.ausl.re.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. La domanda di partecipazione e il DGUE vanno inviati a: Azienda USL di Reggio Emilia, Servizio Approvvigionamenti, Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia.
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale.
I.5) Salute.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura in service di sistemi per l’esecuzione di emocolture di durata quinquennale.
II.1.2) Codice CPV principale: 33124110-9.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service di sistemi per l’esecuzione di emocolture occorrente all’Azienda USL di
Reggio Emilia e all’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
II.1.5) Valore totale stimato - Valore IVA esclusa: € 1.400.000,00 oneri per la sicurezza pari a zero.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto unico ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 - CIG
quadro: 720633361D.
II.2) Descrizione.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Aziende sanitarie sopraindicate.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: prezzo max punti
30/100 - Qualità max punti 70/100 ripartiti secondi i seguenti criteri: Caratteristiche dei reattivi: max 25 punti così suddivisi:
flaconi dedicati alla coltura di micobatteri da sangue: max punti 5; flaconi dedicati alla coltura di miceti da sangue: max 5
punti; flaconi ottimizzati per il recupero di tutti i microrganismi responsabili di sepsi, inclusi microrganismi «fastidious»:
max 5 punti; flaconi per colture di liquidi diversi da sangue quali materiale trasfusionale a basso contenuto di leucociti e
controlli sterilità su farmaci marcati CE-IVD e approvati FDA: max punti 5; certificazione di qualità del sistema utilizzato
per la neutralizzazione degli antibiotici: max 5 punti; Caratteristiche delle tecnologie: max 20 punti così suddivisi: adattabilità del sistema: max 9 punti; produttività e flusso del lavoro: max 6 punti; livello di automazione del sistema: max 5 punti;
Middleware e sistema qestionale: max 15 punti; Progetto assistenza tecnica, tempo di fermo macchina e soluzione di non
interruzione del servizio: max 7 punti; Formazione: max 3 punti.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: L’Azienda capofila si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali,
qualora se ne ravvisi la necessità, anche alle altre aziende dell’Area Vasta Emilia Nord non ricomprese nella presente gara
che ne facciano richiesta, fino all’importo massimo di € 700.000,00.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: No.
Sezione III: Condizioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara DGUE.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato generale dell’impresa e fatturati specifici nel settore oggetto della
gara, realizzati negli anni 2014-2015-2016 con dati distinti per esercizio ed IVA esclusa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco delle principali forniture prestate nel settore oggetto della gara durante
gli ultimi tre anni (2014-2015-2016) presso strutture sanitarie, sia pubbliche che private, con indicazione degli importi (IVA
esclusa), dell’esercizio e dei destinatari.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e del DGUE: 20 dicembre 2017 ore 13,00 a pena
di irricevibilità.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione della domanda di partecipazione e del DGUE: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la
fatturazione elettronica - Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
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VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara e le risposte ad eventuali quesiti saranno pubblicati su: www.
ausl.re.it si invitano pertanto gli operatori economici partecipanti a consultare periodicamente il sito indicato. Eventuali
richieste di chiarimenti dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC: approvvigionamenti@pec.ausl.re.it - Procedura
ristretta indetta con atto n. 251 del 26 settembre 2017. La domanda di partecipazione e il modello DGUE sono scaricabili
dal sito www.ausl.re.it
NB: L’operatore economico potrà riutilizzare le informazioni fornite in DGUE già utilizzato in una procedura di appalto
precedente, purché siano ancora valide e pertinenti. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussistono: a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, del decreto legislativo n. 50/2016; b) le condizioni di contemporanea
partecipazione di cui all’art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; il divieto di cui alla presente lettera opera
nei confronti delle imprese per conto delle quali il consorzio concorre. Si applica l’art. 83, comma 9, decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
Ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario fatto salvo quanto previsto dal comma 13 del citato articolo. In caso di subappalto è necessario compilare un
DGUE distinto per ogni subappaltatore. È esclusa la competenza arbitrale. Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del
decreto ministeriale 2 dicembre 2016 in applicazione dell’art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, le spese per
la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, stimate per la pubblicità preventiva e post aggiudicazione della
presente gara nella misura di € 5.273,36 (IVA compresa), sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro
sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante capofila si riserva di revocare, sospendere o modificare il presente
bando. La domanda di partecipazione ed il DGUE (ed eventuali allegati) dovranno pervenire entro e non oltre la data indicata
al punto IV.2.2 (termine perentorio) in busta chiusa via posta o mezzo agenzia o con presentazione diretta all’indirizzo indicato al punto I.3, con riferimento da indicare sulla busta «Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per la fornitura
in service di sistemi per l’esecuzione di emocolture occorrente alle Aziende sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord»
ed con in evidenza il nominativo della ditta. L’apertura dei plichi e l’esame della documentazione in essi contenuta avverrà
in seduta riservata. Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Nora.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna sezione di Parma - Piazzale Santafiora, 7 - 43100 Parma - tel. +39 0521/286095.
VI.4.3) Presentazione del ricorso: i ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di
gara il ricorso dovrà essere notificato entro trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 novembre 2017.
Il responsabile del servizio approvvigionamenti
dott. Alessandro Nora
TU17BFK20796 (A pagamento).

ASL FROSINONE
Regione Lazio
Bando di gara d’appalto - Accordo quadro con un unico operatore economico per lavori di manutenzione edile
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: ASL Frosinone - Via Armando Fabi, 34 - 03100 Frosinone - Tel. 0775.8822136 - Posta
elettronica: uocptisi@aslfrosinoneit. - Indirizzo internet: www.asl.fr.it
I documenti di gara sono disponibili presso l’indirizzo internet sopraindicato.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro con un unico operatore economico per lavori di manutenzione edile e accessori
di gestione da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all’ASL Frosinone, per un periodo di anni tre;
II.1.2) CPV: 45453000;
II.1.5) Valore totale stimato: € 7.500.000,00, di cui € 200.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, (IVA
esclusa);
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.2.3) NUTS: ITI45 - Luogo principale di esecuzione: tutte le strutture afferenti all’ASL Frosinone;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara;
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 36 mesi. Il contratto non è oggetto di rinnovo;
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti;
II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico;
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria e capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo procedura: aperta.
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.8) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11,00 del 13 dicembre 2017.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione offerte: italiano.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Seduta pubblica presso ASL Frosinone - Via Armando Fabi n. 34, 03100 Frosinone. La
data di apertura offerte riportata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è indicativa. La data di effettiva apertura verrà
comunicata con congruo anticipo. Può partecipare chiunque vi abbia interesse e possono partecipare i legali rappresentanti
delle concorrenti o persone diverse munite di regolare delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni complementari potranno essere
inoltrate solo per pec a: uocptisi@pec.aslfrosinone.it entro e non oltre il termine di tredici giorni precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Ogni integrazione o chiarimento relativi alla documentazione di gara verrà
pubblicato sul sito aziendale www.asl.fr.it
Le comunicazioni relative allo svolgimento delle sedute pubbliche saranno inviate alle ditte concorrenti a mezzo pec o
mail. È onere della ditta partecipante verificare il sito, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento
dell’intera procedura di gara. Il CIG che identifica la procedura di gara è: 7266634812. Il nominativo del responsabile del
procedimento è: Ing. Mauro Palmieri, Direttore UOC Patrimonio tecnico immobilare e sistema informatico. Le offerte presentate devono rimanere valide per un periodo di almeno 240 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte. Quella dell’affidatario dovrà rimanere valida per tutto il periodo di affidamento.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio Sez. Staccata
Latina - Via A. Doria, 4 - 04100 Latina.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 8 novembre 2017.
Il commissario straordinario
dott. Luigi Macchitella
TV17BFK20878 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Parma, via Università n. 12 C.A.P.: 43121 Parma – Italia. Punti di contatto: Dott.ssa Paola Fornari - Tel.: 0521-904268 e-mail: paola.fornari@unipr.it - Indirizzo Internet: www.unipr.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate a Università degli Studi di Parma - Ufficio Protocollo – via Università n. 12
C.A.P.: 43121 Parma-Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Gara d’Appalto per la fornitura di reagenti, solventi, vetreria, dpi e materiale consumabile per le esigenze dei
laboratori di ricerca e didattica dell’università degli studi di Parma II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.800.000,00
per un biennio II.2.3) Codice NUTS: ITH52 Luogo principale di esecuzione: Parma II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 21/12/2017 Ore: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.7) Apertura delle offerte: 15/01/2018 Ore: 09:30 Luogo: sarà
pubblicato sul sito: www.unipr.it/ateneo/albo-online/bandi-di-gara VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo per la Emilia Romagna, Piazzale Santa Fiora, 7 43121 Parma.
Il responsabile del procedimento
dott. ssa Paola Fornari
TX17BFL20893 (A pagamento).

LAZIODISU
Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio
Bando di gara - CIG 72785029DA-72785132F0 - Affidamento servizio di ristorazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Laziodisu - Ente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, via C. De Lollis n. 24b; 00185 Roma Area 3 Provveditorato e Patrimonio gare.e.contratti@pec.laziodisu.it, ITI43 http://www.laziodisu.it
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.laziodisu.it/bandi-digara/gare-servizi/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Ente pubblico.
I.5) Diritto agli studi.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione presso punti di ristoro a favore di
studenti universitari per il periodo di quattro anni.
II.1.2) CPV 5530000.
II.1.3.) Servizi.
II.1.4) Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore
degli studenti universitari dell’Ateneo di Roma Tre (lotto n. 1) ed a favore degli studenti universitari di Architettura dell’Ateneo «La Sapienza» ubicata nei pressi di piazzale Flaminio (lotto n. 2) per il periodo di quattro anni.
II.1.5) € 2.006.037,60, IVA esclusa.
II.1.6) si.
II.2.1) Servizio di ristorazione presso punto di ristoro a favore degli studenti universitari dell’Ateneo di Roma Tre per il
periodo di quattro anni CIG 72785029DA Lotto 1.
II 2.2) CPV 55300000.
II.2.3) ITI43.
II.2.4) Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore
degli studenti universitari dell’Ateneo di Roma Tre per il periodo di quattro anni CIG:
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) € 1.319.009,60 IVA esclusa.
II.2.7) 48 mesi No.
II.2.10) no.
II.2.11) no.
II.2.13) no.
II.2.1) Servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore degli studenti universitari dell’Ateneo La Sapienza
CIG: 72785132F0 Lotto 2.
II.2.2) CPV 55300000.
II.2.3) ITI43.
II.2.4) Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione presso un punto di ristoro a favore
degli studenti universitari dell’Ateneo La Sapienza per il periodo di quattro anni.
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II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) € 687.064,00.
II.2.7) 48 mesi No.
II.2.10) no.
II.2.11) no.
II.2.13) no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.2) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.8) no.
IV.2.2) 4 gennaio 2018 ore 12,00.
IV.2.4) italiano.
IV.2.6) 6 mesi.
IV.2.7) 15 gennaio 2018 ore 10,00 Roma, via Cesare De Lollis, 24/B - 00185 Legali rappresentanti o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) No.
VI.4.1) Tribunale amministrativo regionale Lazio Via Flaminia, 196 - 00196 Roma www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Laziodisu P.O. Affari generali e legali, via C. De Lollis, 24/b - 00185 Roma tel. +390649701605 affarilegali@
pec.laziodisu.it
VI.5) 17 novembre 2017.
Il direttore generale
ing. Antonio De Michele
TV17BFL20782 (A pagamento).

LAZIODISU
Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio
Bando di gara - CIG 7255242F16 - CUP J35H1100050003 - Fornitura, posa in opera
e installazione di arredi ed attrezzature scientifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Laziodisu - Ente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, via C. De Lollis n. 24b; 00185 Roma Area 3 Provveditorato e Patrimonio gare.e.contratti@pec.laziodisu.it ITI43 http://www.laziodisu.it
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.laziodisu.it/bandi-digara/gare-forniture/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Ente pubblico.
I.5) Diritto agli studi.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Procedura aperta sopra soglia per la fornitura, posa in opera e installazione di arredi ed attrezzature scientifiche,
presso la Residenza universitaria sita in località Folcara Cassino (FR) .
II.1.2) CPV 39150000.
II.1.3.) Forniture.
II.1.4) Procedura aperta sopra soglia per la fornitura, posa in opera e istallazione di arredi ed attrezzature scientifiche a
ridotto impatto ambientale, presso la Residenza universitaria sita in località Folcara-Cassino (FR) - 2° Prog. triennale legge
n. 338/2000 - n. 146 posti alloggio CIG: 7255242F16 CUP: J35H1100050003.
II.1.5) € 599.188.51 IVA esclusa.
II.1.6) No.
II.2.2) CPV 39150000.
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II.2.3) ITI45.
II.2.4) Procedura aperta sopra soglia per la fornitura, posa in opera e installazione di arredi ed attrezzature scientifiche, a
ridotto impatto ambientale, presso la Residenza universitaria sita in Località Folcara Cassino (FR) - 2° Prog. triennale legge
n. 388/2000 n. 146 posti alloggio CIG 7255242F16 CUP J35H11000050003.
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) € 599.188.51 IVA esclusa.
II.2.7) 60 giorni no.
II.2.10) no.
II.2.11) no.
II.2.13) no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.2) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.8) no.
IV.2.2) 5 gennaio 2018 ore 12,00.
IV.2.4) Italiano.
IV.2.6) 6 mesi.
IV.2.7) 18 gennaio 2018 ore 10,00 Roma, via Cesare De Lollis 24/B Legali rappresentanti o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) No.
VI.4.1) Tribunale amministrativo regionale Lazio, Via Flaminia, 196 - 00196 Roma www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Laziodisu P.O. affari generali e legali, via C. De Lollis, 24/b - 00185 Roma tel. +390649701605 affarilegali@
pec.laziodisu.it
VI.5) 17 novembre 2017.
Il direttore generale
ing. Antonio De Michele
TV17BFL20789 (A pagamento).

LAZIODISU
Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio
Bando di gara - CIG 7274562677-7274596287 - Servizio di ristorazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Laziodisu - Ente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, via C. De Lollis n. 24b - 00185 Roma Area 3 Provveditorato e Patrimonio gare.e.contratti@pec.laziodisu.it ITI43 http://www.laziodisu.it
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.laziodisu.it/bandi-digara/gare-servizi/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Ente pubblico.
I.5) Diritto agli studi.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Procedura aperta per il servizio di ristorazione in via Cesare De Lollis, 22 e trasporto pasti in via De Dominicis
(Lotto 1) e gestione bar in via Cambridge Roma (Lotto 2) Roma.
II.1.2) CPV 55512000.
II.1.3.) Servizi.
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II.1.4) Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione per Laziodisu - Adisu Metropolitana
(Adisu Roma Uno), Via Cesare De Lollis 22; trasporto pasti e somministrazione presso la Residenza Universitaria Ezio
Tarantelli di via D. De Dominicis, 13 - 15 (Casal Bertone) - Roma (Lotto 1) e del servizio di ristorazione e gestione bar per
Laziodisu - Adisu Metropolitana (Adisu Roma Due), via Cambridge snc - Roma (Lotto 2) per il periodo di sei anni.
II.1.5) € 21.375.237,00, IVA esclusa.
II.1.6) si.
II.2.1) Servizio di ristorazione via Cesare De Lollis, 22 e trasporto pasti e somministrazione presso la residenza universitaria Ezio Tarantelli di via D. De Dominicis, 13 - 15 Adisu Roma Uno CIG 7274562677 Lotto 1.
II.2.2) CPV 55512000.
II.2.3) ITI43.
II.2.4) Proceura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione per Laziodisu - Adisu Metropolitana
(Adisu Roma Uno), via Cesare De Lollis, 22; trasporto pasti e somministrazione presso la residenza Universitaria Ezio Tarantelli di via D. De Dominicis, 13 -15 (Casal Bertone) - Roma (Lotto 1) .
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) € 16.491.762,60 IVA esclusa.
II.2.7) 72 mesi No.
II.2.10) no.
II.2.11) no.
II.2.13) no.
II.2.1) Servizio di ristorazione e gestione bar presso via Cambridge Roma Adisu Roma Due CIG: 7274596287 Lotto 2.
II.2.2) CPV 55512000.
II.2.3) ITI43.
II.2.4) Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione e gestione bar per Laziodisu - Adisu
Metropolitana (Adisu Roma Due), via Cambridge snc Roma (Lotto 2) .
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) € 4.883.474,40.
II.2.7) 72 mesi No.
II.2.10) no.
II.2.11) no.
II.2.13) no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.2) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.8) no.
IV.2.2) 3 gennaio 2018 ore 12,00.
IV.2.4) italiano.
IV.2.6) 6 mesi.
IV.2.7) 8 gennaio 2018 ore 10,00 via Cesare De Lollis, 24/B - 00185 Roma Legali rappresentanti o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) No.
VI.4.1) Tribunale amministrativo regionale Lazio, Via Flaminia, 196 - 00196 Roma www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Laziodisu P.O. affari generali e legali, via C. De Lollis, 24/b - 00185 Roma tel. +390649701605 affarilegali@
pec.laziodisu.it
VI.5) 17 novembre 2017.
Il direttore generale
ing. Antonio De Michele
TV17BFL20797 (A pagamento).
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LAZIODISU
Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio
Bando di gara - CIG 7274639602-7274661829-7274689F42 Servizio socio-assistenziale e servizio di trasporto di studenti diversamente abili
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) LAZIODISU - Ente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, via C. De Lollis n. 24b; 00185 Roma Area 3
Provveditorato e Patrimonio gare.e.contratti@pec.laziodisu.it - ITI43 http://www.laziodisu.it
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.laziodisu.it/bandi-digara/gare-servizi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Ente pubblico.
I.5) Diritto agli studi.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Procedura aperta per il servizio socio-assistenziale e servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili anche gravi dell’Adisu di Roma Uno, Adisu Roma Due e Adisu Roma Tre.
II.1.2) CPV 85310000.
II.1.3.) Servizi.
II.1.4) Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio socio-assistenziale e servizio di trasporto in favore
di studenti universitari diversamente abili anche gravi dell’Adisu di Roma Uno (Lotto 1), del servizio di trasporto in favore
di studenti universitari diversamente abili dell’Adisu di Roma Due (Lotto 2) e del servizio di trasporto in favore di studenti
universitari diversamente abili dell’Adisu di Roma Tre (Lotto 3) per il periodo di 4 anni.
II.1.5) € 5.316.960,00, IVA esclusa.
II.1.6) Si.
II.2.1) Servizio di trasporto e servizio socio-assistenziale in favore di studenti universitari diversamente abili anche gravi
dell’Adisu di Roma Uno CIG 7274639602 Lotto 1
II.2.2) CPV 85310000.
II.2.3) ITI43.
II.2.4) Proceura aperta per il servizio socio-assistenziale in favore di studenti universitari diversamente abili anche gravi
dell’adisu di Roma Uno.
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) € 4.088560,00, IVA esclusa.
II.2.7) 48 mesi No.
II.2.10) No.
II.2.11) No.
II.2.13) No.
II.2.1) Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell’Adisu di Roma Due CIG 7274661829
Lotto 2.
II.2.2) CPV 85310000.
II.2.3) ITI43.
II.2.4) Procedura aperta per il servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell’Adisu di
Roma Due.
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) € 614.200,00.
II.2.7) 48 mesi No.
II.2.10) No.
II.2.11) No.
II.2.13) No.
II.2.1) Servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell’Adisu di Roma Tre CIG 7274689F42
Lotto 3.
II.2.2) CPV 85310000.
II.2.3) ITI43.
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II.2.4) Procedura aperta per il servizio di trasporto in favore di studenti universitari diversamente abili dell’Adisu di
Roma Tre.
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.6) € 614.200,00.
II.2.7) 48 mesi No.
II.2.10) No.
II.2.11) No.
II.2.13) No.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.I.2) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.1.8) No.
IV.2.2) 3 gennaio 2018, ore 12,00.
IV.2.4) Italiano.
IV.2.6) 6 mesi.
IV.2.7) 11 gennaio 2018 ore 10,00 Legali rappresentanti o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) No.
VI.4.1) Tribunale amministrativo regionale Lazio via Flaminia, 196 - 00196 Roma www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Laziodisu P.O. Affari generali e legali - Via C. De Lollis, 24/b - 00185 Roma tel. +390649701605 affarilegali@
pec.laziodisu.it
VI.5) 17 novembre 2017.
Il direttore generale
ing. Antonio De Michele
TV17BFL20803 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 5/2017 - Procedura aperta
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma – ITE43. Tel. 06.469561 –Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it..
Informazioni: presso la Unità Operativa Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801 pec: giovanni.difolco@
pec.agenziamobilita.roma.it;
Le offerte vanno inviate a: vedi successivo punto IV.3.4..
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://romamobilita.it/it/azienda-gare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso.
Il Responsabile del Procedimento per fase di affidamento, ex articolo 31 comma 10 del d.lgs. 50/2016 è il dr. Angelo
Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801, pec angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it. Il Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione e di esecuzione, ex articolo 31 comma 10 del d.lgs. 50/2016 è l’ing. Alessandro Fuschiotto
tel. 06.46956700 fax 0646956711, pec alessandro.fuschiotto@pec.agenziamobilita.roma.it
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
Sezione II – Oggetto dell’appalto
II.1.1. Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, ex art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, della
durata di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, per la fornitura in opera di elementi portabiciclette in aree ricadenti
all’interno del territorio comunale di Roma e situate in scuole, uffici pubblici, stazioni della metropolitana, e altri poli attrattori e generatori di traffico.
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CIG: 727502655F. CUP: J80D15000000006.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Fornitura in opera. ITE43.
II.1.6. CPV: 34928000-8.
II.1.8. Suddivisione in lotti: No. L’importo complessivo dell’appalto è tale per cui non sussiste in concreto l’esigenza
di garantire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese. Ciò consente invece di perseguire l’interesse tecnico/
economico di unicità dell’appaltatore.
II.1.9. Ammissibilità: no.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: Sarà sottoscritto con l’aggiudicatario un accordo quadro di importo complessivo di € 143.934,43 iva esclusa; l’importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati in
€ 12.000,00;
Il primo contratto applicativo, sottoscritto contestualmente all’Accordo Quadro, è di importo pari a € 100.000,00, comprensivo di una quota di oneri della sicurezza pari ad € 8.337,13, un quantitativo di portabiciclette ottenuto applicando il
ribasso di gara sull’importo unitario posto a base d’asta;
II.3. Durata: L’Accordo Quadro avrà una durata di 18 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione
dello stesso ovvero durata inferiore qualora si esaurisse anticipatamente l’importo complessivo dell’accordo quadro di cui al
precedente punto II.2.1. Tempi e modalità di consegna dei singoli contratti applicativi sono indicati nel Capitolato Tecnico.
Sezione III: Infomrazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto e precisamente ad € 2.878,68.
III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: L’intervento di che trattasi rientra nel Programma Operativo Nazionale
città Metropolitane “PON Metro” e, nella specie, dall’Azione integrata “Roma in Movimento”, ed è interamente finanziato
con le risorse assicurate dai contributi comunitari (Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell’ambito del Programma
Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020) e nazionali (fondo di rotazione ex artt. 5 e ss. della Legge n. 183/1987).
III.2. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1. Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: a favore del minor prezzo.
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 08/01/2018 ore 12.00 ora italiana. Le offerte, conformemente a
quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno pervenire, nelle forme e nei modi previsti all’art. 6 del medesimo Disciplinare di Gara, presso Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ed essere consegnate al Protocollo Generale di Roma Servizi per
la Mobilità S.r.l. Via Gaurico 9, 00143 Roma - Scala B, Piano 7, Stanza 7.03.A.
IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 09/01/2018 alle ore 10.00 ora italiana, presso la sala gare di Roma Servizi
per la Mobilità S.r.l., sita in Via Gaurico 9, 00143 Roma, in seduta aperta al pubblico alla quale potranno assistere tutte le
persone interessate.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
delle comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – Sezione amministrazione trasparente.
Il responsabile della S.O. risorse umane, acquisti e affari generali
dott. Angelo Marinetti
TX17BFM20850 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare Servizi di Ingegneria e Architettura presso
Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url):
www.abbanoa.it . Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it . Le offerte vanno inviate a Abbanoa
S.p.A. Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori,
rilascio DI.RI. sugli impianti elettrici ai sensi del DM 37/2008 relativi intervento di: “Manutenzione sollevamenti fognari
(tubazioni, apparecchiature idrauliche, elettropompe, impianto elettrico) per adeguamento e ripristino piena funzionalità
(Schema n. 57 PTA) Comune di Golfo Aranci”. - ID S11_021. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi attinenti
all’ingegneria; Comune di Golfo Aranci (OT); codice NUTS ITG29. II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)
Descrizione: affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, rilascio DI.RI. sugli impianti elettrici ai sensi
del DM 37/2008. II.1.6) CPV 71300000-1. II.2.1) Valore stimato: €114.920,91 + IVA e contributi previdenziali. II.3) Durata
dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Attuazione FSC 2007/2013 - Delibera CIPE 79/2012; pagamento: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione degli operatori, inclusi i requisiti di idoneità professionale: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità
economica-finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
del personale incaricato delle prestazioni: SI.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 lettera b) D.lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 193/2017. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data
28/12/2017 ora: 13:00 IV.3.5) Lingua utilizzabile: IT. IV.3.7) Modalità di apertura offerte: vedi disciplinare di gara; data
prima seduta: 04/01/2018 ora: 09:30; luogo: Viale Diaz 77/79 09125 Cagliari.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con Determina a contrarre del Direttore Generale n. 288
del 08/05/2017; ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, nonché le modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando; CUP: E14H12000050001; CIG: 7253478F63; Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Iuculano.
VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.: +39 070679751
fax: +39 07067975230. VI.4.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125
Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it .
Direzione generale - Il responsabile
dott. Sandro Murtas
TX17BFM20884 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, n. 1
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Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale, fax 0644103752
Posta elettronica: dpr-ar-rrm-10@cert.trenitalia.it, tel. 0644103295
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
La documentazione complementare è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a Procedura aperta n. 13497, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del Servizio di prelievo,
carico, trasporto e smaltimento finale presso impianti autorizzati di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalle lavorazioni industriali svolte presso i siti produttivi della DR Sicilia CIG 7271009271
II.1.2) Codice CPV principale: 90511000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di prelievo, carico, trasporto e smaltimento finale presso impianti autorizzati di rifiuti
pericolosi e non pericolosi derivanti dalle lavorazioni industriali svolte presso i siti produttivi della DR Sicilia
II.1.5) Valore totale stimato
EUR 450.406,52 Iva esclusa cosi ripartiti:
EUR 300.406,52 (compresi oneri per la sicurezza) per prestazione di base contrattuale per 24 mesi;
EUR 150.000,00 per eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi
II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Sicilia; Codice NUTS ITG1
II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24
il contratto è soggetto a rinnovo: SI
a discrezione di Trenitalia per un periodo massimo di 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale
o nel registro commerciale.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 17 gennaio 2018 Ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia
Posta elettronica: Telefono: 0039 06 328721
VI.4.3) Presentazione di ricorsi
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso la composizione della commissione giudicatrice, nonché le eventuali ammissioni
ed esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante
entro 30 dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016
VI.4.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/11/2017
Il responsabile acquisti regionale della Divisione Passeggeri Regionale
Katia Sacco
TX17BFM20888 (A pagamento).
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A2A S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: No.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A S.p.A.
Punti di contatto: DGE/ACQ/VRQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Posta elettronica: sistemi.qualificazione@
pec.a2a.eu. Indirizzo Internet (URL): https://www.a2a.eu/it/fornitori#qualificazione. 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
ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; Elettricità; Acqua. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO
A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ingegneria e di supporto professionale.
(SQ 018/2017). II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi. Categoria di servizi n. 12. II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del presente
Sistema di Qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate
ai sensi dell’art.134 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di supporto professionale. I soggetti interessati potranno ottenere lo status di operatori economici qualificati per i Servizi di Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e/o in fase di esecuzione (CSP/CSE), secondo quanto previsto al documento “Norme di Qualificazione”. II.4)
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 71300000-1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl 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: Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di Qualificazione sono contenuti
nel documento “Norme di Qualificazione” che verrà inviato alle Società che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto di
cui al presente avviso precisando: - il nome della Società richiedente; - partita Iva; - domicilio eletto per le comunicazioni
eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; - indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere inviate
le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata indicazione A2A S.p.A. non sarà
responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
SQ 018/2017. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 20/11/2017 al 20/11/2023. IV.2.3) Rinnovo
del sistema di qualificazione: Si. A2A S.p.A. (e/o ogni società del Gruppo) si riserva la facoltà di rinnovare il Sistema di Qualifica. In tal caso il Committente si riserva ogni forma di aggiornamento, verifica e controllo al fine di stabilire il permanere
dei requisiti minimi di Qualificazione. Lo status di operatore economico qualificato si intende attribuito per la durata di tre
anni dalla data di rilascio della qualifica: fa fede la data della comunicazione formale di qualifica sul sistema in oggetto. La
qualifica è aggiornabile alla scadenza del periodo di tre anni, su richiesta dell’operatore economico. In sede di aggiornamento,
la qualifica sarà rinnovata a condizione che permangano in capo all’operatore economico interessato i requisiti prescritti dal
medesimo Sistema di Qualificazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente Sistema di Qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da A2A S.p.A. e/o dalle altre società del Gruppo A2A ed avrà validità di sei anni.
Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in qualsiasi momento durante i sei anni
di validità del presente Sistema. Per partecipare alle gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito del presente Sistema di
Qualificazione, le Società dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della richiesta d’offerta. E’ consentita la
partecipazione dei soggetti di cui all’art.46 D.Lgs. 50/2016; in tal caso la verifica dei requisiti minimi di partecipazione al
Sistema è disciplinata secondo quanto previsto nel documento “Norme di Qualificazione”. Ai sensi dell’art. 48, comma 7
D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al presente sistema in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima
qualifica in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Nell’ipotesi in cui gli operatori economici interessati a
partecipare al presente Sistema (siano essi singoli professionisti, società, RTI o consorzi ai sensi dell’art.46 D.Lgs. 50/2016)
intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti dal documento “Norme di Qualificazione”, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di qualifica, dovrà essere allegata tutta la documentazione
prevista dall’art.89 D.Lgs. 50/2016. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni ed i documenti richiesti nel documento “Norme
di Qualificazione” dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua diversa, accompagnati da una traduzione
in italiano, certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale o dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti. Le dichiarazioni,
rilasciate in nome e per conto dell’operatore economico partecipante, dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante. Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante
ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile. A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di
escludere dalla procedura di qualifica gli operatori economici che, nell’esecuzione di precedenti contratti, abbiano causato
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danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. Saranno, comunque, escluse dalla partecipazione alle gare le Società
(anche se qualificate) che si troveranno in una delle situazioni previste dalle “Norme di Qualificazione” del presente Sistema.
A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito a quanto
dichiarato. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs. 196/2003, che le informazioni comunicate ad A2A S.p.A.
dai partecipanti al Sistema indetto con il presente avviso potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale
od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di Qualificazione, di ottenere informazioni statistiche ed operare
ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Si informa, altresì, che il conferimento dei dati
richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale) ammissione a presentare offerte, possibilità che resterebbe
invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni predette; che tali dati non verranno comunicati
ad altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante interessato; che per titolare e responsabile del trattamento,
in relazione alle attività da assegnare, è A2A S.p.A.; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono i diritti stabiliti dall’art.7 D.Lgs. 196/2003. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Via Carlo
Zima n. 3, 25121 BRESCIA. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA: 15 novembre 2017
A2A S.p.A. - Il direttore acquisti
Claudio Sanna
TX17BFM20889 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Amiacque Srl - - Via Rimini 34/36 - 20142 Milano –
Italia – Tel. 02-82502617- Fax 02-89520447 - P.E.C. appalti.gruppocap@legalmail.it – SITO: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizio
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi derivanti dal
trattamento acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione gestiti da Amiacque S.r.l., le cui caratteristiche non
consentono il recupero in agricoltura mediante coincenerimento in impianti di termovalorizzazione di rifiuti urbani. – CIG
727853229E
II.2) Quantitativo complessivo: € 3.000.000,00, oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso art. 95 co. 4 d. lgs. n. 50/2016.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 19.12.2017 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 20.12.2017 ore: 9.00 – luogo: Cap Holding S.p.A. Via Del
Mulino, 2 Palazzo U10 20090 – Assago (MI) IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. R.U.P. Ing. Andrea Lanuzza
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 16.11.2017
Milano, 16.11.2017
Il responsabile settore appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX17BFM20891 (A pagamento).
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CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Tel.0113168917 - Fax 0113169260 - E-mail: ufficio.acquisti@csi.it Pec: ufficio.acquisti@cert.csi.it - Sito: www.csipiemonte.it
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso di consultazione preliminare di mercato - Dismissione Server Enterprise Sun
SEZIONE I.AMMINISTRAZIONE.I.1)CSI-Piemonte, C.so U. Sovietica 216 10134-Torino, Italia - Tel.0113168917
- Fax 0113169260 - E-mail: ufficio.acquisti@csi.it Pec: ufficio.acquisti@cert.csi.it - Sito: www.csipiemonte.it
SEZIONE II.OGGETTO DELL’APPALTO.II.1)Avviso di consultazione preliminare di mercato – Dismissione Server
Enterprise Sun. II.2) Servizi. II.8) Il CSI-Piemonte, al fine di perfezionare la soluzione sulla possibilità di realizzare un progetto per la dismissione dei server Enterprise Sun tramite l’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, con
la presente consultazione intende:
- verificare l’eventuale esistenza sul mercato di soluzioni riguardanti la realizzazione di un progetto per la dismissione
dei Server Enterprise SUN attualmente in esercizio mediante soluzioni di virtualizzazione o emulazione degli ambienti Solaris al fine di procedere ad un rinnovamento tecnologico per ragioni legate sia all’obsolescenza dell’hardware attualmente in
uso, che comporta un elevato rischio di guasti, sia per ragioni legate all’opportunità economico-gestionale, vista la forte spesa
per la manutenzione hardware, gli elevati consumi elettrici e la notevo-le occupazione di spazio-CED;
- conoscere le modalità ed i termini con cui tale disponibilità viene concessa;
- raccogliere gli elementi utili alla definizione del Capitolato Speciale d’Appalto e della base d’asta dell’eventuale gara
ad evidenza pubblica.
Il CSI-Piemonte indice, quindi, la presente consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 del D.Lgs.
n. 50/2016. I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata - ufficio.acquisti@cert.csi.it -,
entro le ore 12:00 del giorno 20/12/2017, il documento “Analisi_Mercato_Dismissione_Server_Sun_Enterprise_Allegato1”,
il fac-simile “Dichiarazione_Allegato2”, il fac-simile “Indicazio-ne_costi_Allegato_3” ed eventuali allegati tecnici a completamento delle informazioni della soluzione software proposta, debitamente compilati, trasformati in formato .pdf e sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona autorizzata alla firma. La documentazione relativa alla presente
procedura è scaricabile dal sito www.csipiemonte.it, alla pagina “Bandi e gare – Indagini di mercato”, nella sezione dedicata
al presente avviso. Tutta la documentazione fornita deve essere redatta in lingua italiana.
L’Amministrazione si impegna a considerare riservati, trattare come tali e non divulgare a terzi tutti i dati e le informazioni contenute nei documenti che verranno inviati dai soggetti interessati, in risposta al presente avviso, ai sensi di
quanto stabilito all’art. 8 (Accordo di riservatezza) dell’Avviso di consultazione. L’esito della presente procedura non è in
alcun modo vincolante per l’Amministrazione che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare
in esito alla presente consultazione. Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva di non procedere
all’indizione di successiva procedura in relazione all’oggetto della presente consultazione. Non saranno previste forme di
indennizzo, rimborso o risarcimento a favore degli eventuali partecipanti.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TX17BFM20894 (A pagamento).

A.R.P.A. MOLISE
Sede: via U. Petrella n.1 - Campobasso
Codice Fiscale: 01479560706
Bando di gara per l’affidamento di servizi assicurativi
SEZIONE I.1) A.R.P.A.. MOLISE –VIA U. PETRELLA, 1, 86100CAMPOBASSO (CB) ITALIA – TEL 0874/492600
- TELEFAX 0874/492644 E-MAIL DIRGEN@ARPAMOLISE.IT INDIRIZZO INTERNET: WWW.ARPAMOLISE.IT
I.2) ULTERIORI INFORMAZIONI, POTRANNO ESSERE RICHIESTE ALLA ASSIDEA&DELTA S.R.L. - CAMPOBASSO– TELEFONO +39 0874 484580– TELEFAX 0874 484114 – E-MAIL INFO.CAMPOBASSO@ASSIDEADELTA.IT
SEZIONEII.1) Appalto di servizi
II.2) Coperture assicurative CPV 66510000- Luogo: Campobasso Codice NUTS ITF22
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II.3) Le offerte possono essere presentate per un lotto, più lotti ,tutti i lotti, come da Disciplinare di Gara.
II.4) Varianti: non sono ammesse.
II.5) Quantitativo o entità totale:
Lotto I: RC PATRIMONIALE Importo base d’Asta annuale: € 10.000,00;
Lotto II: RCT/O Importo a base d’Asta annuale € 10.000,00;
Lotto III: ALL RISK: Importo a base d’Asta annuale € 8.000,00;
Lotto IV: Infortuni: Importo a base d’Asta annuale € 3.000,00;
Lotto V: Danni Accidentali: Importo a base d’Asta annuale € 2.000,00;
Lotto VI: RC Auto: Importo a base d’Asta annuale € 10.000,00;
II.6) Durata: anni tre, dal 1/01/2018 al 31/12/2020;
SEZIONE III.1) Cauzione: pari al 2 % del valore stimato del premio per ogni singolo Lotto cui si intende partecipare;
III.2) È ammessa l’Associazione Temporanea di Imprese ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 157/95 e s.m.e i. E’ altresì consentita
la coassicurazione. Le modalità sono previste nel Disciplinare di Gara.
III.3) Situazione giuridica: possesso dei requisiti richiesti come da modello di dichiarazione allegato al Disciplinare di
Gara;
III.4) Capacità economica e finanziaria: possesso dei requisiti richiesti come da modello di dichiarazione allegato al
Disciplinare di Gara;
III.5) Capacità tecnica: possesso dei Requisiti richiesti come da modello di dichiarazione allegato al Disciplinare di
Gara;
III.6) Il Procedimento riservato ad Imprese abilitate ad esercitare attività per i rischi oggetto della presente gara, ai sensi
del D.Lgs 175/95 e s.m.e i.;
SEZIONE IV.1) Procedura Aperta;
IV.2) I documenti di gara sono visionabili e disponibili all’indirizzo internet di cui al punto I.1;
IV.3) Le offerte dovranno essere inoltrate all’indirizzo di cui al punto I.1;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso per tutti i Lotti.
IV.3) Le offerte dovranno pervenire, a mano o tramite servizio postale, entro e non oltre il : 21 dicembre 2017, Ora 12:00,
con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
IV.4) Lingua: Italiano
IV.5) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 120 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
IV.6 ):Sarà ammesso ad assistere alla gara chiunque ne abbia interesse;
IV.7) l’apertura delle offerte avrà luogo il 22 dicembre 2017 alle ore 10:00, presso la Sede dell’Amministrazione in Via
U. Petrella, 1
SEZIONE V.1) L’Ente appaltante dà avviso che per l’effettuazione della presente procedura si è avvalso e si avvale
dell’assistenza consulenziale e mercantile del Broker, come da Capitolato/i Tecnico/i e da art. 11“Clausola Broker” del
“Disciplinare di Gara”.
Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla
gara, si fa riferimento al suddetto “Disciplinare di Gara” ed alle vigenti disposizioni di legge.
V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 17 novembre 2017
Il collaboratore amministrativo professionale
Nunzio Palange
TX17BFM20904 (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 - Lotto A CIG 7193321446 - Lotto B CIG 7193331C84 - Lotto C CIG 7193335FD0 - Lotto D CIG
719333717B - Lotto E CIG 7193339321 - Lotto F CIG 71933414C7 - Lotto G CIG 71933468E6 - Lotto H CIG 7193350C32
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 Saint-Marcel, Loc. Prelaz, 4 –
11020 Saint-Marcel (AO), Telefono: +39 0165 768801, PEC: protocollo@pec.comune.saintmarcel.ao.it
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SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
per il Comune di Saint-Marcel per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 - Plurilotto - CPV per tutti i Lotti: 6651000-8 Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 160.425,00.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 13/12/2017 ore 12:00. Apertura offerte: 14/12/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Ubaldo Alessio CERISEY; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BFM20911 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Soraris S.p.a., Via Galvani n. 30/32 – 36066 Sandrigo (VI),
tel 0444/658667, fax 0444/759889, PEC appalti.soraris@pec.it, sito internet www.soraris.it
SEZIONE II: OGGETTO esecuzione dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio, pulizie mercatali e pulizia della
sede aziendale. In relazione al luogo di svolgimento del servizio lo stesso è suddiviso nei seguenti lotti: LOTTO 1: servizio
di pulizia del territorio presso il comune di Altavilla Vicentina (VI); LOTTO 2: servizio di pulizia del territorio presso il
comune di Caldogno (VI); LOTTO 3: servizio di pulizia del territorio presso il comune di Dueville (VI); LOTTO 4: servizio
di spazzamento eseguito da servente con l’utilizzo del soffiatore; LOTTO 5: servizio di svuotamento cestini presso il Comune
di Quinto Vicentino (VI); LOTTO 6: servizio di svuotamento cestini presso il Comune di Sandrigo (VI); LOTTO 7: servizio
di svuotamento cestini presso il Comune di Isola Vicentina (VI); LOTTO 8: servizio di pulizia dei locali della sede Soraris
SpA – via Galvani, 30/32 – 36066 Sandrigo (VI). L’importo del servizio per la durata dei 3 anni ammonta a complessivi
€ 407.443,92. Durata del contratto: il contratto ha durata triennale per il periodo 01/03/2018 - 28/02/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
rapporto tra qualità e prezzo. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 27.12.2017 ore 12.00. L’apertura delle offerte
avverrà il giorno 27.12.2017, alle ore 15.00 presso gli uffici della Soraris siti in via Galvani n. 30/32- 36066 Sandrigo (VI).
Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato
TX17BFM20918 (A pagamento).

ATAP S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia
ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i – CIG 728176810D
STAZIONE APPALTANTE: Atap SpA con sede in via Candiani 26 a Pordenone pec: pec.atappn@legalmail.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito www.atap.pn.it/it/bandi_di_gara.aspx – Rup: dott. Pierantonio Stella mail: pierantonio.
stella@atap.pn.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di mensa aziendale destinato ai dipendenti di Atap SpA presso la sede di via
Prasecco n. 58 a Pordenone.
La DURATA dell’affidamento é fissata dal 16.12.2017 al 31.12.2018. In caso di decorrenza posticipata rispetto alla
data sopra indicata, il contratto avrà comunque la durata di dodici mesi e mezzo ad iniziare dalla data di avvio del servizio.
L’IMPORTO a base d’asta è di euro 109.162,50 (Iva esclusa), di cui euro 1.065,00 (Iva esclusa) per oneri di sicurezza
da interferenza, non soggetti a ribasso.
CRITERI di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
TERMINE per il ricevimento delle domande di partecipazione: 11.12.2017 ore 12:00.
APERTURA delle offerte: 12.12.2017 ore 10:00.
Data d’invio del presente avviso: 20.11.2017.
Il R.U.P.
dott. Pierantonio Stella
TX17BFM20919 (A pagamento).
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AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI VERONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Gestione Edifici Comunali
Indirizzo postale: Via E. Noris 1 – Verona – 37121 - Italia
Tel.: +39 0458051311
E-mail: gareappaltiacquisti@pec.agec.it
Fax: +39 0458051308
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.agec.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo https://gareappalti.
agec.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Affidamento dei servizi di vigilanza di immobili in gestione ad AGEC – CIG 7276771564
II.1.2) Codice CPV principale 98341140-8
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione
Affidamento dei servizi di vigilanza ispettiva, di vigilanza fissa, di telesorveglianza e di intervento su allarmi
II.1.5) Valore totale stimato
€ 538.157,13 oltre IVA, di cui € 1.100,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e ripartiti come
meglio specificato nel disciplinare di gara
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31
Luogo principale di esecuzione: Verona
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Anni 3 (tre) e opzione di rinnovo del contratto per ulteriori anni 2 (due) e/o di proroga tecnica di ulteriori mesi 6 (sei)
nelle more delle procedure per il nuovo affidamento
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
Requisiti di idoneità professionale:
Vedi disciplinare di gara paragrafo 11.1.1
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità tecnica
Vedi disciplinare di gara paragrafo 11.1.2
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
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Data: 19 gennaio 2018 Ora locale: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22 gennaio 2018 Ora locale: 10:00.
Luogo: AGEC - Sala San Sebastiani - Via E.Noris, 1 - Verona
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI
VI.3) Informazioni complementari
Vedi disciplinare di gara
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Città: Venezia Codice postale: 30122
VI.4.3) Procedure di ricorso
Vedi disciplinare di gara.
Verona, 15 novembre 2017
Il dirigente area servizi generali
dott. Giovanni Governo
TX17BFM20936 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016,
per la “fornitura del sistema multimedia asset manager - MAM”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: IT; 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) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml; Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/
bandi_avvisi/home.shtml I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per la “Fornitura del Sistema Multimedia Asset Manager MAM” - CIG 725488587D; Numero di riferimento: 6887319. II.1.2) Codice CPV principale: 32222000-5; II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione e fornitura di un Sistema Multimedia Asset Manager - MAM, ed
in particolare: A. fornitura infrastruttura HW e SW del Sistema Multimedia Asset Manager (MAM); B. servizi di startup per
l’installazione, configurazione e formazione sull’utilizzo del Sistema MAM offerto; C. servizio di manutenzione HW e SW
dell’intero sistema MAM offerto per una durata di 60 mesi dalla data di positivo collaudo. La RAI si riserva di richiedere
nella durata del contratto le seguenti prestazioni opzionali: A. servizi professionali per future evoluzioni e aggiornamenti; B.
fornitura e relativa manutenzione di componenti HW aggiuntivi.
II.1.5) valore massimo totale stimato (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): 2.560.700,00, I.V.A. esclusa, di
cui Euro 2.500 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso. Questo appalto è suddiviso in lotti:
No; II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Euro 2.560.700,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: 72 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; Opzioni: Sì. La RAI si riserva di richiedere
nella durata del contratto le seguenti prestazioni opzionali: A. servizi professionali per future evoluzioni e aggiornamenti; B.
fornitura e relativa manutenzione di componenti HW aggiuntivi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione Dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati
attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento degli impegni assunti
con l’istituto o intermediario.
Nel caso in cui il Concorrente produca una sola referenza bancaria, si rinvia a quanto indicato nel Disicplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Forniture analoghe a quelle
oggetto di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver correttamente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la
data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un contratto avente ad oggetto “fornitura
e manutenzione di un Sistema per l’archiviazione centralizzata dei contenuti multimediali” analogo a quello oggetto della
presente procedura, per un importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa.
Il requisito potrà essere soddisfatto anche mediante la regolare esecuzione di più contratti. Ciascun contratto dovrà avere
un importo non inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 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: 31/01/2018 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: 01/02/2018 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. 238/2017 del 20/10/2017. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. Giuseppe Dell’Erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai
sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti entro e non oltre il 19/01/2018 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 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) le condizioni di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014
convertito dalla L. n. 114/2014; (iv) 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.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i seguenti criteri: Punteggio Tecnico: 70; Punteggio
Economico: 30.
Si fa presente che, al fine di garantire la qualità della fornitura, nella documentazione di gara verrà inserita una forcella
dell’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 95 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la quale saranno esclusi dalla gara i concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione dei punteggi, uno scarto maggiore a 35
punti rispetto all’offerta tecnica del concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico totale più alto (70 punti).
Al fine di garantire la rispondenza dei requisiti tecnici della fornitura rispetto a quelli richiesti nel Capitolato tecnico
nonché gli elementi migliorativi derivanti dall’offerta tecnica del fornitore è prevista una apposita fase di verifica tecnica di
corrispondenza, l’esito positivo della quale è condizione necessaria ed essenziale ai fini dell’aggiudicazione.
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 Lazio.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 17/11/2017.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX17BFM20941 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it
- Sito: www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Istituzione del sistema dinamico di acquisizione avente ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici ARCA_2017_113_SDA per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione: Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione avente ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici- ARCA_2017_113_SDA per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici
II.1.2) Codice CPV principale: 33600000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura ha ad oggetto l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per
l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici destinati a: Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della
L.R. 30/2006 e ss.mm.ii, ed eventualmente Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Veneto ed Enti del Servizio
Sanitario Regionale delle Regioni con cui verranno sottoscritte apposite convenzioni.
II.1.5) Valore totale stimato: 5.500.000.000,00 (Euro cinquemiliardicinquecentomilamilioni/00)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no
II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione: Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: principalmente presso le sedi e i locali
degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. che aderiranno alla convenzione,
eventualmente presso le sedi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Veneto e le sedi degli Enti del Servizio
Sanitario Regionale delle regioni con cui verranno sottoscritte apposite convenzioni.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La presente procedura ha ad oggetto l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici destinati agli Enti di seguito elencati: Enti del Servizio Sanitario
Regionale di cui all’art. 1 della L.R. 30/2006 e ss.mm.ii, ed eventualmente Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Regione Veneto ed Enti del Servizio Sanitario Regionale delle Regioni con cui verranno sottoscritte apposite convenzioni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo
II.2.6) Valore stimato: 5.500.000.000,00 (Euro cinquemiliardicinquecentomilamilioni/00)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 48 (quarantotto) mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: Numero minimo previsto: 1
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professione, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dal sistema dinamico di acquisizione in quanto elementi essenziali, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel documento
“Capitolato d’Oneri”, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A.
o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi
si veda quanto stabilito nel documento “Capitolato d’Oneri”).
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: secondo quanto previsto nei singoli Appalti specifici
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.3) Informazione su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta l’istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione che può essere utilizzato anche da altri committenti
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: 14/11/2021 Ore: 15:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: NO.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione della
domanda è precisata nel Capitolato d’Oneri e relativo allegato. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la
Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica
necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni
da utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal
Sistema. 2) E necessaria la registrazione al Sistema Sintel al fine di presentare la domanda di ammissione: è necessario
essere abilitati per partecipare ai singoli Appalti Specifici. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato
elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1. 4) Le specifiche prescrizioni riguardanti le modalità di presentazione della domanda di ammissione e gli elementi di valutazione per la qualificazione, sono contenute nel
Capitolato d’Oneri. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione, il
valore stimato di ciascun lotto, le basi d’asta unitarie, le modalità di partecipazione a più lotti, il subappalto, le ulteriori
cause di esclusione e le altre informazioni di gara saranno contenute nei singoli Appalti Specifici e relativa documentazione. 5) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 6) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara
possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, per tutta la durata dello SDA. I chiarimenti
agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su Sintel. 7) I concorrenti sono tenuti
ad indicare, in sede di presentazione della domanda di ammissione allo SDA, secondo le modalità indicate nel Capitolato
d’Oneri, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARCA con le
modalità indicate. 8) È designato quale Responsabile unico del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Carmen
Schweigl. 9) E’ ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare, in fase
di singolo Appalto Specifico, quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 10) Ciascuna/Ciascun Convenzione/Contratto
che verrà stipulata/stipulato non prevede la clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/11/2017
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX17BFM20945 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it
- Sito: www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di farmaci di importazione - ARCA_2017_008
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: presso l’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di farmaci di importazione. Numero di riferimento: ARCA_2017_008
II.1.2) Codice CPV principale: 33690000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di farmaci di importazione, nonché la prestazione dei servizi connessi descritti
negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 30/2010 e s.m.i..
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 10.691.942,50880 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20%
della base d’asta pari ad € 2.138.388,50000)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 111.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 111
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di 8-METOSSIPSORALENE – Lotto 1
II.2.2) CPV supplementari: 33690000-3
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 indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di 8-METOSSIPSORALENE, nonché la prestazione di servizi connessi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: € 266,00000 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad €
€ 53,20000)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro)
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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 725862787C
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di ACETAZOLAMIDE– Lotto 2
II.2.2) CPV supplementari: 33690000-3
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 indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di ACETAZOLAMIDE, nonché la prestazione di servizi connessi.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: € 1.608,00000 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad
€ 321,60000)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro)
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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 725864140B
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di ACIDO ACETOIDROSSAMICO – Lotto 3
II.2.2) CPV supplementari: 33690000-3
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 indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di ACIDO ACETOIDROSSAMICO, nonché la prestazione di servizi connessi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: € 5.200,00000 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad
€ 1.040,00000)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro)
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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 7258868F5B
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di ACIDO AMINOSALICILICO– Lotto 4
II.2.2) CPV supplementari: 33690000-3
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 indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di ACIDO ACETOIDROSSAMICO, nonché la prestazione di servizi
connessi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: € 126.960,00000 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad
€ 25.392,00000)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro)
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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 7258875525
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento della fornitura di ACIDO AMINOSALICILICO– Lotto 5
II.2.2) CPV supplementari: 33690000-3
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 indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di ACIDO AMINOLEVULINICO, nonché la prestazione di servizi connessi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo.
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II.2.6) Valore stimato: € € 9.800,00000 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad
€ 1.960,00000)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro)
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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 7258881A17
Per gli altri lotti si faccia riferimento alla documentazione di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato d’oneri, le seguenti condizioni: a)
iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 20/12/2017 Ora locale: 11:00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/12/2017 Ora locale: 10:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato
digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; è altresì disponibile una versione in formato cartaceo, ritirabile presso
Azienda Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle
ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. In caso di discordanza tra la versione in formato elettronico firmato digitalmente e
la versione in formato cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione in formato elettronico firmato
digitalmente, in quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e
i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, la base d’asta unitaria superabile in
sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono
contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo
di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta.
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel
Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non
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oltre il termine del 11/12/2017 Ora: 11:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di
cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto
per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità
indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa
Carmen Schweigl. 10) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la
fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) E’ ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) E’
ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura
a € 2.138.388,50000 IVA esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità
della convenzione. 13) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/11/2017
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX17BFM20950 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Lavori di manutenzione delle opere civili dei piccoli e medi impianti gestiti da SMAT
Area Nord - Est - Ivrea - Canavesana - Rif. APP_72/2017
1) Ente Aggiudicatore: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Codice NUTS:
ITC11. Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. Accesso elettronico alle
informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 – 10152 Torino - Tel. 011/46451231 - Fax: 011/46451207 - e-mail: ufficio.gare@
smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A. - corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino.
2) Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti lavori. Descrizione: lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili e ristrutturazione fabbricati del Servizio Idrico Integrato – Area Nord-Est-Ivrea-Canavesana (rif.
APP_72/2017). Codice CPV principale: 45210000-2. Valore totale stimato: Euro 1.760.000,00 di cui Euro 1.600.000,00
per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 160.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 06/09/2017. Categoria prevalente: OG1 € 480.000,00 - Categorie scorporabili: OG6 € 200.000,00, OS1
€ 180.000,00, OS6 € 350.000,00, OS7 € 300.000,00, OS8 € 250.000,00. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG):
7281785F10. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna dei lavori. Opzioni: secondo quanto meglio descritto nel Disciplinare di Gara. Cauzioni
e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei
mesi, pari a Euro 35.200,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da Disciplinare di gara.
3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016
con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto, della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e
degli ulteriori requisiti indicati sul Disciplinare di gara e nel DGUE.
4) Subappalto: ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia.
5) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/12/2017 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel
Disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). Modalità di apertura delle offerte: data 21/12/2017 alle ore 9,00; luogo: presso SMAT, corso XI Febbraio, 22 –
Torino. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o
personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
6) Finanziamento: mezzi propri.
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7) Informazioni complementari: il Disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale del presente bando, sarà
pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori. Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che trattasi di appalto non divisibile in lotti per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione riportati sul Disciplinare di gara. Non
sono ammesse offerte in aumento. L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria,
mentre per SMAT sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge. SMAT, in ogni caso, si riserva il
diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in tal caso la SMAT potrà procedere alla
verifica della congruità delle condizioni economiche praticate; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle
verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a
presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal
Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Ranieri
TX17BFM20953 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7281005B64
SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese SpA Via Cognetti n. 36 Bari 70121, Direzione Procurement, Tel. +39
0805723491 Fax +39 0805723018. www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016), in modalità telematica, 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 realizzazione del nuovo impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Ascoli Satriano (FG).
Importo complessivo presunto a base di gara E 91.142,25 + IVA, di cui E 0,00 per oneri della sicurezza.
Aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Durata del contratto d’appalto: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it, Sezione “Società Trasparente – bandi di gara e contratti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte h. 12:00, del 22.01.18; Apertura offerte: 25.01.18 ore 09:30.
Il responsabile area acquisti - Il procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX17BFM20959 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.;
Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.
eu, Fax: 02-74852015. Codice NUTS ITC4C Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; Indirizzo del
profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/avvisi-corso I.3) Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/avvisi-corso. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato Le offerte e richieste di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal 1.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori
di manutenzione straordinaria su infrastrutture di volo e viabilità nel sedime degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa II.1.2) Codice CPV principale: 45235311. II.1.3) Tipo di appalto: lavori; II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per
oggetto la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria su infrastrutture di volo e viabilità nel sedime degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa II.1.5) Valore totale stimato Valore, I.V.A. esclusa: 16.500.000,00 Euro, II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.2.2) Codici CPV supplementari 45210000 II.2.3)
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Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa
II.2.4) Descrizione dell’appalto realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria su infrastrutture di volo e viabilità
nel sedime degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa (C.I.G. n. 72684209EC) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16.500.000,00 Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si Descrizione delle opzioni L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dell’art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016 II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: No. II.2.14) Informazioni complementari: il valore di cui al punto II.1.5) è così suddiviso: a) esecuzione lavori da
Listino SEA soggetto a ribasso d’asta: € 13.067.999,97 b) esecuzione lavori da Listino ANAS 2017 soggetto a ribasso d’asta:
€ 3.267.000,03; c) costi della sicurezza dovuti ad interferenze: € 165.000,00 (non soggetto a ribasso d’asta); d) costi stimati
della manodopera € 2.650.556,05.
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)
essere iscritti alla C.C.I.A.A. – Ufficio del registro delle imprese, oppure al registro commerciale dello Stato in cui
ha sede il concorrente straniero per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 c. 3 del D.Lgs. 50/16; 2) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs.
50/2016; III.1.2) Capacità economica e finanziaria; Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: III.1.2.a) aver
eseguito, nel quadriennio compreso tra ottobre 2013 ed ottobre 2017 lavori di manutenzione e rifacimento pavimentazioni aeroportuali su infrastrutture di volo in esercizio per un importo non inferiore a Euro 10.000.000,00; III.1.2.b) con
riferimento a uno degli esercizi 2014/2015/2016, possesso, desumibile dal bilancio civilistico approvato e depositato,
del seguente indicatore: Attivo corrente (a) / Passivo Corrente (b)maggiore/uguale a 1, dove si definiscono: (a) Attivo
corrente: si compone delle voci comprese nelle lettere (C) e (D) appartenenti alla categoria “Attivo” così come riportata
dall’articolo 2424 codice civile. Di tali voci si considerano solo le componenti esigibili entro i 12 mesi successivi la
chiusura del bilancio; (b) Passivo corrente: si compone delle voci comprese nelle lettere (D) ed (E) appartenenti alla
categoria “Passivo” così come riportata dall’articolo 2424 codice civile. Di tali voci si considerano solo le componenti
in scadenza entro i 12 mesi successivi la chiusura del bilancio. III.1.3 Capacità professionale e tecnica; Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione: III.1.3.a) possedere l’attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione o
di costruzione e progettazione, rilasciata da società di attestazione (SOA), che documenti il possesso della qualificazione
nelle categorie di opere generali e specializzate e per classifiche adeguate ai lavori da appaltare; III.1.3.b) poter disporre
di un laboratorio di cantiere; III.1.3.c) poter utilizzare due impianti di produzione di conglomerato bituminoso, uno di
scorta all’altro, con produttività nominale di almeno 150 ton/ora, situati entro un raggio di distanza non superiore a 85
km dagli Aeroporti di Linate e di Malpensa; III.1.3.d) avere a disposizione macchine operatrici ad elevata produttività,
per l’esecuzione di pavimentazioni aeroportuali; III.1.3.e) avere a disposizione presso l’aeroporto interessato, di almeno
un’ulteriore fresatrice, un’ulteriore finitrice e di un ulteriore rullo compattatore di adeguato peso a copertura di eventuali guasti o malfunzionamenti di quelle operative; III.1.3.f) essere iscritti alla cd White List istituite presso la Prefettura competente territorialmente; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste a) Cauzione provvisoria, a garanzia della serietà
dell’offerta e dell’obbligo di contrarre, di importo pari a € 330.000,00, che potrà essere costituita alternativamente: a.1)
da versamento mediante bonifico bancario o in titoli del debito pubblico presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 51,
20090, IBAN: IT81B0558420600000000000001, SWIFT: BPMIITM1051; a.2) mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 e seguenti del D. Lgs.
385/93 e s.m.i., a ciò autorizzati.; b) cauzione definitiva: l’Aggiudicatario dovrà costituire, alla stipula del contratto, una
cauzione a garanzia della corretta esecuzione del medesimo, redatta come da schema messo a disposizione nell’ambito
della documentazione di gara, d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale. Trovano applicazione per entrambe le
cauzioni i meccanismi di riduzione di cui all’art. 93 c. 7 D.Lgs. 50/2016 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato dall’Ente Aggiudicatore. III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi
alla presente procedura di gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Descrizione IV.1.1): Tipo di procedura: procedura aperta.; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
18.12.2017 Ora locale: 16:00.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi 6 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19.12.2017 Ora locale: 11.00;
Luogo: Aeroporto Milano Linate, Direzione Purchasing, Fabbricato n. 8. Informazioni relative alle persone ammesse alla
procedura di apertura. Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente (o per
ogni società componente il R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’impresa), muniti di specifica delega loro conferita dai propri
legali rappresentanti.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di
un appalto rinnovabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica.
Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: a) la presente gara viene gestita per via telematica
attraverso la piattaforma e-procurement di SEA, raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu.irj/portal. Il
codice identificativo dell’appalto è “2000004641 – Manutenzione infrastrutture di volo 2018-2021” b) il D.Lgs. 50/16 disciplina
la presente gara riconducibile ai cd settori speciali, pertanto SEA per la dimostrazione dei requisiti in capo all’Aggiudicatario
non opererà attraverso AVCPass; c) la data indicata al punto IV.2.2) è da intendersi come scadenza per la presentazione delle
offerte a pena di esclusione della gara; d) in merito alle lavorazioni rientranti nell’appalto, si precisa che la categoria prevalente è: OS26, classifica VI. Le altre categorie sono indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati; e) in relazione a quanto
indicato al paragrafo II.2.7), si segnala che la data di decorrenza contrattuale è quella di consegna del primo lavoro; f) ai soli
fini del subappalto: OS12-A, 41.494,16 EUR; g) relativamente alla prestazione dedotta in contratto, ai sensi dell’art. 48, c. 2,
D.Lgs.50/16 si precisa che la prestazione principale è quella riconducibile all’esecuzione dei lavori della categoria prevalente,
mentre le prestazioni secondarie sono quelle riconducibili ai lavori di cui alle categorie scorporabili. Per ciascuna categoria
che il concorrente intenderà subappaltare, dovranno essere indicati da uno a un massimo di tre subappaltatori. L’eventuale
subappalto non potrà superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto; h) In caso di partecipazione di
R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’imprese, per la ripartizione dei requisiti di cui ai par. III.1.2) e III.1.3) si rinvia al Disciplinare
di gara; i) SEA, ex art. 95 c. 12 D. Lgs. 50/16, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, anche in
presenza di una sola offerta valida, nel caso ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto; j) ai sensi dell’art. 97 c.3 D.Lgs. 50/16, SEA valuterà le offerte che dovessero apparire economicamente non congrue
rispetto alla prestazione; k) ai sensi dell’art. 48, c. 7 D.Lgs. 50/16 è vietata la partecipazione plurima alla presente gara. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti; l) SEA si è dotata del Regolamento concernente
l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/accesso-atti;
m) SEA si riserva di valutare le offerte che dovessero apparire economicamente non congrue rispetto alla prestazione offerta;
n) ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che SEA aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali
dettati dallo stesso. I dati personali di cui verrà a conoscenza, necessari per l’espletamento della gara e la successiva stipula del
contratto, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo
quanto previsto dalla normativa in materia di privacy; o) in attuazione dell’art. 209, c. 2 D.Lgs. 50/16, si segnala che il contratto
non contiene la clausola compromissoria; p) l’Aggiudicatario dovrà rimborsare a SEA, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sulla G.U.R.I del presente bando e del relativo esito, nonché dei corrispondenti
estratti sui quotidiani; q) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via
Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Si applicano le disposizioni
di cui al D.Lgs.50/2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 15/11/2017
SEA S.p.A. - Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
TX17BFM20968 (A pagamento).

TERME SIBARITE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7273608334
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Terme Sibarite S.P.A. - via delle Terme, 2 - 87011 Cassano
All’Ionio (CS)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori di Ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento dei servizi
annessi al complesso termale alberghiero – Reparto inalatorio. Importo: € 312.165,41
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
03/01/2018 ore 12:00. Apertura: 08/01/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.termesibarite.it. Invio alla G.U.U.E.:
20/11/2017.
Il responsabile del procedimento
dott. Gaetano Antonio Garofalo
TX17BFM20970 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI MUGGIÒ
Bando di gara - Lotto 1 CIG 728149716A - Lotto 2 CIG 7281509B4A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò
SEZIONE II: OGGETTO. fornitura di farmaci per il normale approvvigionamento delle farmacie gestite da Azienda
Speciale Multiservizi di Muggiò per il periodo 1 Gennaio 2017- 31 Dicembre 2020. L’importo stimato posto a base d’asta
è stabilito in 6.000.000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: 21 Dicembre 2017, ore 12.00. Le offerte saranno valutate in seduta pubblica: 21 Dicembre 2017,
ore 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili all’indirizzo: http: www.multiservizimuggio.com.
Il R.U.P.
Rosaria Iampietro
TX17BFM20980 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Bando di gara - Procedura aperta - Fornitura di energia elettrica - CIG 7278334F35
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) SILEA S.p.a. – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile su www.sileaspa.it – sezione gare e appalti; Informazioni presso: Ufficio appalti e contratti – Tel. 0341/204411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Fornitura di Energia Elettrica; Importo complessivo dell’appalto:
€. 678.462,00.= per un periodo di 12 mesi, IVA esclusa e comprensivo di tutte le componenti tariffarie; II.3) Durata: n. 12
mesi, dal 1.02.2018 al 31.01.2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.00 del
20.12.2017; IV. 3.8) Apertura plichi: 20.12.2017 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Trasmesso a GUCE in data 15.11.2017
Silea S.p.a. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX17BFM20992 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO
Bando di gara
Arta Abruzzo, v.le G.Marconi 178 – 65100 Pescara, pec: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it, indice una gara per affidamento di servizi assicurativi. Appalto suddiviso in lotti: lotto 1 “ALL RISKS” CIG 7246720685; lotto 2 “RCT/O” CIG
7246755368; lotto 3 “INFORTUNI” CIG 724676185A; lotto 4 “RC AUTO_LIBRO MATRICOLA” CIG 7246765BA6; lotto
5 “RC PATRIMONIALE” CIG 7246768E1F.
Importo complessivo: valore totale stimato: € 200.000,00 (compresa eventuale proroga).
Durata: 24 mesi e 6 mesi di eventuale proroga.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
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Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 18.12.2017 ore 12:00;
Apertura offerte: 19.12.2017 ore 10:30
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www. artaabruzzo.it
Il direttore dell’area amministrativa
dott. Gianfranco Attili
TX17BFM21005 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Estratto bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice G.O.R.I. S.p.A., via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA), tel. 0817884552/285, fax 081-7884563, e-mail: appalti@goriacqua.com - indirizzo internet http://www.goriacqua.com - Codice
NUTS: ITF33.
Principale settore di attività: Acqua.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: noleggio fotocopiatori multifunzione e servizi connessi.
Codice identificativo gara (CIG) 7270364E28.
Sezione III) Procedura di aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del «minor prezzo», ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto
legislativo n. 50/20160.
Importo complessivo dell’appalto: € 195.000,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione IV) Modalità di partecipazione: documentazione e modalità di partecipazione: il bando di gara integrale e gli
altri documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo internet: http://www.
goriacqua.com - Sezione fornitori e bandi.
Ricezione offerte: le offerte dovranno essere recapitate al protocollo G.O.R.I. S.p.A. al seguente indirizzo: G.O.R.I.
S.p.A., via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12,00 del giorno 5 gennaio 2018.
Sezione V) Altre informazioni.
Finanziamento: le attività sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante.
Richiesta informazioni: per eventuali chiarimenti e informazioni di carattere tecnico occorre presentare richiesta scritta
alla stazione appaltante da far pervenire a mezzo PEC, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, al seguente recapito: appalti@cert.goriacqua.com
Pomigliano d’Arco (NA), 10 novembre 2017
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TU17BFM20676 (A pagamento).

AMSC S.P.A.

Sede: via Aleardi, 70 - 21013 Gallarate (VA)
Punti di contatto: Tel. 0331707700 - Fax 0331794353
Bando di gara - Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento di servizi di copertura assicurativa in favore
di AMSC S.p.a. - Cod. CIG 7241795648 - 72418102AA - 7241823D61 - 724183032B - 7241841C3C - 7241848206 72418546F8.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Multiservizi Comunali - AMSC S.p.a., via Aleardi n. 70 Gallarate (VA) 21013, Cod. NUTS: ITC41, tel. 0331/707700 - fax 0331/797353 - e-mail info@amsc.it - indirizzo internet:
htpp//www.amsc.it indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.amsc.it
Responsabile del procedimento: sig. Fratantonio Francesco.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ufficio acquisti mail f.fratantonio@amsc.it
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I documenti di gara sono disponibili presso il seguente sito internet: www.amsc.it
Invio offerte su piattaforma SINTEL di Regione Lombardia htpp://www.arca.regione.lombardia.it/wps/porta/ARCA
I.2) Società per azioni - Ente strumentale del comune di Gallarate (VA) «Azienda Multiservizi Comunale S.p.a.».
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento di servizi di copertura
assicurativa in favore di AMSC S.p.a.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei servizi: appalto di servizi. Cat. 6, lettera A) servizi assicurativi, Luogo:
ITC41.
II.1.6) CPV CPV 66510000 - CPV 66513000-9 - CPV 66516400-4 - CPV 66519200-3 - CPV 66513100-0 - CPV
66512100-3 - CPV 66514110-0 - CPV 66516100-1.
II.1.8) Lotti: si, numero 7 lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: è ammessa la presentazione di varianti nei termini previsti all’art. 4 del disciplinare di
gara «procedure e criteri di aggiudicazione».
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: € 666.000,00 comprese imposte.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
e s.m.i non si procederà alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a € 0,00 (zero/00).
Lotto 1) All Riscks: importo a base d’asta annuo: € 35.000,00.
Lotto 2) RCT/O: importo a base d’asta annuo: € 25.000,00.
Lotto 3) RC Inquinamento: importo annuo a base d’asta: € 5.000,00.
Lotto 4) Tutela legale: importo annuo a base d’asta: € 10.000,00.
Lotto 5) Infortuni: importo annuo a base d’asta: € 20.000,00.
Lotto 6) Kasko: importo Annuo a base d’asta € 2.000,00.
Lotto 7) RCA/ARD: importo annuo a base d’asta: € 125.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018 è prevista la facoltà di proroga.
Sezione III) Informazioni di carattere, giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al punto II.2.1).
Per la partecipazione alla gara, secondo termini e modalità di cui al disciplinare di gara. Per la garanzia relativa all’esecuzione del contratto si rimanda al disciplinare di gara.
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: si rimanda al disciplinare di gara.
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 e criterio di aggiudicazione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia.
IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11 dicembre 2017 ore 12,00; Indirizzo al quale trasmettere le offerte:
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerte è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11 dicembre 2017 ore 15,00; la seduta è pubblica.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è finanziato con Fondi propri, non è connesso ad un progetto e/o finanziato da fondi propri, non è connesso ad un progetto e/o finanziato da fondi dell’Unione Europea.
VI.4) Procedura di Ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sede
di Milano, via Corridoni n. 39 - 20122 - Milano.
— 71 —

22-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli ex art. 76 decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero per i bandi ritenuti autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Azienda Multiservizi
Comunali - AMSC S.p.A., via Aleardi n. 70 - Gallarate (VA).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 6 novembre 2017.
Gallarate, 7 novembre 2017
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Fratantonio
TU17BFM20678 (A pagamento).

GESTIONE ACQUA S.P.A.
Bando di gara
(Allegato XIV, parte II, lett. D), D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)
1. Denominazione dell’ente aggiudicatore: Gestione Acqua S.p.A.
2. Indirizzo: località Regione Scrivia s.n. - 15063 Cassano Spinola (AL) - tel. 0143/477577 - fax 0143/478658 - Pec:
gestioneacqua.appalti@pec.it - sito internet: www.gestioneacqua.it
3. Principale attività esercitata: gestione del Servizio idrico integrato.
4. Tipo di appalto: servizio di nolo cassoni, prelievo, caricamento, trasporto e recupero/smaltimento finale presso
impianti autorizzati, dei fanghi derivanti dal trattamento acque reflue urbane - CIG 7274659683.
5. Codice CPV: 90513900-5.
6. Luoghi dell’esecuzione del servizio: impianti di depurazione gestiti da Gestione Acqua S.p.A., come indicato all’art. 3
del Capitolato speciale d’appalto.
7. Importo presunto del servizio: importo complessivo dell’appalto: € 1.900.000,00, escluso IVA, i costi per la sicurezza
da rischi interferenziali sono pari a zero. L’importo complessivo dell’appalto comprende il costo della manodopera che
Gestione Acqua S.p.A., ai sensi dell’art. 23 comma 16 del codice, ha stimato in € 285.000,00.
8. Informazioni sulle varianti: non sono previste varianti.
9. Suddivisione in lotti: no.
10. Disposizioni legislative di riferimento: decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., nonché le altre disposizioni richiamate
dal disciplinare di gara e dal Capitolato speciale di appalto.
11. Condizioni per ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara, Capitolato speciale di
appalto e tutta la documentazione a corredo della presente gara, sono disponibili gratuitamente ed in versione integrale sul
sito internet: www.gestioneacqua.it (sezione «Fornitori» sub sezione «gare e appalti»).
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 29 dicembre 2017, presso il medesimo
indirizzo di cui al precedente punto 2.
13. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: lingua italiana.
14. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte verrà effettuata in seduta pubblica secondo quanto
indicato nel disciplinare di gara.
16. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto riportato nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto.
17. Modalità essenziali di finanziamento dell’appalto: con fondi propri di bilancio dell’appaltante.
18. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
19. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’aggiudicatario dovrà soddisfare: riportati nel disciplinare di
gara e nel Capitolato speciale d’appalto.
20. Termine entro il quale l’offerente è vincolato alla propria Offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta medesima.
21. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
22. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’ex art. 95 comma 4 lettera b) del decreto legislativo
n. 50/2016. Per i contenuti e le specifiche di dettaglio si rimanda a quanto disposto dal disciplinare di gara.
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23. Data di trasmissione del bando all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione europea: 14 novembre 2017.
24. Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 14 novembre 2017.
25. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, corso Stati Uniti
n. 45 - 10129 Torino.
Altre informazioni:
1. quesiti: secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, le richieste di informazioni da parte dei concorrenti sulla
presente procedura dovranno essere presentate solo ed esclusivamente in forma scritta alla Pec: gestioneacqua.appalti@pec.
it almeno 10 giorni prima della data di scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. I quesiti richiesti solo in
forma verbale non saranno presi in considerazione;
2. rinvio: per tutto quanto non riportato nel presente bando, si rimanda al disciplinare di gara ed a tutti i documenti
complementari, disponibili nel sito www.gestioneacqua.it
Cassano Spinola, 14 novembre 2017
Il direttore generale - Responsabile del procedimento
ing. Vittorio Risso
TU17BFM20705 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
Bando di gara
Stazione appaltante: Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte Nord - Via Boschi, 2 - 28100 Novara - Tel. 0321
445111 - Fax: 0321 478798 - Pec: protocollo@pec.atcpiemontenord.it
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta art. 60 decreto legislativo n. 50/2016.
Luogo di esecuzione: Biella Chiavazza - Via Coppa - PEEP Comp. «D».
Oggetto appalto: appalto n. 794 - PC2SOV16 - Procedura aperta per lavori di completamento edificio sito in Biella
Chiavazza - via Coppa - PEEP Comparto D - CUP D49C11000030002 - CIG 72759385FA.
Importo a base di gara:
Importo complessivo dell’appalto: € 928.109,60 IVA esclusa, di cui: € 912.852,16 per lavori; € 15.257,44 IVA esclusa,
per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza;
Categoria prevalente: OG1 Class. III.
Tempo di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi.
Seduta di gara: giorno 20 dicembre 2017, ore 9,00 e seguenti.
Presentazione offerte corredate da documentazione e termine ricezione: Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00
del giorno 18 dicembre 2017 ed essere inviate a: Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte Nord - Via Boschi, 2 - 28100
Novara, con le modalità previste dal bando e disciplinare di gara.
Modalità di finanziamento e pagamento: «Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012» - cod. PC2SOV16.
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto avviene con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. determinato mediante massimo ribasso sull’importo posto a base
di gara, con esclusione di offerte in aumento e con verifica della congruità delle offerte secondo l’art. 97 del Codice.
Condizioni minime di ammissibilità: I requisiti, le condizioni e le modalità di partecipazione e di ammissione alla gara,
oltre ogni altra notizia utile sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati.
Novara, 14 novembre 2017
Il direttore generale
dott. Fabio Martelli
TU17BFM20749 (A pagamento).
— 73 —

22-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 135

ESITI DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Azienda Ospedaliera Padova, via Giustiniani 1 – 35128 Padova.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase
di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerenti i “lavori di realizzazione Nuova
Anatomia Patologica presso il complesso edilizio Giustinianeo dell’Azienda Ospedaliera di Padova” – commessa 1562 CIG: 70550191DB - CUP: I91B14000600002. Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/16.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: numero di offerte ricevute: 13. Operatore economico aggiudicatario: RTP
Striolo Fochesato & Partners (capogruppo) - Manens-Tifs spa (mandante). Informazioni sul valore dell’appalto: valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 490.398,75 IVA esclusa; valore finale totale dell’appalto: euro 239.559,79 IVA
esclusa; E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Spina. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto. Copia integrale dell’Esito di Gara è scaricabile sul sito www.aopd.
veneto.it
Il direttore della UOC Gestione Gare e Contratti di area tecnica
ing. G. Spina
TX17BGA20886 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Esito di gara - CIG 7117656B88
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Politecnico di Milano Sede: piazza Leonardo da
Vinci, 32 - 20133 Milano IT Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04376620151 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.polimi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara Accesso elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara e http://www.sintel.
regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/bandi-convenzioni/bandi-arca bando di gara - Affidamento in
concessione dei servizi di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, del Politecnico di Milano presso: Leonardo - P.zza Leonardo da Vinci, 32 - Golgi - via Golgi, 20 - Casa dello Studente - V.le Romagna, 62 - Giuriati - Via Pascal - La Masa - Via La
Masa, 34 I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Istruzione L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione appalto: Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, del
Politecnico di Milano presso: Leonardo - P.zza Leonardo da Vinci, 32 - Golgi - via Golgi, 20 - Casa dello Studente - V.le
Romagna, 62 - Giuriati - Via Pascal - La Masa - Via La Masa, 34 II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Luogo principale di consegna
o esecuzione Politecnico di Milano – Nuts Code ITC45 II.1.3) Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione: Affidamento
in concessione dei servizi di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, del Politecnico di Milano presso: Leonardo - P.zza
Leonardo da Vinci, 32 - Golgi - via Golgi, 20 - Casa dello Studente - V.le Romagna, 62 - Giuriati - Via Pascal - La Masa - Via
La Masa, 34. II.1.6) CPV 55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per l’intera durata del contratto comprensiva di
eventuali proroghe ammonta a € 27.400.000,00. Tale importo è calcolato sulla base dei potenziali ricavi del servizio, presunti
e non garantiti, per l’intera durata del contratto comprensivo di eventuali proroghe. II.2.2) L’appalto è oggetto di possibile
proroga per ulteriori 36 mesi II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 72 + 36
mesi di eventuale proroga
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa Criteri
indicati in disciplinare e capitolato IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: La procedura di gara sarà aperta, ai sensi dell’art.60
D.Lgs. 50/2016, e sarà interamente gestita in ogni sua fase fino all’aggiudicazione con sistemi telematici secondo quanto
previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite
la piattaforma di e-procurement SINTEL messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 02/08/2017 Ore: 13:00 IV.3.6)
Lingua IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Procedura
telematica. Persone ammesse all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura
di apertura: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal RUP, o suo delegato, nella prima seduta pubblica, che è
indetta per il giorno 02/08/2017 con inizio alle ore 15:00 presso gli uffici di Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Edificio
1 piano 2° - Piazza Leonardo da Vinci n° 32 – Politecnico di Milano.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto: Affidamento in concessione dei servizi di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, del Politecnico di Milano
presso: Leonardo - P.zza Leonardo da Vinci, 32 - Golgi - via Golgi, 20 - Casa dello Studente - V.le Romagna, 62 - Giuriati
- Via Pascal - La Masa - Via La Masa, 34 V.1) Data di aggiudicazione: 10/11/2017 V.2) Numero di offerte pervenute: 4
(Quattro) V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Serist Srl Indirizzo postale: Via Gozzano, 14 Città:
Cinisello Balsamo (MI) - Codice postale: 20092 Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto euro ammonta a € 27.400.000,00 oltre IVA. Valore finale totale dell’appalto ammonta a
€ 22.985.860,00 oltre IVA V.5) Informazione sui subappalti: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO PERIODICO: no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: no VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via del Conservatorio, 13 Milano 20122 IT VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 10/11/2017
Il R.U.P.
ing. Graziano Dragoni
TX17BGA20887 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP
Esito di gara - Comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Gestione del servizio
di cassa della società Casa Livorno e Provincia S.p.A. - Periodo 01/01/2018 - 31/12/2020 - CIG Z6B1FB1773
A seguito di procedura aperta, con decisione n. 682/Area Servizi Tecnici del 09/11/2017, il servizio in oggetto – a titolo
gratuito – è stato aggiudicato al RTI Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.C.P.A. / Cassa Centrale Banca
di Credito Cooperativo del Nord Est S.P.A. – Via Vittorio Emanuele, 44 – Castagneto Carducci (LI), alle seguenti condizioni:
Tasso d’interesse sulle somme a credito della Società + 0,20%; Tasso d’interesse sulle somme a debito della Società + 4,00%.
- Ha presentato offerta ed è stato ammesso soltanto il Raggruppamento sopra indicato.
- L’aggiudicazione è avvenuta in conformità all’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del
minor prezzo.
- La durata del servizio è di 3 anni – 01/01/2018 – 31/12/2020.
- Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Rag. Serena Nardi, dipendente della Società Appaltante.
- L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R.
Toscana – Via Ricasoli, 40 – 50100 Firenze – Tel. 055/267301 –
Fax 055/293382.
Livorno, 16/11/2017
Il presidente del C.d.A.
arch. Vanessa Soriani
TX17BGA20890 (A pagamento).
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COVAR 14
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COVAR 14 Indirizzo postale: Via Cagliero,3/I Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese:
Italia (IT) Telefono: +49 0119698602 All’attenzione di: Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.covar14.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività - Ambiente
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:
Procedura aperta suddivisa in tre lotti per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti, degli imballaggi
misti, dei pneumatici fuori uso, della plastica mista (I LOTTO CIG7184219D0E - CUP G39D17000420005), dei rifiuti plastici/teli (II LOTTO CIG 7184222F87 - CUP G39D17000430005) e dei cassonetti rotti (III LOTTO CIG7184224132 - CUP
G39D17000440005) provenienti dal territorio consortile
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: territorio del covar
14 - consorzio della provincia di Torino Codice NUTS: IT
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Procedura aperta suddivisa in tre lotti per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti, degli imballaggi misti, dei pneumatici fuori uso, della plastica mista (I Lotto CIG7184219D0E - CUP G39D17000420005), dei rifiuti
plastici/teli (II Lotto CIG 7184222F87 - CUP G39D17000430005) e dei cassonetti rotti (III Lotto CIG7184224132 - CUP
G39D17000440005) provenienti dal territorio consortile
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale 90510000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici sì
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 160-331449 del: 23/08/2017
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: Procedura aperta suddivisa in tre lotti per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti, degli
imballaggi misti, dei pneumatici fuori uso, della plastica mista (I Lotto CIG7184219D0E - CUP G39D17000420005), dei
rifiuti plastici/ teli (II Lotto CIG 7184222F87 - CUP G39D17000430005) e dei cassonetti rotti (III Lotto CIG7184224132 CUP G39D17000440005) provenienti dal territorio consortile
Lotto n.: 1 Denominazione: I Lotto CIG7184219D0E - CUP G39D17000420005: Recupero dei rifiuti ingombranti, degli
imballaggi misti, dei pneumatici fuori uso, della plastica mista
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/09/2017
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 01
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: BRA Servizi Srl Indirizzo postale: Corso Monviso 25 Città: Bra Codice postale: 12042 Paese:
Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2396745.00 Valuta: EUR
Valore finale totale dell’appalto: 2366856.18 Valuta: EUR
— 76 —

22-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: Procedura aperta suddivisa in tre lotti per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti, degli
imballaggi misti, dei pneumatici fuori uso, della plastica mista (I LOTTO CIG7184219D0E - CUP G39D17000420005), dei
rifiuti plastici/ teli (II LOTTO CIG 7184222F87 - CUP G39D17000430005) e dei cassonetti rotti (III LOTTO CIG7184224132
- CUP G39D17000440005) provenienti dal territorio consortile
Lotto n.: 2 Denominazione: II LOTTO CIG 7184222F87 - CUP G39D17000430005: Recupero dei rifiuti plastici/teli
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/09/2017
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 01
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: BRA SERVIZI SRL Indirizzo postale: CORSO MONVISO 25 Città: BRA Codice postale:
12042 Paese: IT
V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 39740.00 Valuta: EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 39220.13 Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: Procedura aperta suddivisa in tre lotti per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti, degli
imballaggi misti, dei pneumatici fuori uso,della plastica mista (I Lotto CIG7184219D0E - CUP G39D17000420005), dei
rifiuti plastici/ teli (II Lotto CIG 7184222F87 - CUP G39D17000430005) e dei cassonetti rotti (III Lotto CIG7184224132 CUP G39D17000440005) provenienti dal territorio consortile
Lotto n.: 3 Denominazione: III Lotto CIG7184224132 - CUP G39D17000440005: Recupero dei cassonetti rotti
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/09/2017 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 01
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: BRA Servizi Srl Indirizzo postale: Corso Monviso 25 Città: Bra Codice postale: 12042 Paese: IT
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre)
IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso)
Valore: 11602.50 Valuta: EUR al Valore finale totale dell’appalto
Valore: 11602.50 Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato no
IT Modello di formulario 03 - Avviso di aggiudicazione di appalto 12 / 17
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR Città Torino
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
16/11/2017 - ID:2017-161629
Il R.U.P.
dott.ssa Naida Toniolo
TX17BGA20892 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Servizio Appalti
Esito di gara - Acquisizione di subscription Liferay. Numero di riferimento: G003/17.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Acquisizione di subscription Liferay (G003/17). II.1.2) Codice CPV principale: 48783000 II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 062-115756.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/08/2017. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: SMC TREVISO S.r.l. – Via Roma, 4 – 31020 Villorba (TV). V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto: 315.605,04 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.4.3)
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 8/11/2017.
Per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX17BGA20896 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 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. PROCEDURA: Aperta attraverso il portale telematico Empulia. OGGETTO: Gestione della biblioteca comunale di Monopoli “P. Rendella” [CIG 7002395F24]. Importo complessivo dell’appalto (IVA esente): €. 520.000,00. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 11.10.2017. OFFERTE RICEVUTE NEI TERMINI:
n.6. AGGIUDICATARIO: RTI Società Cooperativa Culture (capogruppo) corrente in Mestre (VE), Corso del Popolo
n.40. VALORE DELL’OFFERTA AGGIUDICATARIA: punteggio complessivo di 97,888/100. ESTREMI DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: GUCE 10.03.2017 - GURI n.30 del 13.03.2017.
Sezione VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – sez.
di Bari, piazza Massari 6/14 – 70122 – Bari. Gli atti di gara sono disponibili presso gli uffici del Servizio Appalti e Contratti
del Comune capofila di Monopoli - numeri telefonici +039 (080) 4140441 - 4140442; fax +039 (080) 4140307.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Pietro D’Amico
TX17BGA20903 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
Esito di gara deserta - CIG 71929978E5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, c.so Garibaldi
n. 42 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 443211 fax 0522443254 protocollo@pec.emiliacemtrale.it - www.emiliacentrale.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Assunzione di mutuo ipotecario a tasso fisso”.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando su GURI 08.09.2017 nr.104.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: gara deserta.
Il responsabile del procedimento
dott. G. Schiroli
TX17BGA20906 (A pagamento).

LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di gara – CIG 6867619A79
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Liguria Digitale S.p.A. Via Melen, 77 16152, Genova
Tel.01065451 PEC: funzione.gare@pec.liguriadigitale.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 per la fornitura dei
servizi di assistenza e manutenzione del sistema One.Sys di proprietà dell’A.S.L. n.2 “Savonese” CIG.6867619A79.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.3) Aggiudicatario: RTI EL.CO S.r.l. e Telecom Italia S.p.A. V.4) Valore finale
appalto: E. 1.550.000 + IVA per 5 anni. V.1) Data aggiudicazione: 15/11/17.
Il responsabile procedimento amministrativo di gara
dott.ssa Caterina Gaggero
TX17BGA20907 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - Plurilotto
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale, Struttura viabilità, Rue Promis, n. 2/A – 11100 Aosta (AO), Tel: +39
0165 272710 - 11, +39 0165 272313; opere_pubbliche@pec.regione.vda.it SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione invernale lungo le strade e i piazzali di competenza regionale per il quinquiennio compreso tra le stagioni invernali 2017/2018 – 2021/2022 per la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Plurilotto - CPV: 906200000-9
- Codice NUTS: ITC20. SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. SEZIONE IV) Data di
aggiudicazione: 18/10/2017. SEZIONE V) Aggiudicatari: LOTTO 1 RTI. Costituendo: BERTINI S.R.L. (C.F. 01146360076,
Issogne 11020 AO, Loc. Mure) - BERTINI AOSTA S.R.L. (C.F. 01146360076, Issogne 11020 AO, Loc. Mure) - VACHER
DONATELLA (C.F. VCHDTL76H66 A326M, Fontainemore 11020 AO, Fraz. Espaz, 53). Punteggio tecnico 70,00/70,00,
Percentuale ribasso 12,00%, punteggio complessivo di 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 1.220.727,50 IVA esclusa.
LOTTO 2 DITTA INDIVIDUALE MERLET FABRIZIO (C.F. MRLFRZ64L31A326X, Ayas 11020 Aosta, Rue Tiquit, 3)
punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 28,10%, punteggio complessivo 98,91/100,00. Importo contrattuale Euro
1.009.284,00 IVA esclusa. LOTTO 3 SOCIETA EDILVU SRL (C.F. 00188490072, Challand Saint Victor 11020 AO, Fraz.
Ville, 185), punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 7,50%, punteggio complessivo 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 1.081.345,00 IVA esclusa. LOTTO 4 ALPISCAVI S.R.L. (C.F. 00191440072, Doues 11010 AO, Località La
Chenal, 7) punteggio tecnico di 70,00/70,00, percentuale ribasso 23,20%, punteggio complessivo 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 777.173,50 IVA esclusa. LOTTO 5 DITTA INDIVIDUALE MERLET FABRIZIO (C.F. MRLFRZ64L31A326X,
Ayas 11020 Aosta, Rue Tiquit, 3) punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 23,00%, punteggio complessivo
100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 756.315,00 IVA esclusa. LOTTO 6 MICRON S.A.S. DI PAGANI LERO ROSANNA
& C. (C.F. 01048680076, Sarre 11010 AO, Frazione La Grenade, 9) punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 20,97%,
punteggio complessivo 99,03/100,00. Importo contrattuale Euro 650.861,10 IVA esclusa. LOTTO 7 DESERTO. LOTTO 8
SCALISE MASSIMO (C.F. SCLMSM79L30D122U, Aosta 11100 AO – Loc. Talapé, 10) punteggio tecnico 70,00/70,00,
percentuale ribasso 18,62%, punteggio complessivo 89,03/100,00. Importo contrattuale Euro 574.460 IVA esclusa. LOTTO
9 DROZ S.R.L. (C.F. 01002350070, Saint–Marcel 11020 Aosta, Zona Industriale, 1) punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 26,10%, punteggio complessivo 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 509.635,00 IVA esclusa. LOTTO 10
SOCIETA EDILVU SRL (C.F. 00188490072, Challand Saint Victor 11020 AO, Fraz. Ville, 185) punteggio tecnico 69,11/70,00
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punti, percentuale ribasso 7,10%, punteggio complessivo 99,11/100,00. Importo contrattuale Euro 572.249,00 IVA esclusa.
LOTTO 11 RTI Costituendo: ANELLI LUCA (C.F. NLLLCU68P30A326V, Saint–Christophe 11020 AO, Fraz. Sorreley, 110)
– VERCELLIN GUIDO (C.F. VRCGDU53S08L643T, Valpelline 11010 AO, Fraz. Arliod, 2) punteggio tecnico 55,33/70,00,
percentuale ribasso 20,89%, punteggio complessivo 83,14/100,00. Importo contrattuale Euro 476.691,95 IVA esclusa. LOTTO
12 DROZ S.R.L. (C.F. 01002350070, Saint–Marcel 11020 Aosta, Zona Industriale, 1) punteggio tecnico 68,18/70,00, percentuale ribasso 22,10%, punteggio complessivo 98,18/100,00. Importo contrattuale Euro 460.669,00 IVA esclusa. LOTTO 13
DITTA INDIVIDUALE MERLET FABRIZIO (C.F. MRLFRZ64L31A326X, Ayas 11020 AO, Rue Tiquit, 3) punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 23,00%, punteggio complessivo 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 449.985,00
IVA esclusa. LOTTO 14 FAVRE MARINO (C.F. FVRMRN49A31H674F, Valsavarenche 11010 AO, Fraz. Degioz, 134/A)
punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 5,77%, punteggio complessivo 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro
496.476,00 IVA esclusa. LOTTO 15 BOCHET DAVIDE (C.F. BCHDVD68AQ20A326I, Saint-Pierre 11010 AO, Via Della
Libertà, 68), punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 23,97%, punteggio complessivo 93,73/100,00. Importo contrattuale Euro 419.283,75 IVA esclusa. LOTTO 16 RENDA ANGELO & C SAS (C.F. 01185830070, Saint-Christophe 11010 AO,
Loc. Gerardin, 17), punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 15,31%, punteggio complessivo 100,00/100,00. Iimporto contrattuale Euro 449.767,40 IVA esclusa. LOTTO 17 RTI Costituendo: S.I.I.M. S.N.C. DEI F.LLi Arnod V. & P. (C.F.
00441810074, La Thuile 11016 Aosta, Loc. Pera Carà, 8) - IMPRESA EDILE BELLI TERESIO (C.F. BLLTRS66M16A326J,
La Thuile 11016 AO, Fraz. Villaret, 69) punteggio tecnico 68,00/70,00, percentuale ribasso 25,01%, punteggio complessivo
98,00/100,00. Importo contrattuale Euro 394.264,35 IVA esclusa. LOTTO 18 RTI Costituedo: S.I.I.M. S.N.C. DEI F.LLi
Arnod V. & P. (C.F. 00441810074, La Thuile 11016 Aosta, Loc. Pera Carà, 8) - IMPRESA EDILE BELLI TERESIO (C.F.
BLLTRS66M16A326J, La Thuile 11016 AO, Fraz. Villaret, 69) punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 25,01%,
punteggio complessivo 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 349.022,80 IVA esclusa. LOTTO 19 SCALISE MASSIMO
(C.F. SCLMSM79L30D122U, Aosta 11100 AO, Loc. Talapé, 10) punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 18,62%,
punteggio complessivo 88,78/100,00. Importo contrattuale Euro 366.595,00 IVA esclusa. LOTTO 20 ALPISCAVI S.R.L. (C.F.
00191440072, Aosta 11010 AO, Località La Chenal, 7) punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 20,00%, punteggio
complessivo 92,08/100,00. Importo contrattuale Euro 359.900,00 IVA esclusa. LOTTO 21 DESERTO. LOTTO 22 SPORT
FLASSIN DI PAVIN FRANCA & C. S.A.S. (C.F. 00543940076, Gignod 11010 AO, Fraz. Plan Chateau, 3) percentuale ribasso
29,71%, punteggio complessivo 97,65/100,00. Importo contrattuale Euro 262.040,15 IVA esclusa. LOTTO 23 LALE DEMOX
CLAUDIO (C.F. LLDCLD56B03A326D, Quart 11020 AO, Via M. Emilius, 47) punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale
ribasso 26,56%, punteggio complessivo 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 199.315,00 IVA esclusa. LOTTO 24 CAVE
CHAVONNE SRL (C.F. 00173760075, Saint–Pierre 11010 AO, Loc. Preille, 28), punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale
ribasso 21,21%, punteggio complessivo 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 207.220,85 IVA esclusa. LOTTO 25 BULLIO LORIS (C.F. BLLRS68H20A326P, Avise 11010 AO, Loc. Cerellaz, 16) punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso
10,31%, punteggio complessivo 100,00/100,00. Importo contrattuale Euro 202.401,85 IVA esclusa. LOTTO 26 BOCHET
DAVIDE (C.F. BCHDVD68A20A326I, Saint–Pierre 11010 AO, Via della Libertà, 68) punteggio tecnico 70,00/70,00, percentuale ribasso 20,68%, un punteggio complessivo 91,18/100,00 punti. Importo contrattuale Euro 185.470,60 IVA esclusa.
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 15/11/2017.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BGA20908 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ACRI E BISIGNANO (CS)
Esito di gara - CIG 7061876C6B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Acri e Bisignano (CS).
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di refezione scolastica mediante produzione dei pasti presso un centro di produzione
del fornitore AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, con facoltà di affidamento diretto per il successivo A.S. 2020/2021
da rendere in favore del Comune di Bisignano (CS). CIG: 7061876C6B. Valore posto a base di gara: € 600.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA aperta: Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: aggiudicatario: CE.RI.SA. S.R.L. Contrada Episcopani, 487050 – Rovito – (CS) –
che ha offerto un ribasso per ogni singolo pasto la percentuale di ribasso del 2,80% e per ogni cestino freddo il ribasso del
4,66% che determinano quindi il prezzo unitario per pasto di euro 4,86 e per cestino freddo di euro 2,86, pari ad un importo
contrattuale di € 437.400,00.
Il responsabile della C.U.C.
agr. Armando Covello
TX17BGA20912 (A pagamento).
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A.C.A. S.P.A.
in House Providing
Esito di gara - CIG 71932612C3
Oggetto: noleggio a lungo termine veicoli senza conducente.
Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia.
Luogo esecuzione: Pescara.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Partecipanti: n. 1, ammesse n. 1 aggiudicataria: Locauro SpA. Importo contratto
E 195.518,00, ribasso 0,513%.
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX17BGA20928 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Servizio Appalti
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura di selezione per l’affidamento di servizi
di vigilanza privata presso le Unità di Servizio Territoriali (UST) operative fino al 31.12.2018.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Banca d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. E-mail: servi-zio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzi
internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: procedura di selezione per l’affidamento di servizi di vigilanza
privata presso le Unità di Servizio Territoriali (UST) operative fino al 31.12.2018. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE:
98341140. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Servizi di vigilanza privata presso le Unità
di Servizio Territoriali (UST) di Ascoli Piceno, Avellino, Caserta, Grosseto, La Spezia, Latina, Ragusa e Trapani (Numero
gara 6609359). II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) VALORE
INIZIALMENTE STIMATO DELL’APPALTO: 819.200,00 euro imponibili (102.400,00 euro imponibili per ciascun lotto)
II.2.3) CODICE NUTS: ITI43. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi di vigilanza privata presso le Unità di
Servizio Territoriali (UST) di Ascoli Piceno, Avellino, Caserta, Grosseto, La Spezia, Latina, Ragusa e Trapani (Numero gara
6609359); II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo. Offerta tecnica, max 70 punti; offerta economica, max 30 punti, in ciascun lotto. II.2.11)
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: no. II.2.13) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs.
n. 50/2016. 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: sì. Bando di gara G.U. 2016/S 250-462166.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto 1 Servizi di vigilanza privata presso l’UST di Ascoli Piceno
CIG 69122709A5. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI
APPALTO: 5.10.2017. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Fi.Fa. Security
srl, Via Pasubio 57/A San Benedetto del Tronto (AP) Codice NUTS: ITI34. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) VALORE DEL
CONTRATTO D’APPALTO: 78.530,90 euro oltre IVA.
Lotto 2 Servizi di vigilanza privata presso l’UST di Avellino CIG 6912278042. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 9.10.2017. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE
OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 6; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Over Security srl, Via Nazionale 198/B Monteforte Irpino (AV). Codice
NUTS: ITF34. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 66.365,04 euro oltre IVA.
Lotto 3 Servizi di vigilanza privata presso l’UST di Caserta CIG 69122866DA. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 9.10.2017. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE
OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 7; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
— 81 —

22-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Over Security srl, Via Nazionale 198/B Monteforte Irpino (AV). Codice
NUTS: ITI34. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 67.849,46 euro oltre IVA.
Lotto 4 Servizi di vigilanza privata presso l’UST di Grosseto CIG 6912295E45
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO:
2.10.2017. 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: Worsp Security Group
srl Unipersonale, Via Pietro Gobetti 5 Campiglia Marittima (LI). Codice NUTS: ITI16. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4)
VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 74.571,28 euro oltre IVA.
Lotto 5 Servizi di vigilanza privata presso l’UST di La Spezia CIG 6912297FEB
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO:
2.10.2017. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 2; l’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Worsp Security Group
srl Unipersonale, Via Pietro Gobetti 5 Campiglia Marittima (LI). Codice NUTS: ITI16. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4)
VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 74.680,34 euro oltre IVA.
Lotto 6 Servizi di vigilanza privata presso l’UST di Latina CIG 6912299196
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO:
2.10.2017. 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: Securitas Metronotte srl,
Via Aurelia 788/A Roma. Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 80.604,30 euro oltre IVA.
Lotto 7 Servizi di vigilanza privata presso l’UST di Ragusa CIG 6912315EC6
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO:
10.10.2017. 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: Tra.Va.R srl, Viale
Europa 112 Ragusa. Codice NUTS: ITG18. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO:
74.461,38 euro oltre IVA
Lotto 8 Servizi di vigilanza privata presso l’UST di Trapani CIG 69123202EA
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO:
2.10.2017. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 2; l’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. srl, Contrada Ferraria Sottana sn Belpasso (CT). Codice NUTS: ITG17. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4)
VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 77.310,10 euro oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il valore totale inizialmente stimato di ciascun contratto (punto II.1.7),
pari a 102.400,00 euro oltre IVA, si riferisce alla durata inizialmente stimata di 17 mesi (dall’1.8.2017 al 31.12.2018). I valori
totali dei contratti (V.2.4 di ciascun lotto) si riferiscono alla durata effettiva dei contratti medesimi di 14 mesi (dall’1.11.2017
al 31.12.2018). Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Ornella Cassola, sostituto del capo del Servizio Appalti della
Banca d’Italia. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma. VI.4.3) INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI
RICORSI: per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo
Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
p. Delega del direttore generale
Ornella Cassola
TX17BGA20932 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione appaltante provinciale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CUP F31E17000090004 - CIG 7011545DF6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale - Provincia di Como - Via
Borgo Vico 148 - 22100 Como - tel. 031/230356 mail: sapcomo@provincia.como.it; pec: sapcomo@pec.provincia.como.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Comune di Erba. Gestione del Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare e Scolastica a
favore di utenti in situazione di handicap.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: DD n. 721/2017 del 25/9/2017. Offerte pervenute: 04. Aggiudicatario Aldia Cooperativa Sociale Via Ferrini n.2, 27100 Pavia. Importo di aggiudicazione € 778.552,88 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.como.it. Procedure di ricorso: TAR Lombardia. Invio GUUE: 20.11.2017.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX17BGA20933 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
stazione appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6849332791 - CUP D99D19002460004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale - Provincia di Como - Via
Borgo Vico 148 - 22100 Como - tel. 031/230356 URL: www.provincia.como.it mail: sapcomo@provincia.como.it; pec:
sapcomo@pec.provincia.como.it
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi di igiene urbana dei comuni di Limido Comasco e Oltrona Di S.
Mamette dal 01.01.2017 al 31.12.2020.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: DD n. 619/2017 del 28/7/2017. Offerte pervenute: 01. Aggiudicatario: ECONORD
S.p.A - via Giordani n. 35, 21100 Varese (VA). Importo di aggiudicazione € 1.534.704 (oltre IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.como.it. Procedure di ricorso: TAR Lombardia. Invio GUUE: 20.11.2017.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX17BGA20934 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Ufficio Politiche per l’immigrazione
Sede: via Oriani n. 44
Punti di contatto: immigrazione.comune.ravenna@legalmail.it
Codice Fiscale: 00354730392
Partita IVA: 00354730392
Avviso di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza temporanea integrata per
78 adulti e 6 minori stranieri non accompagnati MSNA nell’ambito della prosecuzione della progettazione Sprar
01/11/2017-31/12/2019 - Lotto 1 adulti CIG 7115116B75 - Lotto 2 minori CIG 7115135B23
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza temporanea integrata per 78 adulti e 6 minori stranieri non accompagnati MSNA 01/11/2017-31/12/2019.
II.1.6)l’appalto è stato suddiviso in lotti
II.2.1)lotto 1-Adulti
II.2.2)lotto 2-Minori/Msna
II.1.5) CPV principale: 85311000.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Procedura aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato nella GUUE 2017/S 131-268561 del 12/07/2017
Sezione V: Aggiudicazione lotto 1 adulti e lotto 2 Minori/Msna
V.1: data di aggiudicazione 31/10/2017
V.2.3 Aggiudicatario:Persone in Movimento Cooperativa Sociale Ravenna via Carrari,7 C.f 02323710398
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V.2.4 Lotto 1 Adulti valore del contratto € 1.558.406,89
V.2.4 Lotto.2 Minori/Msna valore del contratto € 274.210,51
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:17/11/2017
Il dirigente
Daniela Poggiali
TX17BGA20946 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Settore Contratti - Provveditorato - Economato
Avviso di aggiudicazione di concessione di servizi - CIG 713164861A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio n. 1 57123 Livorno Persona di
contatto: Tel.: +39 0586820386, E-mail: abertelli@comune.livorno.it. Indirizzi Internet: Indirizzo elettronico: https://start.
toscana.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici a pagamento
del Comune di Livorno Codice CPV 98351000-8. Valore stimato della concessione (IVA esclusa), € 6.756.442,00 oltre IVA.
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE16 Livorno.
SEZIONE IV: Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo. Durata della concessione: 42 mesi.
SEZIONE V: Informazioni sulle offerte: Numero di offerte ricevute: 2. Numero di offerte ammesse: 1. Atto di aggiudicazione: Determinazione Dirigente Gestione amministrativa Traffico Mobilità Trasporti Dott. Leonardo Gonnelli n. 8924 del
08/11/2017. Aggiudicatario: Tirrenica Mobilità Società Cooperativa C.F. e P.I. 02123550507 con sede in Pisa. Informazione
sul valore della concessione: canone concessorio per 42 mesi € 2.549.040,00 – valore investimento € 1.308.371,00 (oltre
IVA).
SEZIONE VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tar Toscana Via Ricasoli 40 Firenze 55100 Italia.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: D.Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D. Lgs.
50/2016.
Il responsabile Settore Contratti - Provveditorato - Economato
dott. Antonio Bertelli
TX17BGA20948 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7163283023
Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n.4, 61121 Pesaro Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Acqualagna, corrente in Piazza Mattei,9–61041 Acqualagna (PU) tel. 0721/79671 fax 0721/799044 pec:
comune.acqualagna@emarche.it P.Iva 00152230413– RUP: Dott. Luciano Magnanelli CPV: 66600000-6 Codice NUTS:
ITI31.
Descrizione concessione: Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022. Valore: E. 205.000,00
compresa proroga + iva.
Procedura di aggiudicazione: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. Offerte ricevute: 1 pmi Aggiudicatario: BCC Banca di Credito Cooperativo di Pergola – V.le Martiri
della Libertà, 46/B–61045 Pergola (PU) P.IVA 00141120410 Valore offerta: € 0,00, punteggio complessivo di 95,00/100 e
un ribasso pari 100%.
Ricorso: TAR Marche, via della Loggia, 24, Ancona entro 30 gg. data pubblicazione su GURI. Precedenti pubblicazioni:
bando su GURI 104 del 8/9/2017.
Il direttore della S.U.A.
dott. Marco Domenicucci
TX17BGA20951 (A pagamento).
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ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori – Torre 10 Mimose,
04100 Latina, Tel 0773/642 - Fax. 0773/472074. I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione di un appalto a
nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, indetta ai sensi degli
artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura franco fabbrica di apparecchiature di media tensione,
secondo le necessità del parco impianti in gestione presso i siti del Servizio Idrico Integrato ubicati nel territorio dell’ATO4
– Lazio Meridionale. – Codice CIG: 711620809E - Rif. Prat. 17_0010 II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Fornitura – ATO 4 Lazio Meridionale Latina. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura franco fabbrica
di apparecchiature di media tensione II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 31174000-6. II.1.7) Informazioni
sui lotti: NO. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 840.970,78 IVA esclusa, con ribasso percentuale del 43,51% da
applicarsi in fase di contabilizzazione.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. IV.2.2.)
Ricorso all’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 17_0010;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione dell’appalto: 7/11/2017 V.1.2) Informazione sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: n. 1 (ammessa). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Elettrolazio S.p.a. con sede in Roma. V.1.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 840.970,78 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto:
euro 840.970,78 IVA esclusa, con ribasso percentuale del 43,51 % da applicarsi in fase di contabilizzazione.
Sezione VI: Altre Informazioni. VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: CIMA Ennio; Pubblicazione dell’avviso di gara sulla GUUE: 2017/S 132 271194- 2017 del 13/07/2017 – Pubblicazione dell’avviso di gara
sulla GURI: n. 80 del 14/07/2017. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Latina via A. Doria
n. 4 - 04100 Latina; VI.4) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 16/11/2017 – ID:2017-161104.
Acqualatina S.p.A. - Il direttore risorse umane, organizzazione e logistica
Stefano De Giovanni
TX17BGA20954 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acqualatina S.p.A., con sede in Viale
Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it e http://
www.pleiade.it/acqualatinaspa Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa I.2) Principali settori di attività: Acqua
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione – II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata
ex art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione elettrica in MT/BT sugli impianti
gestiti da Acqualatina S.p.A. e presenti all’interno dell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina – Lotto n. 1: CIG 684178646A Lotto n. 2: Codice CIG 6841791889. II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori – Comuni ricadenti
all’interno del territorio dell’ATO 4 – Lazio Meridionale. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori di manutenzione
elettrica in MT/BT. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231000-5. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2.1.) Valore finale totale dell’appalto: Lotto n. 1: importo “a
misura” € 450.000,00 di cui € 10.883,13 di OO.SS., I.V.A. esclusa; in fase di contabilità verrà applicato sull’elenco prezzi il
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicataria del 40,321%; Lotto n. 2: importo “a misura” € 450.000,00 di cui € 10.883,13
di OO.SS., I.V.A. esclusa; in fase di contabilità verrà applicato sull’elenco prezzi il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicataria del 40,12%;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
16_0026. IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: nessuna.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: V.1.1) Data della decisione dell’appalto: Lotto n. 1: 25/07/2017; Lotto n. 2: 22/05/2017. V.1.2) Informazione sulle offerte: Numero Operatori Invitati a partecipare: n. 10 - Numero di offerte pervenute: Lotto n. 1: n. 6 (di cui n. 5 ammesse e n. 1 esclusa); Lotto n. 2; 5 (ammesse). V.1.3)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Lotto n. 1: T.I.G.I.T. S.r.l. con sede in Roma; Lotto n. 2: D’Urso
Impianti S.r.l. con sede in Formia (LT); V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto:
Lotto n. 1: “a misura € 450.000,00 di cui € 10.883,13 di OO.SS., I.V.A. esclusa; Lotto n. 2: “a misura” € 450.000,00 di cui
€ 10.883,13 di OO.SS., I.V.A. esclusa; Valore finale totale dell’appalto: Lotto n. 1: “a misura € 450.000,00 di cui € 10.883,13
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di OO.SS., I.V.A. esclusa; in fase di contabilità verrà applicato sull’elenco prezzi il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicataria del 40,321%; Lotto n. 2: importo “a misura” € 450.000,00 di cui € 10.883,13 di OO.SS., I.V.A. esclusa; in fase di
contabilità verrà applicato sull’elenco prezzi il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicataria del 40,12%; V.1.5) E’ possibile
che il contratto venga subappaltato: si, nei limiti di legge
Sezione VI: Altre Informazioni. VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: CIMA Ennio.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Sez. Staccata di Latina - Via A. Doria 04100 Latina.
Acqualatina S.p.A. - Il direttore servizio logistica
Stefano De Giovanni
TX17BGA20955 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO DI CASALE
Avviso di aggiudicazione definitiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Casa di riposo e di ricovero di Casale
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. La procedura di gara aperta per la gestione dei servizi di assistenza alla persona con
inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (CIG 711315378B) è stata aggiudicata
a titolo definitivo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al RTI comprendente le cooperative sociali
Elleuno SCS e Ghelos SCS per l’importo di € 2.154.644,89 annui.
Il R.U.P.
dott. Paolo Filippi
TX17BGA20956 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7021795889
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale - Provincia di Como - Via
Borgo Vico 148 - 22100 (CO).
SEZIONE II. OGGETTO: Comune di Cantù. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (C E R 20 03 01) per il periodo di mesi 18.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: Acsm-Agam SPA - P.I. 01978800132 (MB). Importo di aggiudicazione € 749.550,00
(oltre IVA)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.como.it. Invio GUUE 21/1117.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX17BGA20958 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7052326385
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale - Provincia di Como - Via
Borgo Vico 148 - 22100 (CO).
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta con riserva di cui all’art. 112 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi
di controllo e verifica delle rendite catastali, accertamento tributi.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: Fraternità Sistemi –Impesa Sociale – Società Cooperativa Sociale Onlus (BS) – P.I.:
002383950983. Importo di aggiudicazione € 779.112,18 (oltre IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.como.it. Invio GUUE 21/11/17
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX17BGA20960 (A pagamento).
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SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA, Via Asinio Herio, 75, 66100 (CH).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta n. 9/TUA/2017 per l’affidamento, fino al 31.7.2018 dei
servizi di pulizia rotabili, immobili, servizi accessori, sede di Pescara Via San Luigi Orione.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Multiservice Srl (EN). Valore finale dell’appalto: 437.632,50 EUR. IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.tuabruzzo.it Data spedizione presente avviso:
7.11.2017
Il R.U.P
dott. Paolo Marino
TX17BGA20961 (A pagamento).

SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA, Via Asinio Herio, 75, 66100 (CH).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta n. 19/TUA/2017 per l’affidamento dei servizi di gestione
della mensa, del bar aziendale e dei distributori automatici di prodotti da bar per un triennio.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. PAP Srl (TE). Valore finale dell’appalto: 482.565,00 EUR. IVA esclusa..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.tuabruzzo.it Data spedizione presente avviso:
7.11.2017
Il R.U.P
dott. Paolo Marino
TX17BGA20962 (A pagamento).

SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) SpA, Via Asinio Herio, 75, 66100 (CH).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta affidamento in appalto dei servizi finanziari e bancari
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Banca Nazionale del Lavoro SpA (RM). Valore finale dell’appalto: 2.145.000,00
EUR. IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.tuabruzzo.it Data spedizione presente avviso:
7.11.2017
Il R.U.P
dott. Paolo Marino
TX17BGA20963 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Ufficio Amministrazione Digitale

Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ) - Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 00949000764
Esito gara - Fornitura dei servizi di connettività della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione
a livello regionale e dei relativi servizi di base (categoria 7 – cpc 84).
Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4, 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766 - Partita IVA: 00949000764
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Regione Basilicata – Ufficio Amministrazione Digitale. Via Vincenzo Verrastro
4 – 85100 Potenza – Italia - www.regione.basilicata.it - Tel. 0971668335 Fax 0971668954 – email ufficio.amministrazione.
digitale@cert.regione.basilicata.it.
Sezione II : Oggetto
II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per la prosecuzione dei servizi di connettività della Rete Unitaria della
Pubblica Amministrazione a livello Regionale e dei relativi servizi di base (categoria 7 – cpc 84) - CIG [6568113250]
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
II.2.1) Valore totale dell’appalto: € 2.784.350,82 oltre IVA.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2016/S 021-033454 del 30/01/2016.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/10/2016
V.2) Informazioni sulle offerte:1
V.3) Nome e recapito del contraente: RTI Intema SRL (mandataria) Telecom Italia SpA (mandante) Publisys SpA (mandante) Gruppo Servizi Informatici SRL (mandante)
V.4) Valore iniziale stimato dell’appalto: € 3.235.360.00 (IVA esclusa).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Basilicata – Via Rosica 89/91 – 85100 Potenza
– Italia
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 20/06/2017.
Il dirigente
ing. Vincenzo Fiore
TX17BGA20965 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE - PICENTINI
Esito di gara - CIG 7042892A54
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Sele Picentini – Stazione appaltante: Comune di Pontecagnano Faiano - Piano di Zona Ambito S4
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei Servizi Sociali professionali del Piano di Zona Ambito S4
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 14/11/2017 AGGIUDICATARIO: Cooperativa Sociale “Un Tetto per Tutti
(P.IVA 03625990654). Importo presunto di aggiudicazione. € 734.298,31 (oltre IVA)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 21/11/2017
Il responsabile della C.U.C. area Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX17BGA20971 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Esito di gara – CIG 713748354C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia
C.F. 91311930373, Servizio Associato Gare, Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi, P.zza dei Martiri 6 – 40037
Sasso Marconi,Tel. 051 843578/Fax 051 840802 - pec: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it; servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi per adolescenti e giovani per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico 2019/2020. Durata appalto: 2 anni scolastici 2017-2018 e 20182019. È prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico 2019/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 05/10/2017 con det. n. 407 Aggiudicatario:Tatami Società Cooperativa Sociale,
punteggio off. tecnica 48,27 punteggio off. economica 20. Il valore stimato totale della concessione, riferito all’intero biennio
e all’eventuale rinnovo di un anno, è di € 193.200,00 corrispondente ad un valore stimato annuale pari ad € 64.400,00,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. www.unionerenolavinosamoggia.bo.it.
Il responsabile del servizio associato gare dell’unione dei comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia
dott.ssa Barbara Bellettini
TX17BGA20975 (A pagamento).

COMUNE DI BONIFATI
Esito di gara - CIG 7066238C0E
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bonifati – P.zza D. Ferrante, 33 – 87020.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione ex art. 3 lett.vv) d.lgs. N. 50/2016 della casa famiglia per disabili
mentali adulti di Bonifati.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: Determina responsabile servizio n. 743 del 20.10.17. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale ADISS Multiservice SCS con sede in Paola (CS). Importo: € 18.000,00 + I.V.A.
Il R.U.P.
Carmela Gerarda Giardino
TX17BGA20976 (A pagamento).

ISCHIA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di gara deserta - CIG 7183946BC5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ischia Ambiente S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento, presso
impianto di compostaggio o piattaforma autorizzata, dei rifiuti organici domestici codice C.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolti nel Comune di Ischia (NA). (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.107 del 15-9-2017)
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Come da Det. n. 5378 del 08.11.2017 la gara è stata dichiarata deserta in quanto
non sono prevenute offerte.
Il R.U.P.
arch. Ciro Cenatiempo
TX17BGA20981 (A pagamento).
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SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la Sanità (SO.
RE.SA. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33; Indirizzi
Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Centrale di Committenza Regionale I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività di committenza in
favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata, ex art.63 comma 2, lett b)
d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura del farmaco Colistimetato con Sistema I-neb ad uso gratuito II.1.2) Codice
CPV principale: 33690000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: fornitura del farmaco Colistimetato
con Sistema I-neb ad uso gratuito II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): 605.664,00 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Colistimetato con Sistema I Neb
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: A.A. S.S. e A.A. O.O. Regione Campania
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura quadriennale del prodotto Colistimetato con Sistema I
neb (quest’ultimo in uso gratuito), utilizzato per la cura di pazienti affetti da fibrosi cistica, per un totale di n.56.080 monodosi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
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:
- tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Spiegazione: Questa Centrale di Committenza ha fatto
ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) punto 3 del D.Lgs. 50/2016 poichè trattasi di prodotto
acquistabile soltanto dalla Società Zambon Italia S.p.A., unica fornitrice del Sistema I-NEB mediante il quale può essere utilizzato per la cura dei pazienti affetti da fibrosi cistica. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: COLISTIMETATO, CON
SISTEMA I-NEB AD USO GRATUITO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/09/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Zambon Italia S.r.l.21040 BRESSO - Italia Codice NUTS: ITC4C 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: 616.880,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 605.664, 00 EUR.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania P.zza Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/
Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione Ufficio legale di So.re.Sa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/11/2017.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX17BGA20993 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I: Ente: Provincia di Asti
SEZIONE II: Oggetto: esito procedura aperta servizi di copertura assicurativa 2018/20
SEZIONE V: Aggiudicazione: 1) LOTTO 1 RCT – CIG 71501667A3 - REALE MUTUA ASSICURAZIONI, ag. principale di Asti (B.C. SRL), P.IVA 01535330052 – premio annuo lordo euro. 113.398,89; 2) LOTTO 2 Danni al patrimonio
immobile e mobile – CIG 71501824D8 - UNIPOLSAI Assicurazioni, agenzia UNIASTI snc, P.IVA.00818570012 - premio
annuo lordo euro. 48.991,75; 3) LOTTO 3 Infortuni del personale e altri soggetti – CIG 7150192D16 - Helvetia compagnia Svizzera di assicurazioni spa, P.IVA. 01462690155- premio annuo lordo euro. 1.852,08; 4) LOTTO 4 RC Auto – CIG
715019820D - REALE MUTUA ASSICURAZIONI, agenzia principale di Asti (B.C. SRL), P.IVA 01535330052 - premio
annuo lordo di euro. 27.272,41; 5) LOTTO 5 Danni accidentali ai veicoli – CIG 7150202559 - UNIPOLSAI Assicurazioni,
agenzia UNIASTI snc, P.IVA.00818570012 - premio annuo lordo di euro. 1.490,00; 6) LOTTO 6 Responsabilità civile verso
terzi per perdite patrimoniali – CIG 7150207978 - XL Insurance Company SE, P.IVA 12525420159- premio annuo lordo di
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euro. 17.870,00; 7) LOTTO 7 Spese legali – CIG 7150207978 - AIG Europe Limited Rappresentanza generale per l’Italia
P.IVA. 08037550962- premio annuo lordo di euro. 9.780,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione Definitiva: D.D. n. 2662 del 15/11/2017.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Data invio a GUCE del presente avviso: 16/11/2017.
Il dirigente
arch. R. Imparato
TX17BGA20995 (A pagamento).

AZIENDA LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3 SERENISSIMA - VENEZIA
Sede legale: via Don Francesco Tosatto n. 147 - 30147 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 02798850273
Esito di gara - Lavori di ristrutturazione del blocco N-E e Chiesa del monoblocco ospedaliero di Chioggia (VE)
- CUP J91B15000560002 - CIG 7024779703
Il Responsabile Unico del Procedimento, comunica che con Delibera DG n. 1056 del 22.06.2017 è stata approvata la
proposta di aggiudicazione definitiva ancorché non efficace per l’affidamento dei lavori in oggetto.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Tosatto, n. 147
30174 Venezia - Mestre
UNITA’ ORGANIZZATIVA
UOC Servizi Tecnici ed Informativi – Distretto di Chioggia
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura aperta
IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO
Euro 1.207.381,05
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
Euro 62.706,95
IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE
Euro 873.258,07 (al netto dello sconto offerto del 32.867)
OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI
1) ATI ROAD HOUSE SRL
2) CONSORZIO INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA
3) MGC SRL
4) ATI IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI SRL
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
OFFERTE ESCLUSE
0
OFFERTE AMMESSE
4
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
CONSORZIO INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA
RUP
Ing. Rosauro Vicentini
Il dirigente dei servizi tecnici di Chioggia
ing. Rosuro Vicentini
TX17BGA20997 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Unione dei Comuni Alta Gallura – Via G.A. Cannas
n. 1 – 07029 Tempio Pausania (OT)
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: selezione di soggetti ai quali affidare la Gestione dei servizi del Sistema
Bibliotecario Anglona-Gallura SBAG- POLO SBN BAG. CIG 715543970E.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 92 del
11/08/2017
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 13/09/2017. V.2) Offerte ricevute: 01. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Athena - Tempio Pausania .
V.4)Prezzo di aggiudicazione: € 845.785,22 compresi gli oneri della sicurezza, oltre l’I.V.A.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 16/11/2017.
Il segretario generale
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX17BGA21000 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Esito di gara D.Lgs 163/06 – CUP J41E14000620007 - Procedura aperta - CIG 6206619805
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione, indirizzi e punti di contatto Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti, 1, 98122 Messina; sito internet www.unime.it. R.P.A.: Dott. Rosanna Oliva, rosanna.oliva@unime.
it, tel. 090/676 - 8113, fax 090/6767497.
Sezione II: Oggetto dell’appalto Appalto integrato, nell’ambito del programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico FESR 2007-2013, del Progetto IngMe Efficiency – Sostituzione Corpi Illuminanti esistenti con
Corpi Illuminanti a led in località Papardo.
Sezione IV: Procedura Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta prezzo più basso art. 86, c. 1, e art. 122 c.
9, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Sezione V: Aggiudicazione Partecipanti: 90. Esclusi: 51. Verbale di gara conclusivo: 12/9/17. Impresa aggiudicataria:
B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. di Montelepre (Pa). Ribasso offerto: 38,254%. Importo aggiudicazione € 1.041.823,85 + IVA.
Data aggiudicazione definitiva: 12/10/2017. Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 53 del 08/05/2017.
Sezione VI Altre informazioni disponibili sul sito internet di Ateneo. L’avviso di esito è stato inviato on line alla GUUE
in data 17/11/17.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
TX17BGA21002 (A pagamento).

COMUNE NOVENTA DI PIAVE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune Noventa di Piave (VE) - Piazza G. Marconi, n. 1.
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) OGGETTO: servizio di refezione scolastica per alunni ed insegnanti del Comune
di Noventa di Piave, degli anziani assistiti dal comune e dei dipendenti comunali per il periodo 2017 – 2021 - CIG 7110999602
Sezione IV. Procedura IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 71 del
23/06/2017
Sezione V. Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 03/10/2017. V.2) Offerte ricevute: 01. V.3) Aggiudicatario: ditta
Gemeaz Elior Spa – Milano. V.4) prezzo di aggiudicazione: € 1.448.560,00 oltre IVA.
Sezione VI. Altre informazioni VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 03/10/2017
Il responsabile di p.o. affari generali
Donatella Maschietto
TX17BGA21004 (A pagamento).
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S.A.S.I. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – con sede in Lanciano (CH) via Marcianese, ha
aggiudicato la gara avente ad oggetto: “Macroprogetto 2 - Realizzazione dell’impianto di depurazione nel comune di Villa
Santa Maria (CH) e potenziamento dell’impianto di depurazione e collettori fognari nel comune di Palena (CH)” - CIG
6524183620.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 43 del 15/04/2016. Data di aggiudicazione: 28/12/2016. Offerte ricevute: 11.
Aggiudicatario: C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. Importo di aggiudicazione: € 2.142.938,68 oltre IVA
Il R.U.P.
arch. Aurelio Falconio
TX17BGA21011 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Viareggio
Esito di gara – CIG 71817718E8
Esito della procedura aperta telematica per l’affidamento della concessione di servizi relativa alla conduzione, gestione,
manutenzione e sfruttamento economico del complesso infrastrutturale e strumentale destinato a mercato ittico all’ingrosso
di Viareggio. Bando pubblicato in GURI n.111 del 25/09/2017.
Il Dirigente Responsabile rende noto che con Determinazione Dirigenziale del
Comune di Viareggio n. 1052 del 06/10/2016 è stato approvato l’esito della gara in oggetto.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditte rimettenti l’offerta: n. 0. Ditte ammesse alla gara: n.0
Aggiudicatario: gara deserta. Rialzo offerto: 0
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX17BGA21012 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTANO PRIMO (MI)
Esito di gara
Si comunica che la gara per redazione periodico comunale - CIG 7235399822, pubblicata in GURI V serie speciale
n. 122 del 20.10.17 è andata deserta. Documentazione su www.comune.castanoprimo.mi.it.
Il responsabile del servizio finanziario e tributi
dott. Guido Costa
TX17BGA21013 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania
n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Difesa.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura negoziata relativa all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una struttura, completi di arredi e cucina, da adibire ad asilo nido per 30 bambini, da effettuare presso la Caserma «Vittorio Veneto» di Genova,
sede del Comando Legione Carabinieri «Liguria» - C.I.G. 7232674F62 - C.U.P. D37H16001280001.
II.1.2) Codice CPV principale: 45.21.42.00-2.
II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: per la realizzazione di una struttura, completi di arredi e cucina, da adibire ad asilo nido per
30 bambini.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore € 959.761,59,00 IVA esclusa, di cui € 255.369,38 IVA esclusa,
per costi della manodopera soggetti a ribasso e € 19.515,85 IVA esclusa per oneri di attuazione del piano di sicurezza non
soggetti a ribasso. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: Genova, presso la Caserma «Vittorio
Veneto», sede del Comando Legione Carabinieri «Liguria».
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori per la realizzazione di una struttura, completi di arredi e cucina, da adibire ad
asilo nido per 30 bambini.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016,
con applicazione dell’esclusione automatica prevista dall’art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.
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.
La lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici: Giannini Giusto S.r.l., di Porcari (LU); Saracino S.r.l. Impresa Costruzioni, di Genova; Dieffe Costruzioni Generali S.r.l., di Collegno (TO); Clusone Costruzioni S.r.l.,
di Clusone (BG); Eurocostruzioni S.r.l., di Padova; Flooring dei F.lli Messina S.r.l., di Milano; Alpiq Intec Italia S.p.A., di
Milano; Agrigarden S.r.l., di Torino; Saracino Costruzioni S.r.l., di Nizza Monferrato (AT); Impresa Edile Poloni S.r.l., di
Alzano Lombardo (BG); Edilimpianti S.r.l., di Milano; Tecnelit S.p.A., di Torino; C.S. Costruzioni S.r.l., di Asti; Consorzio
Stabile Aurora S.c.a.r.l., di Parma; Nomentana Appalti S.r.l., di Roma; Deveris Costruzioni S.r.l., di Roma; Roma Costruzioni
Appalti S.r.l., di Roma; Sisthema S.r.l., di Roma; Euroedil 99 S.r.l., di Zagarolo (RM); CSS Servizi S.r.l., di Roma.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016,
con consultazione di almeno quindici operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
n. 50/2016.
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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: si.
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: —.
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. —.
Denominazione: procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di una struttura, completi di arredi
e cucina, da adibire ad asilo nido per 30 bambini, da effettuare presso la Caserma «Vittorio Veneto» di Genova, sede del
Comando Legione Carabinieri «Liguria».
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13 novembre 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 11, dai seguenti operatori economici: Saracino S.r.l.
Impresa Costruzioni, di Genova; Eurocostruzioni S.r.l., di Padova; Flooring dei F.lli Messina S.r.l., di Milano; Saracino
Costruzioni S.r.l., di Nizza Monferrato (AT); Edilimpianti S.r.l., di Milano; C.S. Costruzioni S.r.l., di Asti; Consorzio Stabile
Aurora S.c.a.r.l., di Parma; Nomentana Appalti S.r.l., di Roma; Sisthema S.r.l., di Roma; Euroedil 99 S.r.l., di Zagarolo (RM)
e CSS Servizi S.r.l., di Roma.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Eurocostruzioni S.r.l., via Mentana n. 8 - 35141 Padova - tel. 049/8933256 P.E.C.: info-eurocostruzionisrl@pec.it che ha offerto lo sconto del 19,765%.
L’operatore economico aggiudicatario è PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 959.761,59;
valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 773.922,02.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Capo pro-tempore
del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento per le fasi di progettazione e di esecuzione è il Direttore pro-tempore della direzione
lavori del Genio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico
contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia, tel. +39 0680982291/2082; P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it - fax
+39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: —.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel. +39 06328721; fax +39 0632872310.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU17BGA20677 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania
n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Difesa.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura ristretta per la fornitura di n. 6 battelli pneumatici per le esigenze dei distaccamenti
navali dell’Arma dei Carabinieri - C.I.G. 709767310D.
II.1.2) Codice CPV principale: 34.52.24.50-1.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di battelli pneumatici con carena rigida VTR con propulsione entrofuoribordo.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore € 2.280.000,00 IVA esente.
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: n. 3 in Roma (per le esigenze dei siti di
Giglio/Capri/Ponza), n. 2 in Venezia (per le esigenze dei siti di Grado/Termiti) e n. 1 in Palermo (per le esigenze del sito di
Favignana).
II.2.4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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.
La lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici: B-SHIVER S.r.l., ditta individuale Marcelli di
Marcelli Alessandro e MED S.p.A.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. - 5ª Serie speciale contratti pubblici n. 66 del
12 giugno 2017.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: —.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n. —.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
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V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13 novembre 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3, dagli operatori economici sopra elencati.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MED S.p.A., via Properzio n. 5 - 00193 Roma e sede operativa in via Beneficio
II Tronco n. 57/C - 48015 - Montaletto di Cervia (RA) tel. 0544/964211 - fax 0544/965571 - P.E.C.: medsrl@gigapec.it che
ha offerto lo sconto del 16,72%.
L’operatore economico aggiudicatario è PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esente):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 2.280.000,00;
valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 1.898.784,00.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il responsabile unico del procedimento è il capo pro-tempore del Centro Unico
Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il capo pro-tempore dell’Ufficio dei servizi aereo e navale del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia,
tel. +39 0680982291/2082; P.E.C.: crm42527@pec.carabinieri.it fax +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: —.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel. +39 06328721; fax. +39 0632872310.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU17BGA20679 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania
n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586, posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Difesa.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta relativa all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova struttura,
completa di arredi e cucina, da adibire aduso asilo nido per 30 bambini - C.I.G. 71205618D1 - C.U.P. D67H15001710001.
II.1.2) Codice CPV principale: 45.21.42.00-2.
II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: per la realizzazione di una struttura, completi di arredi e cucina, da adibire ad asilo nido per
30 bambini.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore € 1.359.775,27 IVA esclusa, di cui € 389.059,98 IVA esclusa, per
costi della manodopera soggetti a ribasso e € 30.408,87 IVA esclusa per oneri di attuazione del piano di sicurezza non soggetti
a ribasso. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: Napoli - Caserma «Caretto», via Miano n. 201.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori per la realizzazione di una struttura, completi di arredi e cucina, da adibire ad
asilo nido per 30 bambini.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, con stipula di contratto «a corpo», ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 50/2016.
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: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.R.I. - 5ª Serie speciale contratti pubblici n. 90 del
7 agosto 2017.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: —.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: —.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n. —.
Denominazione: procedura aperta relativa all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova struttura, completa
di arredi e cucina, da adibire ad uso asilo nido per 30 bambini, presso la Caserma «Caretto» di Napoli - C.I.G. 71205618D1
- C.U.P. D67H15001710001.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13 novembre 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 22, dai seguenti operatori economici: R.T.I. Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie S.r.l./Sistem Costruzioni S.r.1., R.T.I. Costruzioni Capuano S.r.l./Albertani Corporates S.p.A.,
R.T.I. De Biase Costruzioni S.r.l./Abilegno S.r.l., R.T.I. Gandelli Legnami S.r.l./S.A.M.E.T. S.r.l./IL.MA. S.r.l., R.T.I. Gisam
Costruzioni S.a.s. di Cascio Marcella/Arca Land Soc. Coop.; R.T.I. S.I.T.E.R.S. S.r.1./Piangoli Legno di Pesciaroli Giacomo
Pompeo e Fratelli S.n.c.; R.T.I GE.MA. Impianti S.a.s. di Izzo Gennaro & CO/F.C.S. Costruzioni S.r.l.; Travex S.r.l.; R.T.I.
IN.TECH S.p.A./L.A. Cost S.r.l.; R.T.I. Ingegneria e Costruzioni S.r.l./X-LAM Dolomiti S.r.l.; R.T.I. Cosap Consorzio Stabile Appalti Pubblici/Rubner Holzbau Sud S.p.A.; R.T.I. Credendino Costruzioni S.p.A./Ellemme S.p.A./Tecnocoperture
Engineering S.r.l.; R.T.I. Edilsap S.r.l./Forest Legnami S.r.l.; R.T.I. Costruzioni Generali Maisto S.r.l./Legnotech S.r.l.; R.T.I.
COST.EL. S.r.l./Consorzio Stabile Policost S.c.a.r.1.; R.T.I. Costruzioni Vitale S.r.1./Tecnotetto S.r.l.; R.T.I. Conpat S.c.a.r.l./
Research Consorzio Stabile S.c.a.r.1.; R.T.I. Imprecos S.r.l./Legnolandia S.r.1.; R.T.I. F.lli Ferrara S.r.l./C.F. Legno S.r.1.;
R.T.I. Energy Services S.r.l./Campigli Legnami di Campigli Costanzo & C. S.a.s; R.T.I. G. Group S.r.l./Consorzio Stabile
Restauri e Conservazioni Ganosis e R.T.I. Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Cons. Coop. S.c.a.r.l./Edil Tetto
di Marchesano Fabio.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. Costruzioni Vitale S.r.l., via De Cesare n. 36 - 80026 Caivano (NA) tel. 081/8311983, P.E.C. costruzionivitalesrl@pec.it - Tecnotetto S.r.l., via Vittorio Veneto n. 183 - 80035 Nola (NA), che ha
offerto lo sconto del 30,71%.
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L’operatore economico aggiudicatario è PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 1.329.366,40;
valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 951.526,85.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il capo pro-tempore del
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Comandante pro-tempore del reparto lavori Genio del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia,
tel. +39 0680982291/2082; P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it - fax: +39 0680987586.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: —.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
Regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia tel. +39 06328721; fax. +39 0632872310.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU17BGA20680 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 - 2257 e fax +39 06/80987586; posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it; indirizzo internet: Indirizzo principale: http://www.carabinieri.it/Internet/
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: difesa.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento per il personale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.2) Codice CPV principale: 18.00.00.00-9.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: procedura ristretta accelerata per la fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento
per il personale dell’Arma dei Carabinieri. Lotto 1: C.I.G.: 7056818E6C - Lotto 2: C.I.G.: 70568221BD - Lotto 3: C.I.G.:
7056831928 - Lotto 4: C.I.G.: 7056840098 - Lotto 5: C.I.G.: 7056848730 - Lotto 6: C.I.G.: 7056855CF5.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa):
Valore € 11.955.750,00 I.V.A. esclusa.
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
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II.2.3) Luogo di esecuzione:
codice Nuts: IT; luogo principale di esecuzione: consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i
Reparti dell’Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento per il personale dell’Arma dei
Carabinieri.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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:
La lettera d’invito a gara è stata inviata ai seguenti operatori economici:
1. R.T.I. Incom S.p.A./Nova Mosilana A.S./Incom Vranco S.A. in avvalimento con Incom Vranco S.A: e Euroconf
Industrial S.A., per il lotto 1;
2. Donianna Shpk, per il lotto 2;
3. R.T.I. Calzaturificio London di F. Marzetti & C. S.a.s. /Montebove S.r.l./Cappelletti S.r.l., in avvalimento con SC
Sir Safety S.r.l. e PLANET/K Sh.p.k., per il lotto 2;
4. R.T.I. Jolly Scarpe S.p.A./Calzaturificio Soldini S.p.A. in avvalimento con MY Picus Eood, per il lotto 2;
5. ST Protect S.p.A., in avvalimento con S.C. Isatis S.r.l., Tessitura Vignetta S.r.l. e Trans Textil Gmbh per il lotto 3;
6. Alfredo Grassi S.p.A. in avvalimento con SR Webatex GMBH e W.L. Gore & Associates GMBH, per il lotto 3;
7. ST Protect S.p.A., in avvalimento con Tessutura Vignetta S.r.l. - Trans-Textil Gmbh e S.C. Isatis S.r.l., per il lotto 3;
8. R.T.I. Lovers S.r.l./NT Majocchi S.r.l. in avvalimento con Tessitura Luigi Santi S.r.l. e Tecnofabrika S.r.l., per il
lotto 3;
9. Alfredo Grassi S.p.A. in avvalimento con S.C.TROTUSTEX S.r.l. e Grassi Albania SHPK, per il lotto 4;
10. R.T.I. Lovers S.r.l./NT Majocchi S.r.l. in avvalimento con SC Lovers Romania S.A., Tessitura Luigi Santi e Confex
Matex International S.A., per il lotto 4;
11. Angel Garbatos Galindo Sucesores S.L., per il lotto 5;
12. Diadema S.a.s. di Di Berardino F. & C., per il lotto 5;
13. LA.BO.CONF. S.r.l., per il lotto 5;
14. Mirafan S.r.l. in avvalimento con Lusi Union Silusi S.r.l., per il lotto 6;
15. ST Protect S.p.A., in avvalimento con Rossignol Sci S.r.l. e S.C. Isatis S.r.l. per il lotto 6.
Sezione IV: Procedura.
IV.I) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta accelerata.
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: bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 5ª Serie speciale Contratti Pubblici - n. 50 del 3 maggio 2017.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n.: //
Denominazione: procedura ristretta per la fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento per il personale dell’Arma
dei Carabinieri.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: il lotto 6 è stato dichiarato deserto.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione dèl contratto di appalto: 13 novembre 2017.
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V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 30, dai seguenti operatori economici:
1. R.T.I. Incom S.p.A./Nova Mosilana A.S./Incom Vranco S.A. in avvalimento con Incom Vranco S.A. e Euroconf
Industrial S.A., per il lotto 1;
2. R.T.I. Jolly Scarpe S.p.A./Calzaturificio Soldini S.p.A. in avvalimento con MY Picus Eood, per il lotto 2;
3. Alfredo Grassi S.p.A. in avvaiimento con SR Webatex GMBH e W.L. Gore & Associates GMBH, per il lotto 3;
4. R.T.I. Lovers S.r.l./NT Majocchi S.r.l. in avvalimento con Tessitura Luigi Santi S.r.l. e Tecnofabrika S.r.l., per il
lotto 3;
5. Alfredo Grassi S.p.A. in avvalimento con S.C.TROTUSTEX S.r.l. e Grassi Albania SHPK, per il lotto 4;
6. LA.BO.CONF. S.r.l., per il lotto 5;
7. Mirafan S.r.l. in avvalimento con Lusi Union Silusi S.r.l., per il lotto 6;
8. ST Protect S.p.A., in avvalimento con Rossignol Sci S.r.l. e S.C. Isatis S.r.l. per il lotto 6.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Lotto 1: R.T.I. Incom S.p.A./Nova Mosilana A.S./Incom Vranco S.A. in avvalimento con Incom Vranco S.A: e Euroconf Industrial S.A., presso la Incom S.p.A., via Roma n. 47 - 51018 Pieve a Nievole (PT); tel. 0572/7771; fax 0572/777442;
P.E.C.: incom_cert@legalmail.it;
Lotto 2: R.T.I. Jolly Scarpe S.p.A./Calzaturificio Soldini S.p.A. in avvalimento con MY Picus Eood, presso la Jolly
Scarpe S.p.A., via Feltrina Sud n. 172 - 31044 Montebelluna (TV); tel. 0423/666411; fax 0423/666421; P.E.C.: jollyscarpe@
legalmail.it;
Lotto 3: Alfredo Grassi S.p.A., in avvalimento con SR Webatex Gmbh, W.L. Gore & Associates Gmbh, S.C. Trotustex
S.r.l, presso la Alfredo Grassi S.p.A., via Vittorio Veneto n. 82; tel. 0331/303028; fax 0331/303060, P.E.C.: commerciale@
pec.grassi.it;
Lotto 4: Alfredo Grassi S.p.A., in avvalimento con S.C. Trotustex S.r.l. e Grassi Albania Shpk, presso la Alfredo Grassi
S.p.A., via Vittorio Veneto n. 82; tel. 0331/303028; fax 0331/303060; P.E.C.: commerciale@pec.grassi.it;
Lotto 5: LA.BO.CONF. S.r.l., via del Podere di San Giusto n. 14/B - 00166 Roma; tel. 06/6246658; fax 06/6242265;
P.E.C.: laboconfsrl@pec.it
I contraenti sono PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (I.V.A. esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 1: € 2.675.950,00;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 1: € 2.675.682,40;
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 2: € 2.535.000,00;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 2: € 2.532.465,00;
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 3:·€ 2.473.500,00;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 3: € 2.395.090,05;
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 4: € 3.120.000,00;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 4: € 3.098.160,00;
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 5: € 361.900,00;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 5: € 358.281,00;
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto 6: € 789.400,00;
valore totale del contratto d’appalto/lotto 6: lotto deserto.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
il responsabile unico del procedimento è il Capo pro tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;
il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore pro tempore della Direzione di Commissariato del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia);
tel.: +39 06/80982291/2082; e-mail: crm42527@pec.carabinieri.it; fax: +39 06/80987586.
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibile informazioni sulle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale del Lazio; via Flaminia n. 189 - Roma 00196 (Italia); tel.: +39 06328721; fax:
+39 06/32872310.
Il responsabile del procedimento
Col. amm. Giuseppe Pedullà
TU17BGA20702 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna - L’Aquila
Esito di procedura aperta
Ente appaltante: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio-Abruzzo-Sardegna sede coordinata dell’Aquila.
Codice fiscale n. 97350070583 - pec: oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it
Oggetto: procedura aperta - Lavori di costruzione del nuovo Comando stazione Corpo forestale dello Stato in Fontecchio (AQ) - CUP: D44B13000900001 - CIG: 6796934F5C - Importo a base d’asta: € 1.259.000,00 di cui € 1.243.639,32
comprensivi di € 340.576,09 per oneri per la manodopera ed € 31.950,62 per oneri per la sicurezza di fase soggetti a ribasso;
€ 15.360,68 per oneri di sicurezza speciale non soggetti a ribasso.
Si rende noto l’esito della procedura aperta in oggetto, espletata ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016
e ss.mm.ii.:
offerte pervenute nei termini: 23;
offerte pervenute oltre il termine: 1;
concorrenti esclusi: 5;
concorrenti ammessi: 18;
aggiudicatario: Gesim s.r.l.;
punteggio complessivo: 95,8652;
ribasso economico: 11,50%;
ribasso temporale: 40%;
importo aggiudicazione: € 1.115.981,48.
Il provveditore
Vittorio Rapisarda Federico
TU17BGA20704 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Esito di gara per procedura aperta
Sezione I.
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Stazione unica appaltante dei comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo,
via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 Rovigo RO, Italia. Punti di contatto: telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39)
0425 386230, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it. Sito web: sua.provincia.rovigo.it
I.2) Tipo d’amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale.
I.3) Principali settori d’attività: servizi generali delle pubbliche amministrazioni.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice agisce per conto del Comune di Lendinara (RO).
Sezione II.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione dell’appalto: servizio di trasporto scolastico 2017/2020;
II.1.2) tipo d’appalto e luogo d’esecuzione: servizi di trasporto terrestre, categoria 2; luogo principale: Comune di
Lendinara; codice Nuts: ITH37;
II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.4) breve descrizione: trasporto scolastico su gomma con accompagnamento;
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II.1.5) vocabolario comune degli appalti (CPV) - Vocabolario principale, oggetto principale: 60130000;
II.1.6) applicazione AAP: no.
Sezione IV.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri d’aggiudicazione:
IV.2.1) criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri: 1. frequenza pulizia mezzi, punti 20; 2. certificazioni
di qualità, punti 15; 3. chilometraggio aggiuntivo, punti 15; 4. automezzi a metano, punti 20; 5. ribasso punti 30;
IV.2.2) ricorso all’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni amministrative:
IV.3.1) numero di riferimento dell’amministrazione aggiudicatrice: 000348;
IV.3.2) pubblicazioni precedenti: bando in GUUE 2017/S 121-246183 del 28 giugno 2017.
Sezione V.
V.1) Data d’aggiudicazione: 25 settembre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: pervenute 1.
V.3) Aggiudicatario: G.r.p. Viaggi s.n. c., via Altiero n. 25, 35044 Montagnana (PD), Italia; codice Nuts ITH36, telefono
(+39) 04421703010, telefax (+39) 04421703011, posta elettronica, grpviaggi@legalmail.it
V.4) Valore dell’appalto: stimato iniziale € 482.700,00; finale totale € 445.740,00.
V.5) Subappalti: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Fondi UE: appalto non finanziato con fondi europei.
VI.2) Informazioni complementari: A) C.i.g. 7100806A79; B) R.u.p.: rag. Gianna Sacchetto, Comune di Lendinara
(posta elettronica: pubblica.istruzione@comune.lendinara.ro.it).
VI.3) Procedure di ricorso: contro le risultanze della gara può ricorrersi al Tribunale amministrativo regionale pel
Veneto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento ritenuto lesivo. Data d’invio all’Ufficio pubblicazioni ufficiali
dell’UE: 9 novembre 2017.
Rovigo, 13 novembre 2017
Il funzionario p.o.
dott. Stefano Salandin
TU17BGA20706 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti non aggiudicati - CIG 6946927184
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n. 8 - Trento - e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.
tn.it - tel. 0461/496444 - fax 0461/496422.
Oggetto appalto: Affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilati
prodotti nella Val di Fassa e di gestione dei relativi impianti di stoccaggio. CPV: 90511000.
Valore totale: € 3.048.600,00.
Tipo procedura: aperta, su delega del Comun General de Fascia con sede in Pozza di Fassa (TN), ai sensi del decreto
legislativo n. 50/2016.
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge
provinciale n. 2/2016.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara G.U. 2017/S 063-118316 del 30 marzo 2017.
Data seduta gara: 20 giugno 2017.
Offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: appalto non aggiudicato per esclusione dell’unica offerta presentata.
Data spedizione avviso alla UE: 13 novembre 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU17BGA20750 (A pagamento).
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Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TU17BGA20751 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6765247A6D - 6765267AEE
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n. 8 Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.
tn.it - tel. 0461/496444 - fax 0461/496422. Oggetto appalto: affidamento dei servizi di elaborazione, stampa, imbustamento,
recapito e rendicontazione avvisi di pagamento. N. 2 Lotti.
Lotto 1: Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e rendicontazione di avvisi di pagamento - € 299.091,74;
Lotto 2: Servizio di recapito degli avvisi di pagamento - € 553.020,20.
CPV: 72512000.
Tipo procedura: aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, su delega di Trentino Riscossioni Spa con sede in
Trento, Via Romagnosi, 11/A.
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale
n. 2/2016.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara G.U. 2016/S 167-300322 del 31 agosto 2016.
Aggiudicatario:
Lotto 1: data aggiudicazione: 20 marzo 2017. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: costituendo RTI Nexive SPA Milano, via Fantoli, 6/3 - Harvard Group SRL - San Giovanni Lupatoto (VR), via Monte Pastello, 5/D. Importo aggiudicazione: € 280.255,65.
Lotto 2: data aggiudicazione: 20 marzo 2017. Offerte ricevute: 2. Agqiudicatario: Smmart Post SRL - Palermo, via
Enzo Biagi, 11. Importo aggiudicazione: € 323.548,37.
È possibile subappaltare i contratti. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione del 27 marzo 2017.
Data spedizione avviso alla UE: 14 novembre 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU17BGA20753 (A pagamento).
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ACTV S.P.A.
Esito di gara - Accordo quadro per la revisione motori marini AIFO e CURSOR 8
Sezione I: Ente aggiudicatore.
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Actv S.p.A.
Indirizzo postale: Isola Nova del Tronchetto, 32.
Città: Venezia - Codice postale: 30135 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione appalti ed acquisti - Area appalti di gruppo - telefono: +39 041 2722403.
Posta elettronica: gare@avmspa.ít - fax: +39 041 2722066.
Indirizzi internet: Profilo di committente (URL): www.actv.it - Informazioni su sito https://portalegare.avmspa.it/ alla
sezione «Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti» al n. G04455.
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.
1.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore.
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia - Codice NUTS ITH35.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: G04455 - Accordo quadro per la revisione dei motori marini Aifo
e Cursor 8.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale 42111000-0.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo, IVA esclusa:
€ 475.865,08.
Sezione IV: Procedura.
IV.I) Tipo di procedura.
IV.I.I) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Sezione V: Aggiudicazione.
Lotto 1 - motore marino Aifo 8210 M22.30 CIG [7180036126].
V.1.1) Data di aggiudicazione: 7 novembre 2017.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Bimotor Spa - via Maria Curie, 22 - 10073 Ciriè (TO).
V.1.4) Informazione sul valore del lotto: € 42.010,25 + IVA.
Lotto 2 - motore marino Aifo 8281 SRM50.32 CIG [7180046964].
V.1.1) Data di aggiudicazione: 7 novembre 2017.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Bimotor Spa - via Maria Curie, 22 - 10073 - Ciriè (TO).
V.1.4) Informazione sul valore del lotto: 54.783,65 + IVA.
Lotto 3 - motore marino Aifo 8291 SRM75.32 CIG [7180050CB0]
V.1.1) Data di aggiudicazione: 7 novembre 2017.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ricambi e Rettifiche Laziali Srl - via dell’Industria,
6 - 00065 Fiano Romano (RM).
V.1.4) Informazione sul valore del lotto: € 82.023,38 + IVA.
Lotto 4 - motore marino Aifo 8460 SR19.13 CIG [71800604F3].
V.1.1) Data di aggiudicazione: 7 novembre 2017.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ricambi e Rettifiche Laziali Srl - via dell’Industria,
6 - 00065 Fiano Romano (RM).
V.1.4) Informazione sul valore del lotto: € 46.360,06 + IVA.
Lotto 5 - motore marino Aifo 8281 M32 con alternatore M2BM315 SR4 CIG [7180071E04].
V.1.1) Data di aggiudicazione: 7 novembre 2017.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Bimotor Spa - via Maria Curie, 22 - 10073 Ciriè (TO).
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V.1.4) Informazione sul valore del lotto: 37.256,99 + IVA.
Lotto 6 - motore marino Aifo 8035 M06.21 con alternatore UCM22AC2 CIG [7180076228].
V.1.1) Data di aggiudicazione: 7 novembre 2017.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: GRR Motori Srl - via Mezzana, 44 - 25038 Rovato (BS).
V.1.4) Informazione sul valore del lotto: € 31.432,65 + IVA.
Lotto 7 - motore marino Aifo 8045 M con alternatore MBM200LB4 CIG [71800794A1].
V.1.1) Data di aggiudicazione: 7 novembre 2017.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: GRR Motori Srl - via Mezzana, 44 - 25038 Rovato (BS).
V.1.4) Informazione sul valore del lotto: € 47.766,29 + IVA.
Lotto 8 - motore marino Aifo 8210 M22.34 con alternatore MJBM250MA4 B35 CIG [71800848C0].
V.1.1) Data di aggiudicazione: 7 novembre 2017.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: GRR Motori Srl - via Mezzana, 44 - 25038 Rovato (BS).
V.1.4) Informazione sul valore del lotto: 29.843,47 + IVA.
Lotto 9 - motore marino Aifo Cursor 8 - C78 ENT M30 - 147 kW CIG [7180088C0C].
V.1.1) Data di aggiudicazione: 7 novembre 2017.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ricambi e Rettifiche Laziali Srl - via dell’Industria,
6 - 00065 Fiano Romano (RM).
V.1.4) Informazione sul valore del lotto: € 104.388,35 + IVA.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
Data di spedizione del presénte avviso: 8 novembre 2017.
Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TU17BGA20754 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6496049537
Punti di contatto - Servizio appalti - Ufficio gare - via Dogana n. 8 - Trento - e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.
tn.it - tel. 0461/496444 - fax 0461/496422.
Oggetto appalto: affidamento del servizio di ristorazione scolastica presso le mense della Comunità della Val di Non.
CPV: 55120000. Valore totale: € 9.016.980,00, di cui € 6.440.700,00 riferiti a una durata contrattuale di cinque anni ed
€ 2.576.280,00 riferiti all’eventuale rinnovo di ulteriori due anni.
Tipo procedura: aperta, su delega della Comunità della Val di Non, con sede in Cles (TN), esperita, ai sensi dell’art. 55
del decreto legislativo 163/2006.
Criterio aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
163/2006 e s.m.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2016/S 024-038679 del 4 febbraio 2016.
Data aggiudicazione: 21 marzo 2017.
Offerte ricevute: 4.
Aggiudicatario: Markas Srl - Bolzano, via del Macello, 73.
Importo offerto: € 5.912.885,50 riferito alla durata di cinque anni.
È possibile subappaltare il contratto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di trenta giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione del 30 marzo 2017.
Data spedizione avviso alla UE: 13 novembre 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU17BGA20755 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 69633187CA
Punti di contatto - Servizio appalti - Ufficio gare - via Dogana n. 8 - Trento - e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.
tn.it - tel 0461/496444 - fax 0461/496422.
Oggetto appalto: fornitura di pneumatici nuovi per autobus. CPV: 34352200.
Valore totale: € 660.000,00 per una durata di anni 2.
Tipo procedura: aperta, su delega di Trentino Trasporti Esercizio Spa, con sede in Trento, esperita in conformità al
decreto legislativo 50/2016.
Criterio aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 50/2016.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2017/S 041-074526 del 28 febbraio 2017.
Data aggiudicazione: 18 maggio 2017.
Offerte ricevute: 3.
Aggiudicatario: Tyre Retail Srl - Rovereto (TN), via dell’Abetone, 28.
Importo offerto: importo complessivo annuale pari ad € 228.125,00.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di trenta giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione del 19 maggio 2017.
Data spedizione avviso alla UE: 13 novembre 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU17BGA20756 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
Avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione
(Art. 98 del D. Lgs. n. 50 del 2016)
Servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 dell’intervento «Lavori di completamento
Schema idrico Basento-Bradano - Attraversamento Settore G».
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano.
Indirizzo postale: piazza S.M. Assunta - Borgata Gaudiano.
Città: Lavello (PZ) CAP: 85024 Paese: Italia.
Punti di contatto: all’attenzione di: Ing. Marianna Marchitelli telefono: + 390 972-82836 fax + 390 972-82063.
Posta elettronica: consorziobonificavab@libero.it
Indirizzi internet: http://www.bonificavab.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50/2016
dell’intervento «Lavori di completamento Schema Idrico Basento-Bradano - Attrezzamento settore G».
Numeri di riferimento: CUP G89J04000040001 - CIG 7028251832.
CPV: Oggetto principale: 71248000-8.
II.1.2).a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Esecuzione - Gaudiano di Lavello (PZ) - Codice NUTS: ITF51.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1).
II.2) Entità totale (euro, IVA esclusa): a base di gara: € 183.572,14.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rimanda all’art. 1.7 del capitolato tecnico e prestazionale.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 29 settembre 2017.
V.2) Offerte ricevute: n. 1; offerte ammesse: l;
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V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo:
denominazione: Rina Check S.r.l.
indirizzo postale: Via Corsica 12.
città: Genova CAP: 16128 Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa):
valore iniziale: € 183.572,14; ribasso offerto: 47,654%.
valore finale (importo del contratto aggiudicato): € 96.092,66.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Informazioni complementari: a) appalto aggiudicato con delibera commissariale n. 135 del 29 settembre 2017.
VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.)
per la Basilicata, sede di Potenza; il ricorso deve essere notificato alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, e depositato entro
i successivi quindici giorni.
Gaudiano, 5 ottobre 2017
Il commissario straordinario
avv. Giuseppe Pio Musacchio
TU17BGA20778 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AGENIZA INTERCENT-ER
Avviso di rettifica e proroga termini
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITD5 e ITG12; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Elisabetta Cani, 0515278029, elisabetta.cani@regione.emilia-romagna.it,
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie e
Ospedaliere della regione Emilia Romagna”
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 72 mesi
IV.3.4) Proroga termine ricevimento offerte: a rettifica del Bando di gara pubblicato sulla GURI in data 03/07/2017
n. 75, relativo alla procedura di al cui al punto II.1.1), si prorogano i termini come di seguito indicato. Al punto IV.2.2 il
termine di ricezione delle offerte fissato per le ore 12.00 del 17/11/2017 viene così rettificato: ore 12.00 del 30/11/2017; al
punto IV.2.7 Modalità apertura delle offerte: ore 10.00 del 20/11/2017 viene così rettificato: ore 14.00 del 30/11/2017.
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.3) Informazioni complementari: è stato integrato l’articolo 46 del Capitolato tecnico mediante inserimento della
scheda relativa all’Azienda USL di Modena (lotto 2) ed è stata eliminata dall’Allegato H la relazione tecnica redatta dall’AOU
di Modena (lotto 2) e denominata “Progetto di realizzazione di terminale attrezzato a produzione limitata per servizio ristorazione degenti in edificio esistente interno al campus ospedaliero del policlinico di Modena”.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 16/11/2017
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX17BHA20897 (A pagamento).
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MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi SpA - Via dei Canonici, 144 – Pesaro,
61122. Tel.: 07216991, info@gruppomarchemultiservizi.it, Fax: 0721699300 - www.gruppomarchemultiservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di prelievo e trasporto dei rifiuti organici derivanti dalla raccolta differenziata RSU
prodotti nel territorio gestito da Marche Multiservizi SpA - CIG 7253220A7C.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Bando pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale - n. 128 del 06/11/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 08/11/2017. Informazioni complementari: Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: III.1.1 - Punto in cui si trova il testo da modificare: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisitire lativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale,
anziché: dichiarazione di iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 4, Classe C o superiore (leimprese
aventi sede legale in un altro Stato dell’UE saranno ammesse a partecipare alla presente gara nelrispetto delle previsioni di
cui all’art. 116, comma 2 del D.Lgs. n. 209/2005); leggi: dichiarazione di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
alla Categoria 1, Classe B o superiore” o inalternativa è sufficiente sempre la Categoria 1, sottocategoria D5 “sottocategoria
attività esclusiva di trasporto dirifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento”
- classe C (superiore o uguale a 15 000 t inferiore a 60 000 t). Le imprese aventi sede legale in un altro Statodell’UE saranno
ammesse a partecipare alla presente gara nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 116, comma2 del D.Lgs. n. 209/2005;
Numero della sezione: IV.2.2 - Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione, anziché: 29/11/2017 ore 12:00, leggi: 14/12/2017 ore 12:00; Apertura delle offerte, anziché:
29/11/2017 ore 15:00, leggi: 14/12/2017 ore 15:00;
Numero della sezione: VI.3 - Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari: anziché: Le
imprese partecipanti potranno fare pervenire quesiti inviandoli solo per iscritto alla funzione acquisti e appalti (fax +39
0721699317 — acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it ), entro e non oltre il 27.11.2017(12:00), leggi: Le imprese
partecipanti potranno fare pervenire quesiti inviandoli solo per iscritto alla funzione acquisti eappalti (fax +39 0721699317
— acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it ), entro e non oltre il 11.12.2017(12:00).
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX17BHA20913 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del
Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigiona-menti – Andrea Bortolami; tel.: +39 0498098338; e-mail:
appalti@ etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. Indirizzo principale: http://etraspa.bravosolution.com.
Sezione II: Oggetto II.1.2) Codice CPV: 50413200 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. CIG: 723434632D. II.1.4) Breve
descrizione: Appalto 77/2017 Servizio di assistenza e manutenzione di attrezzature e sistemi antincendio, per la sicurezza del
lavoro con fornitura integrativa. Durata 24 mesi rinnovabili per 24.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 17/11/2017. VI.6) Riferimento dell’avviso
originale. Numero 2017-419331 e pubblicato sulla GURI n. 123 del 23/10/2017. Data di spedizione dell’avviso: 18/11/2017.
Sezione VII: Modifiche. VII.1.1) Modifica informazioni originali fornite dall’Ente aggiudicatore. VII.1.2) Data da sostituire nell’avviso originale alla sezione IV.2.2: Anziché 22/11/2017 leggi 07/12/2017.
Il procuratore
dott Paolo Zancanaro
TX17BHA20916 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing Beni e Servizi (DSBS)
all’attenzione dell’Ing. Giulio Ferraro, in qualità di Responsabile del Procedimento
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359691003
Partita IVA: 05359691003
Avviso di rettifica relativo al bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e
piccola ristorazione presso la Pinacoteca di Brera per il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - ID
1947.
Con riferimento al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 194 in data 10/10/2017 e sulla G.U.R.I. n. 119 in data
13/10/2017 relativo alla “Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione presso la Pinacoteca di Brera per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – ID 1947” è disposta
la seguente rettifica.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: VI.4.1) “Organismo responsabile delle procedure di ricorso”
“ANZICHÈ “Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189, 00196 Roma, tel. 06 328721”
LEGGI “Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, Via Filippo Corridoni 39, 20122 Milano,
tel.02 76053211/234”
Numero della sezione: VI.4.3) “Procedure di ricorso”
“ANZICHE’ “T.A.R. Lazio - Roma” LEGGI “T.A.R. Lombardia - Milano”
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 15 novembre 2017.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX17BHA20917 (A pagamento).

FONDAZIONE UNIVERSITÀ DI CATANZARO MAGNA GRAECIA
Sede: viale Europa località Germaneto corpo G livello zero - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Punti di contatto: settore amministrativo. dott. Fabrizio Ambrosio
tel: 09613694505, fax 09613694520
mail: fabrizioambrosio@fondazioneumg.it
Codice Fiscale: 97067040796
Avviso di sospensione bando di gara - Procedura aperta
per la somministrazione di lavoro temporaneo 2018-2019 C.I.G. 7253319C2E
Si comunica la sospensione della procedura in oggetto (Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale
n. 130 del 10/11/2017) giusta determina del direttore generale n°267 del 17/11/2017.
La sospensione si rende necessaria in virtù dell’inoltro di richiesta di parere di precontenzioso trasmessa da questa stazione appaltante in data 17/11/2017 all’autorità nazionale anticorruzione.
I termini di presentazione delle offerte sono, pertanto, sospesi.
Il direttore generale
avv. Antonio Mantella
TX17BHA20921 (A pagamento).
— 111 —

22-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 135

BUSITALIA – SITA NORD S.R.L.
Avviso di proroga del termine di presentazione delle offerte
Ente Aggiudicatore. Denominazione : Busitalia – Sita Nord S.r.l. Indirizzo postale: Viale dei Mille n. 115 Città: Firenze
Codice NUTS: IT Codice Postale: 50131 Paese: Italy. Persona di contatto: Gerri Cipollini Tel.: +39 05556501 E-mail: fsbusitalia@pec.it Fax: +39 0555650209 Indirizzi internet. Indirizzo principale: (URL) http://www.fsbusitalia.it Indirizzo del
profilo di committente: (URL) http://www.fsbusitalia.it .
Con riferimento al bando relativo alla procedura aperta di gara avente ad oggetto: la Fornitura di gas naturale a prevalente uso per autotrazione Cig 7227615095, pubblicato sulla G.U.U.E. n° 2017/S 198-408119 del 14/10/2017, sulla G.U.R.I.
V serie speciale – sez. Contratti Pubblici n. 123 del 23/10/2017, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti nonche’, per
estratto, su due quotidiani a tiratura nazionale e locale, si comunica che la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, inizialmente fissata alle ore 18:00 del 15/11/2017 viene prorogata alle ore 11:00 del 27/11/2017.
Il presente avviso è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° 2017/S 219-455920
del 15/11/2017.
p. Busitalia Sita Nord S.r.l. - Il responsabile per la fase di esperimento della procedura di gara
ing. Gerri Cipollini
TX17BHA20923 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Forniture
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 principale http://www.atm.it;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di tram bidirezionali di media
capacità – CIG 7170786FCA - Numero di riferimento: Appalto nr 816; II.1.2) Codice CPV principale: 34622100; II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture II.1.4) Breve Descrizione: Accordo Quadro, della durata pari ad anni 6, per la fornitura di un numero
massimo di 80 tram bidirezionali;
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/11/2017; VI.6) Numero di riferimento
dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante eNotices; Numero di riferimento
dell’avviso 2017-107662; Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S150-311126 del 08/08/2017 – Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 92 del 11/08/2017; Data di spedizione dell’avviso originale: 03/08/2017;
Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2) anziché: Data:
08/01/2018 – Ora locale: 13:00 leggi: Data: 20/02/2018 – Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) anziché: Data:
11/01/2018 – Ora locale: 14:30 leggi: Data: 22/02/2018 - Ora locale: 14:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX17BHA20967 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di ASAM S.p.A. in liquidazione
Sede legale: via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago MI
Avviso di proroga termini
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V Serie Speciale n. 117
del 9/10/2017, nonché sul sito aziendale www.serravalle.it, avente ad oggetto la procedura telematica Gara Servizi 8/2017
- Servizi assicurativi aziendali, suddivisa in lotti e precisamente: Lotto n. 1 Polizza All Risks Property - CIG: 7220997B39;
Lotto n. 2 Polizza D&O - CIG: 72210051D6; Lotto n. 3 polizza RCT/RCO - CIG: 722100844F; Lotto n. 4 Polizza Libro
Matricola/ RCA/Assicurazione Rischi Diversi - CIG: 72210116C8; Lotto n. 5 Polizza Infortuni - Polizza Rimborso Spese
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Mediche Ospedaliere - CIG: 7221019D60, si comunica che per un disguido dovuto ad un erroneo caricamento della documentazione di gara sono prorogati i seguenti termini:
data ricezione delle offerte ore 12:00 del 23/11/2017 anziché ore 12,00 del 16/11/2017;
seduta pubblica per l’apertura delle offerte ore 10,30 del 27/11/2017 anziché ore 10,00 del 20/11/2017.
Tutte le altre indicazioni contenute nel Bando di gara rimangono invariate.
Responsabile del Procedimento: Dott. Leone Talia.
Il presente Avviso è stato trasmesso alla GUUE in data 20/11/2017.
Il direttore generale
ing. Paolo Besozzi
TX17BHA21015 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI OFFLAGA

Asta pubblica per l’alienazione di aree in via Caduti del Lavoro ed in strada della Mirandola.
Si comunica che il Comune di Offlaga ha indetto un bando di gara di asta pubblica per l’alienazione delle seguenti aree
comunali: via Caduti del Lavoro:
- Superficie mq 32,00 identificata con parte del mapp. 616 foglio 12 del Catasto terreni; strada della Mirandola: - Superficie mq 74,00 identificata con parte del mapp. 88 foglio 2 del Catasto terreni.
Sulle predette aree sono realizzate delle strutture per le stazioni radio base per la rete di telefonia mobile e sono locate
alla società Galata spa di Roma in forza del contratto di locazione n. BS114 sottoscritto in data 24/09/2014 (strada della
Mirandola) con un diritto di prelazione ed alla società H3G spa di Trezzano sul Naviglio in forza del contratto di locazione
n. 379 sottoscritto in data 29/12/2014 (via Caduti del Lavoro) con un diritto di prelazione. Le aree vengono alienate al prezzo
a base d’asta complessivo di E 55.000,00.
I concorrenti, per partecipare all’asta pubblica, dovranno far pervenire al Protocollo Comunale, entro le ore 12,00 del
giorno 18.12.2017, la propria offerta, con aumento minimo del 30% rispetto al prezzo a base d’asta, secondo le prescrizioni
contenute nel bando integrale scaricabile dal sito del Comune di Offlaga www.comune.offlaga.bs.it. Asta: 19.12.17 ore 9 c/o
Sede Comunale.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Romano Girelli
TX17BIA20979 (A pagamento).

O.P. ISTITUTO ARTIGIANELLI CRISPOLTI
Sede: via S. Prassede n. 36 - 06059 Todi (PG)
Estratto di avviso di asta pubblica
(all.to Bis - Deliberazione n. 18 dell’ 11.10.2017)
L’ente intende alienare ai sensi dell’art. 73 1. c) R.D. 23 maggio 1924, n. 827, a mezzo asta pubblica ad unico e definitivo
incanto, i seguenti lotti:
Lotto I - fabbricato colonico e annesso pertinenziale in Todi, frazione San Giorgio, censiti al C.F. al foglio n. 97, particella n. 55 sub 1 (categoria A/3, classe 3, 5,5 vani, R.C. € 326,66 in classe energetica G con IPE 501,490 Kw/m2 annui) e
particella 55 sub 4, (categoria F/2 collabente) e area di corte censita al C.T. al foglio n. 97, particelle 54 e 370 di catastali mq.
770. Prezzo base d’asta: euro 128.000,00.
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Lotto 2 - rudere e annessi pertinenziali siti in Todi, Z.I. di Pian di Porto, censito al C.F. al foglio n. 43, part. 1001, 1002
sub 1, 1002 sub 2, 1002 sub 4 (unità collabenti) e area di corte censita al C.T. al foglio 43, particelle 200, 326, 327, 328 e
751 di catastali mq. 3.031 circa. Prezzo base d’asta: euro 120.000,00. L’asta si terrà presso la sede dell’Ente in Todi (PG),
via Santa Prassede n. 36, il giorno 20 dicembre 2017 alle ore 11,30 con offerte segrete da presentare esclusivamente in sede
d’asta. Per quanto non indicato nel presente estratto si rinvia ai documenti d’asta completi reperibili all’albo on line del
Comune di Todi www.comune.todi.pg.it
Todi, 8 novembre 2017
Il presidente
S.E. mons. Benedetto Tuzia
TU17BIA20752 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Area Edilizia e Logistica
Asta pubblica per l’alienazione di beni immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Udine
Si rende noto che il giorno 31 gennaio 2018 alle ore 11.00 presso la sede dell’Università degli studi di Udine, via Palladio n. 8, Udine, si procederà ad esperire asta pubblica per l’alienazione dei seguenti beni immobili.
Lotto n. 1 Area scoperta di pertinenza del Dipartimento di scienze economiche e statistiche sito in via Tomadini n. 30
asta autorizzata con atto C.d.A. 29 settembre 2017 censito al Catasto edilizio urbano del Comune di Udine, foglio n. 37 mappale n. 1020 subalterno n. 3 il tutto come meglio descritto nella perizia di stima del 18 luglio 2017 dell’Agenzia delle entrate
Ufficio provinciale e territorio, assunta in entrata al Prot. Uniud al n. 20760 di data 18 luglio 2017. L’immobile è alienato
libero da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Importo a base d’asta: € 350.000,00
Deposito cauzionale: € 17.500,00
Lotto n. 2 Edificio sito in Udine, vicolo Cicogna nn. 20 e 22 asta autorizzata con atto C.d.A. 29 settembre 2017 censito
al Catasto edilizio urbano del Comune di Udine Fg. 33, part. 620, sub. 1; Fg. 33, part. 620, sub 2; Fg. 33 part. 614 sub. 84;
Fg. 33 part. 1614; Fg. 33 part. 1647 il tutto come meglio descritto nella perizia di stima di data 10 settembre 2017 redatta
dall’arch. Augusta Sanson di Gorizia (GO), assunta al Prot. Uniud al n. 25535 in data 11 settembre 2017. L’immobile è
alienato libero da persone o cose, nello stato dì fatto e di diritto in cui si trova. Importo a base d’asta: € 155.700,00 Deposito
cauzionale: € 7.785,00; si evidenzia che l’onere di spostamento del passo carraio e del relativo cancello d’accesso al parco
Antonini-Cernazai sarà a carico dell’acquirente.
La vendita è effettuata previo esperimento di asta pubblica, per mezzo di offerte segrete, una per ciascun lotto, in
aumento rispetto al prezzo base indicato, con esclusione automatica delle offerte pari od in ribasso rispetto alla base d’asta;
con le modalità di cui all’art. 73, lettera c) del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924. Ciascun concorrente potrà presentare
offerta anche per un solo lotto. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di offerte
uguali si procederà ad una ulteriore gara a loro esclusivamente riservata. L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che
avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in
sede di gara, la presentazione di altra offerta.
1. Termine per la presentazione delle offerte. Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria
offerta a questa Università entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11:30 del giorno 30 gennaio 2018 a pena di esclusione. Farà fede il timbro di data ed ora apposti all’atto del ricevimento dall’Ufficio protocollo dell’università. Il recapito del
plico sigillato contenente l’offerta (una per ciascun lotto) dovrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta (posta celere
compresa). È ammessa anche la consegna tramite agenzia di recapito. La consegna dovrà esclusivamente effettuarsi presso
l’Ufficio protocollo dell’Università degli studi di Udine, Via Palladio n. 8 Udine nel seguente orario: da lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle 11:30. Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
2. Modalità di presentazione dell’offerta. L’offerta, incondizionata, espressa in cifre e lettere, dovrà essere redatta in
lingua italiana su carta legale da € 16,00 e dovrà contenere: il cognome, il nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
domicilio, recapito telefonico e fotocopia del documento di identità del soggetto offerente. Se l’offerente agisce quale legale
rappresentante di una persona giuridica, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese rilasciato dalla competente
Camera di Commercio, ovvero procura o atto di nomina che attribuisce gli idonei poteri; // I dati identificativi del bene per
il quale l’offerta è proposta, nonché l’esatta indicazione del numero del lotto; // L’indicazione del prezzo offerto, che non
potrà essere pari o inferiore all’importo a base d’asta, a pena di esclusione; // Il termine di versamento del saldo del prezzo,
nonché gli ulteriori oneri, imposte e spese conseguenti alla vendita, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di
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ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione; // L’espressa dichiarazione di aver preso visione dell’immobile
e della perizia di stima. // In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione
quello più conveniente per l’amministrazione. L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta dall’offerente o dal
legale rappresentante se trattasi di società. L’offerta dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata con nastro adesivo
e controfirmata sui lembi di chiusura (Busta B), sulla quale dovrà risultare il nome del concorrente, l’oggetto dell’asta e il
numero del lotto. La busta sigillata dovrà essere introdotta in un’altra busta più grande (Busta A); anch’essa sigillata con
nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere specificato il mittente e apposta la seguente
dicitura: «Asta pubblica per l’alienazione di immobili dell’Università degli studi di Udine...» esplicitando il numero e la
denominazione del lotto cui l’offerta si riferisce che dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Università degli studi di Udine
Ufficio protocollo Via Palladio n. 8 33100 Udine.
Si precisa inoltre che in questa seconda busta dovranno essere inseriti tutti i documenti richiesti nei seguenti punti A)
B) e C) del presente bando.
3. Documentazione che i concorrenti devono allegare nella seconda busta (Busta A) per essere ammessi alla gara.
Punto A) Istanza di ammissione all’asta (allegato 1), in lingua italiana, redatta in carta legale sottoscritta dall’offerente
o dal legale rappresentante attestante: a) di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel
bando di gara; b) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ivi compresa la documentazione tecnico-estimativa agli atti presso l’Area edilizia e logistica, disponibile sul sito dell’amministrazione al seguente indirizzo http://www.uniud.it di aver eseguito il sopralluogo presso l’immobile per il quale presentano l’offerta e di considerare
l’offerta presentata equa;
inoltre:
per le persone fisiche: 1) di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrattare con la Pubblica amministrazione ai sensi delle norme vigenti; 2) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di
non avere in corso procedure dure per la dichiarazione di uno di tali stati;
per le persone giuridiche: 1) di essere iscritto nel registro delle imprese o equivalente in paesi UE (indicare il numero
di iscrizione CC.I.A.A. e nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la società); 2) di non risultare
interdetto, inabilitato, fallito e non aver in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 3) di non aver a proprio
carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione, ai sensi
delle vigenti disposizioni (tali dichiarazioni devono essere rese dagli interessati); 4) che la società non si trovi in stato di
fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
Per le persone giuridiche la dichiarazione di cui ai precedenti punti 2 e 3, redatta in carta semplice, con allegata copia
di un documento d’identità in corso di validità, dovrà essere presentata da ciascuna delle persone (soci, amministratori etc.)
che possano a qualunque titolo impegnare legalmente il concorrente.
In caso di offerta presentata da più soggetti le citate dichiarazioni, a pena di esclusione, dovranno essere presentate e
sottoscritte da ogni soggetto.
Punto B) Deposito cauzionale, a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto, per un importo pari a al 5% del
valore a base d’asta del lotto per il quale viene presentata l’offerta. Detta cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione
bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale dì cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie a ciò autorizzati dal
Ministero del bilancio e della programmazione economica. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. La cauzione potrà anche essere prestata mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo stato al corso del
giorno del deposito da inserirsi nella busta contenete la documentazione, o deposito da effettuarsi sul c/c intestato all’Università degli studi di Udine presso UniCredit Spa con sede in via Vittorio Veneto n. 20, 33100 Udine, codice IBAN IT23R 02008
12310 000040469443 con la precisazione che la quietanza, in originale, dell’avvenuto deposito dovrà essere allegata nella
busta contenente i documenti. Si precisa che non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni
rilasciate da soggetti diversi da quelli espressamente sopraindicati. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30
(trenta) giorni dall’aggiudicazione.
Punto C) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto/dei soggetti che ha/hanno sottoscritto l’offerta e le dichiarazioni.
4. Condizioni generali // 4.1. Condizioni di offerta. Gli immobili sono posti in vendita liberi da persone o cose, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La vendita è a corpo. La presente vendita non è soggetta alle norme concernenti
la garanzia per vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad
esempio, quelli urbanistici o quelli derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, per
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qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia non potranno dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
Gli immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Ogni onere fiscale derivante
dalla vendita (spese notarili per la stipula del rogito, registrazione e voltura catastale, nonché il pagamento delle imposte
di registro, ipotecarie e catastali) sarà a carico dell’aggiudicatario. Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà
essere redatta per atto pubblico ed allegata in originale o copia autentica all’offerta (Busta A), pena l’esclusione dalla gara.
Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più soggetti i quali dovranno conferire procura speciale per atto pubblico ad uno di essi da allegarsi all’offerta (Busta A), ovvero sottoscrivere tutti l’offerta. La dichiarazione di cui al punto A)
dovrà essere sottoscritta da ogni soggetto e l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari. Non
sono ammesse offerte per persona da nominare secondo le modalità di cui all’art. 81 del regio decreto n. 827/1924. Non è
consentita, direttamente e/o indirettamente, la presentazione da parte dello stesso soggetto di più offerte per lo stesso lotto;
non è consentita la presentazione di offerte nel corso della procedura d’asta e dopo la data di scadenza del relativo termine
di presentazione: L’Università si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte
dall’offerente anche successivamente all’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto di compravendita. Resta
inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dell’aggiudicazione e la non stipulazione del
contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali da esso derivante. L’ente in tal
caso avrà diritto ad incamerare l’intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al maggior danno. L’offerta
si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile per la durata di giorni 180 (centottanta) dalla data della sua presentazione. /// 4.2. Aggiudicazione, situazione urbanistica degli immobili. Il verbale d’asta non tiene luogo né ha valore di
contratto. Il soggetto miglior offerente è vincolato sin dal momento della presentazione dell’offerta, tale vincolo sorgerà
per l’amministrazione solo al momento dell’adozione dell’atto di aggiudicazione da parte dell’organo preposto. Gli effetti
traslativi si produrranno al momento della stipula del contratto di compravendita. L’ente proprietario pertanto, non assumerà
verso l’aggiudicatario alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto. Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa
nei confronti dell’Università per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta. Ogni decisione in
ordine all’aggiudicazione è demandata ad apposito provvedimento del competente organo dell’amministrazione e pertanto
il presente avviso non impegna la stessa. L’aggiudicatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza dell’attuale situazione
urbanistica dell’immobile per il quale presenta offerta. /// 4.3. Modalità di pagamento. Il prezzo di acquisto dovrà essere
corrisposto, in un’unica soluzione, all’atto della stipula del contratto di compravendita, mediante versamento sul conto
intestato all’Università degli studi di Udine presso UniCredit Spa con sede in Via Vittorio Veneto n. 20, 33100 Udine,
codice IBAN IT23R 02008 12310 000040469443. La cauzione, se prestata mediante titoli del debito pubblico o garantiti
dallo stato, verrà restituita contestualmente alla stipula del contratto. L’alienazione disciplinata dal presente bando non è
soggetta ad IVA ai sensi del decreto-legge n. 599 del 25 novembre 1996 convertito con legge del 24 gennaio 1997, n. 5. ///
4.4. Documentazione necessaria per la stipula del contratto di compravendita. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione formale dell’avvenuta aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà far pervenire la documentazione necessaria
ai fini della stipulazione del contratto.. /// 4.5. Stipula del contratto di compravendita. Il contratto di compravendita tra le
parti dovrà essere stipulato entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione. Tale contratto verrà
rogato da un notaio scelto dall’aggiudicatario, purché con sede nel territorio della Provincia di Udine con totali spese attinenti e conseguenti a carico del medesimo. Nel caso di mancata stipulazione per fatto dell’aggiudicatario; entro il termine
di 90 (novanta) giorni dall’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario si intenderà decaduto dalla gara
e l’ente incamererà l’intero deposito cauzionale prestato a titolo di penale irriducibile, salvo comunque il diritto al maggior
danno. Nella fattispecie, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’alienazione al secondo migliore offerente
e qualora il medesimo non fosse più interessato, al terzo e via via fino al perfezionamento del contratto di compravendita.
/// 4.6. Norme di legge e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario in relazione
all’alienazione, si adirà l’Autorità Giudiziaria del Foro di Udine. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, sarà
fatto riferimento alla legge ed al regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché tutte le altre norme vigenti in materia. I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del presente bando. /// 4.7. Tutela della privacy
e diritto di accesso agli atti amministrativi. Si informa, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i
partecipanti alla gara, indicando i dati richiesti, autorizzano implicitamente l’utilizzazione dei medesimi limitatamente agli
adempimenti della procedura di gara. L’accesso agli atti da parte degli interessati è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e
successive integrazioni e modifiche. I diritti di cui all’art. 13 della legge citata sono esercitabili con le modalità della legge
n. 241/1990 e del regolamento universitario di accesso agli atti. /// 4.8. Visite in loco e presa visione documenti. La documentazione tecnica estimativa inerente ciascun lotto è disponibile sul sito dell’Università al seguente indirizzo http://www.
uniud.it Per concordare data e ora del sopralluogo si invita il concorrente a contattare l’Area edilizia e logistica inviando
mail al seguente indirizzo di posta elettronica: alog@uniud.it
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Avvertenze
L’amministrazione si riserva di non bandire ulteriori gare qualora la presente asta vada deserta. // La mancata irregolare
presentazione delle dichiarazioni e/o documentazione richiesta dal presente bando, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta sarà causa di esclusione dalla gara. // Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali
(art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). // In ordine alla veridicità delle dichiarazioni
la stazione appaltante potrà procedere a verifiche d’ufficio. // Il responsabile del procedimento è l’ing. Giampaolo Proscia,
responsabile dell’Area edilizia logistica dell’Università di Udine.
Udine, 10 novembre 2017
Il direttore generale
dott. Massimo Di Silverio
TU17BIA20871 (A pagamento).

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GUP-135) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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