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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti - III Sezione - I
Drappello. Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello - Cap. Carmen Quartarone; telefono 06/44222037; fax 06/44223999; e-mail: Quartarone.Carmen@gdf.it; Indirizzo PEC Ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara (condizioni tecniche
di partecipazione e offerta tecnico-economica, disciplinare tecnico e disciplinare di gara, con i relativi allegati ed annessi,
D.U.V.R.I.) sono reperibili sul sito www.gdf.gov.it nella sezione «bandi di gara».
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, per la fornitura di un aereo bimotore per il pattugliamento aeromarittimo e
relativo supporto tecnico, logistico e addestrativo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura: Acquisto. Luogo principale della prestazione:
presso gli stabilimenti e le officine dell’Impresa.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura: acquisizione di un aereo bimotore per il pattugliamento aeromarittimo e relativo supporto tecnico, logistico e addestrativo. Decreto o determina a contrarre: n. 341880/653 del 13 novembre 2017; CIG: 7275822640; CUP:
G59D17000490001.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 34711100;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Si.
II.1.8) Lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: No; in considerazione della necessità di assicurare il massimo livello di
efficienza operativa agli aeromobili in acquisizione, le forniture e le prestazioni previste dalla presente gara sono connotate
da stretta correlazione e vincolante interdipendenza.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Sì. Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 250.000.000,00.
L’importo di € 250.000.000,00 è comprensivo di € 43.880.036,00 (che saranno immediatamente contrattualizzati) ed
€ 206.119.964,00 (relativi all’opzione sub II.2.2). L’importo di € 43.880.036,00 è così suddiviso:
a. € 43.600.000,00 per prestazioni programmate, di cui:
(1) € 42.000.000,00 per l’acquisto di n. 1 aeromobile;
(2) € 600.000,00 per i servizi di addestramento iniziale dei piloti, manutentori e operatori di sistema;
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(3) € 1.000.000,00 per assicurare il supporto tecnico-logistico all’aeromobile;
b. € 280.036,00 per prestazioni non programmate.
La differenza tra gli importi indicati ai precedenti punti a.(1) e (2) e i rispettivi prezzi di aggiudicazione, derivanti da
eventuali ribassi d’asta, andrà a incrementare l’importo della quota non programmata. Nella presente fornitura non sono
previsti oneri per il rischio da interferenza.
II.2.2) Opzioni: Sì. L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori prestazioni per un importo di € 206.119.964,00
entro la data del 31 dicembre 2024.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine ultimo per l’esecuzione dell’appalto è fissato in nove anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’onere finanziario di € 43.880.036,00, importo oggetto di contrattualizzazione in esito alla gara, è finanziato con fondi
derivanti dalla legge 11 dicembre 2016 (Legge di bilancio per l’anno 2017) ripartiti in quote annuali specificate al par. 14
dell’all. 5 alle Condizioni tecniche di partecipazione e offerta tecnico-economica. Detto importo sarà oggetto di rimborso parziale, come da Convenzione di sovvenzione sottoscritta in data 13 ottobre 2017 «Progetto 25.2.AS2 - Acquisto di n. 1 aereo
bimotore medio e iniziale supporto tecnico, logistico e addestrativo - cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza
Interna 2014/2020 - Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna».
L’importo oggetto dell’eventuale esercizio del diritto di opzione, pari ad € 206.119.964,00, sarà finanziato con risorse
da individuare in caso di effettivo esercizio del diritto di opzione.
In relazione alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 «Piano straordinario contro le mafie», l’aggiudicatario si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Non è richiesta l’assunzione di una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto.
III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO.
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:
a. sono legittimati a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del decreto legislativo
n. 50/2016;
b. ai fini della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di operatori economici, si richiama
l’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016. Ai sensi del comma 2 della menzionata norma, si precisa che non è possibile
individuare una prestazione principale e quelle secondarie;
c. in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento si richiamano le disposizioni di cui all’art. 89 del decreto legislativo
n. 50/2016;
d. per la partecipazione alla procedura di gara di operatori economici stabiliti in paesi terzi, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al
decreto ministeriale 4 maggio 1999 e al decreto ministeriale 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010;
e. pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi
di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
2) sussistenza del requisito di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, meglio specificato al comma 3 del medesimo articolo;
f. inoltre, sarà causa di esclusione dalla presente gara l’ipotesi contemplata dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ai fini della dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica, il
candidato dovrà presentare, a pena di esclusione, idonee dichiarazioni bancarie.
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III.2.3) Capacità tecnico-professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, gli operatori economici interessati devono essere in possesso di:
a. approvazione AER(EP).P-145 della D.A.A.A., per le operazioni di manutenzione previste dal Disciplinare Tecnico
sull’aeromobile oggetto dell’appalto, ovvero aver quanto meno attivato, presso la citata Direzione, il previsto iter per il
rilascio della stessa e avere in corso di validità una approvazione EASA Part 145 (o analoga), oppure AER.Q/AQAP2120,
oppure EN9110;
b. certificazione UNI EN ISO 9001 o equipollente;
c. certificazione AER(EP).P-2147 o EASA Part-147;
d. iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, se si tratta di soggetto di
altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione negli appositi registri istituiti nello Stato di residenza;
e. capacità tecnica e professionale adeguata alla natura, all’entità e all’importanza dell’appalto, da provare secondo le
modalità di cui all’art. 83, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016. In particolare, tale capacità sarà desunta da un elenco
delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati.
In caso di RTI o consorzi, il requisito sub d. dovrà essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o consorziate; le
rimanenti certificazioni e i rimanenti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate, limitatamente alle attività da ciascuna svolte.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1) lettera e. e III.2.3), l’operatore economico dovrà
dichiararne il possesso al momento della presentazione dell’offerta (con le modalità di cui all’art. 85 del decreto legislativo
n. 50/2016, secondo il modello di Documento di Gara Unico Europeo reperibile all’indirizzo
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A0553000100010110001&dgu=2016-0727&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-27&art.codiceRedazionale=16A05530&art.num=1&art.tiposerie=SG)
ovvero potrà produrre già in tale fase la relativa documentazione. Tenuto conto della recente approvazione del decreto
legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante correttivi al Codice dei Contratti Pubblici, il D.G.U.E. dovrà essere debitamente
integrato, con particolare riferimento all’inserimento delle lettere f bis) e f ter) al comma 5 dell’art. 80 del decreto legislativo
n. 50/2016.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 81 del decreto legislativo n. 50/2016, si evidenzia che dal 1° luglio
2014 è previsto l’avvio, in regime di obbligatorietà, del sistema Avcpass nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto, per la presente procedura di gara, l’Amministrazione eseguirà le verifiche dei requisiti di partecipazione richiesti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006,
attraverso il sistema Avcpass.
Le società partecipanti dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione denominato «PASSOE», come meglio indicato nel disciplinare di gara. Si evidenzia che la
mancata registrazione presso il servizio AVCpass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE non comportano, salvo
quanto previsto nel disciplinare di gara, l’esclusione dalla presente procedura.
Si richiama l’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016.
Ulteriori condizioni di partecipazione e dichiarazioni da produrre sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016. I criteri di valutazione sono indicati nelle Condizioni
tecniche di partecipazione e offerta tecnico-economica e relativi allegati, consultabili sul sito www.gdf.gov.it nella sezione
«bandi di gara». All’offerta sarà assegnato un punteggio massimo complessivo pari a cento punti così ripartito: componente
economica - punti 30; componente tecnica - punti 70.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 19 gennaio 2018,
ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30 gennaio 2018, ore 9:00.
Data, ora e luogo della gara: 30 gennaio 2018, ore 10:00, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, Viale
XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso da via Nardini. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà alla
verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data 9 febbraio 2018, ore 10:00, presso il Comando Generale della Guardia
di Finanza, Viale XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso da via Nardini, in seduta pubblica, l’apposita Commissione giudicatrice
procederà all’apertura delle offerte tecniche.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: sì. Vedasi punto III.1.2.
VI.3) Informazioni complementari
Ulteriori Informazioni: Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare - a pena di esclusione dalla
gara - entro le ore 9:00 del 30 gennaio 2018, al Comando Generale della Guardia di Finanza, Direzione Approvvigionamenti,
Viale XXI Aprile n. 51, 00162 Roma, la documentazione dettagliatamente riportata nel disciplinare di gara, reperibile sul sito
www.gdf.gov.it, con le modalità ivi indicate.
Si evidenzia, inoltre che:
a. le prestazioni contrattuali si intendono non imponibili all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8/bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972;
b. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate; si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 59 del decreto legislativo
n. 50/2016;
c. le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016;
d. l’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché giudicata dall’apposita Commissione conveniente o idonea per l’amministrazione nonché di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
e. ai sensi dell’art. 28 comma 7 del decreto ministeriale n. 181/2014, in presenza di due o più offerte economiche
equivalenti, la Commissione invita gli operatori economici interessati:
ove tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l’offerta nella stessa sede;
ove non tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l’offerta, stabilendo modalità e termini della ripresentazione;
f. il contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione finchè
non è stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli organi di controllo;
g. per le spese di pubblicità, come previsto dall’art. 73, comma 4 ultimo periodo del decreto legislativo n. 50/2016, si
applica l’art. 216, comma 11;
h. i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
In merito i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i documenti considerati riservati, in mancanza l’accesso agli stessi non sarà precluso;
i. a causa della peculiare specificità della fornitura oggetto della gara, connotata da prestazioni per le quali è indispensabile il possesso di elevatissime competenze tecnico-aeronautiche, al fine di garantire le caratteristiche di qualità ed il grado
di perfezione richiesti per non compromettere la sicurezza del volo, il subappalto non è consentito;
j. entro 90 giorni dalla scadenza del contratto o dall’esercizio del diritto di recesso menzionato alla lettera b. dell’allegato 2 alle condizioni tecniche di partecipazione e offerta tecnico-economica, la ditta contraente sarà tenuta alla restituzione all’amministrazione delle somme corrisposte, nell’ambito della gestione contrattuale, per i servizi di manutenzione ai
Turbomotori, alle eliche e ai carrelli di atterraggio calcolate sulla base della percentuale del 70% dei corrispondenti valori
indicati nella Tabella Offerta Economica in allegato 4 alle Condizioni tecniche di partecipazione e offerta tecnico-economica,
moltiplicati per le ore di volo effettuate da detti major items dall’ultima attività di revisione generale ovvero H.S.I.
Qualora, durante l’esecuzione del contratto, non vengano effettuate attività di revisione generale ovvero H.S.I. su taluni
dei citati sistemi, il valore di buy-out sarà calcolato moltiplicando la percentuale del 70% dei corrispondenti valori indicati
nella Tabella Offerta Economica in allegato 4 alle Condizioni tecniche di partecipazione e offerta tecnico-economica, per le
ore di volo effettuate dal major item nel periodo di validità dell’atto negoziale.
Le informazioni dettagliate circa le modalità e le condizioni di partecipazione, l’attestazione del possesso dei requisiti
richiesti, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara ed ogni altra informazione utile
sono analiticamente illustrate sul citato disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma - Italia, tel. 06/328721, fax 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Direttore della Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di trasmissione del bando all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 16 novembre 2017.
Data di spedizione del presente avviso: 17 novembre 2017.
Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Iovino
TU17BFC21230 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di
Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 – Città: Milano – Codice Postale:
20145 – Paese: Italia – Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 – Fax: 0246761059 – Posta
elettronica: naviges@pec.navigazionelaghi.it. Indirizzo internet: Profilo di Committente (URL): www.navigazionelaghi.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: GR 05/17 gara a procedura ristretta ai sensi
dell’art.61 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento degli interventi di ristrutturazione del Traghetto “Stelvio”, appartenente alla
flotta della Navigazione Lago di Como.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: (c) servizi: Luogo principale di esecuzione: Cantiere Navale di
Dervio, sito in Via Marconi, DERVIO (LC). Codice NUTS: ITC43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’affidamento degli interventi di ristrutturazione del Traghetto denominato “Stelvio”, appartenente alla flotta della Navigazione Lago di Como, destinato al trasporto
passeggeri ed autoveicoli. Le dimensioni principali del traghetto sono le seguenti: Lft = 39.36 m; B = 6.70 m; D = 2.40 m;
Portate = 185 passeggeri + 36 t di veicoli o 49 t di veicoli; Stazza Naz. = 184.38 t.
Tali interventi consistono principalmente nelle seguenti lavorazioni: lavorazioni di carpenteria navale; lavorazioni di
meccanica navale; rifacimento degli allestimenti e degli arredi; rifacimento impianto elettrico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale: 50245000-4
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in Lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo posto a base d’asta per l’esecuzione di tutte le prestazioni
contrattuali è pari ad EURO 669.400,00 (seicentosessantanovemilaquattrocento/00) più IVA, di cui:
* EURO 654.400,00 + IVA soggetti a ribasso (di cui circa EURO 350.000 + IVA di costi per la manodopera);
* Euro 15.000,00 + IVA non soggetti a ribasso di oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze.
II.2.2) Opzioni: no.
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II.2.3)INFORMAZIONI SUI RINNOVI
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016. Cauzione definitiva
e polizza RC ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento e pagamento con i fondi di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016. I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi a partecipare secondo le modalità
di cui all’art. 48 del citato D.Lgs 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L’inosservanza dei suddetti divieti
comporta l’esclusione dalla gara di tutte le imprese interessate.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
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:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
la richiesta d’invito (attestante la denominazione ufficiale della Società, la forma giuridica, l’indirizzo della sede legale,
il codice fiscale e/o partita IVA, la pec, il numero di telefono, ed il numero di riferimento della presente gara GR 05/17,
nonché la presa visione ed accettazione del “codice etico” della Gestione Governativa Navigazione Laghi reperibile sul sito
www.navigazionelaghi.it), munita di marca da bollo da EURO 16,00 deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal
legale rappresentante della Società (in caso di riunione di imprese dal legale rappresentante di ogni società che costituisce o
che costituirà l’associazione) e deve essere munita di fotocopia del documento di identità dei soggetti firmatari. Tale richiesta
deve essere corredata dal DGUE (Documento di gara unico europeo), redatto in lingua italiana nelle parti II, III, IV e VI,
secondo le Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n.3 del 18/07/2016 ed in
conformità a quanto stabilito nel presente bando. Tale DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, deve essere
corredato da una copia fotostatica del relativo documento d’identità e deve attestare quanto di seguito specificato nonché il
possesso dei requisiti di cui al successivo punto III.2.3):
1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente (per gli operatori economici non residenti in Italia l’iscrizione
nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza), così come previsto dall’art.83 comma 1 lettera a) del
D.Lgs 50/2016, con l’indicazione del numero di iscrizione e l’oggetto sociale da cui risulti l’attinenza dell’attività dell’impresa con l’oggetto dell’appalto, (Parte IV, Sezione A, n.1 del DGUE);
2) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016, nonché della causa interdittiva di cui
all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 (Parte III Sezione A, B, C, D del DGUE); La dichiarazione sull’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art.80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs 50/2016 deve essere riferita a tutti i soggetti previsti dal
comma 3 del medesimo articolo, senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’individuazione dei soggetti di
cui al citato art.80 comma 3 si deve fare riferimento anche a quanto stabilito nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del
26/10/2016). Nel caso in cui un operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art.80 comma 1 o comma 5 del
D.Lgs 50/2016, e qualora abbia adottato delle misure di autodisciplina o self-cleaning di cui all’art.80 comma 7 del medesimo
Decreto, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per consentire alla Gestione Governativa ogni valutazione
circa l’adeguatezza delle specifiche misure poste in essere dall’operatore economico, al fine di valutare la non esclusione
dello stesso dalla procedura di gara, così come previsto dal comma 8 del citato art.80. In caso di associazione di imprese i
requisiti di cui ai suddetti punti 1) e 2) devono essere posseduti, pena l’esclusione, da ciascuna Società che costituisce o che
costituirà l’associazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
l’elenco delle principali prestazioni eseguite nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
tipologia analoga, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dal quale deve risultare, pena
l’esclusione, di avere eseguito con buon esito quanto di seguito specificato:
- almeno un contratto concernente un refitting di una nave, comprendente lavorazioni di carpenteria navale, lavorazioni
di meccanica navale, rifacimento degli allestimenti e degli arredi e rifacimento impianto elettrico, per un importo complessivo
non inferiore a EURO 600.000,00 (EURO seicentomila/00) al netto dell’IVA.
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Per la dichiarazione del suddetto requisito compilare la Parte IV, Sezione C, n.1b) del DGUE.
In caso di associazione temporanea d’imprese il suddetto requisito deve essere posseduto, pena l’esclusione, dalla capogruppo in misura non inferiore al 75% (almeno un contratto concernente un refitting di una nave e comprendente tutte le
lavorazioni sopra indicate per un importo complessivo non inferiore a EURO 450.000 al netto dell’IVA); relativamente alla
Società mandante il suddetto requisito deve essere posseduto, pena l’esclusione, in misura non inferiore al 25% (almeno un
contratto concernente un refitting di una nave e comprendente tutte le lavorazioni sopra indicate di importo non inferiore a
EURO 150.000 al netto dell’IVA).
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs
50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri di valutazione indicati nell’invito a
presentare offerta.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: GR 05/17.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 09/01/2018 ore 12,00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
CIG 7281322100 – CUP D79H17000010005 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: tutte le prestazioni
oggetto dell’appalto dovranno essere ultimate e collaudate con buon esito entro e non oltre il termine di 270 giorni solari
continuativi dalla data del verbale di consegna della motonave.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Ai sensi dell’art.74 comma 1
e dell’art. 131 comma 2 del D.Lgs 50/2016 la specifica tecnica e la documentazione complementare saranno resi disponibili
a decorrere dalla data di invio della lettera di invito mediante la pubblicazione degli stessi sul sito internet www.navigazionelaghi.it / Amministrazione Trasparente / bandi di gara e contratti / gare in corso/ GR 05/17. Altre Informazioni: La richiesta
di partecipazione ed il DGUE sono disponibili sul sito internet www.navigazionelaghi.it / Amministrazione Trasparente /
bandi di gara e contratti / gare in corso/ GR 05/17. In caso di riunione di imprese il DGUE deve essere redatto e presentato
da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. Si evidenzia che trattandosi di una procedura ristretta non è richiesta in questa fase la compilazione della Sezione D della parte II del DGUE (Informazioni concernenti i subappaltatori). Si
precisa che relativamente alla Parte IV del DGUE (Criteri di selezione) l’operatore economico deve limitarsi a compilare la
Sezione A n.1), e la Sezione C n.1b). Non è richiesta la compilazione della Parte V del DGUE. Per tutte le dichiarazioni rese
dalle Società partecipanti la Gestione Governativa si riserva la facoltà di accertamenti. La mancanza anche di uno solo dei
requisiti minimi di idoneità professionale, di ordine generale e di capacità tecnica indispensabili per poter essere ammessi a
concorrere alla gara, comporterà l’esclusione dalla gara stessa. Le richieste di invito non vincolano in alcun modo l’Amministrazione appaltante. Non saranno prese in considerazione le richieste d’invito pervenute oltre il termine perentorio stabilito,
anche se spedite in data anteriore. La Gestione Governativa Navigazione Laghi si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del presente appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. Ai sensi dell’art.95 comma 12 del D Lgs 50/2016 la Gestione Governativa si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione del presente appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base d’asta. E’ ammesso il subappalto secondo i limiti e le
condizioni di cui all’art.105 del D Lgs 50/2016. In caso di subappalto, ai sensi del citato art.105 comma 6 è obbligatoria
l’indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta. La Gestione Governativa avrà la facoltà, in caso di fallimento,
di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 del D Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art.88,
— 7 —

29-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

comma 4-ter del D Lgs 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di applicare l’art. 110
del suddetto D Lgs 50/2016. In caso di avvalimento l’operatore economico indica nel DGUE (Parte II Sezione C) il nominativo della Società di cui intende avvalersi (ausiliaria) ed i requisiti oggetto di avvalimento. La Società ausiliaria deve
presentare un DGUE distinto debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della parte
II, dalla Parte III, dalla Parte IV ove pertinente e dalla Parte VI. L’operatore economico in caso avvalimento allega altresì
la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse di cui è carente il concorrente stesso nonché
il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica così come previsto dall’art. 89 del D Lgs 50/2016. Resta inteso
che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe
a disposizione dall’impresa ausiliaria. Non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliario
non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art.97 comma 3 del D Lgs 50/2016 la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica, entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara. Si evidenzia che la ristrutturazione di cui trattasi non può essere suddivisa in lotti funzionali e lotti prestazionali ai sensi dell’art.51 del D Lgs 50/2016,
atteso che il traghetto in questione assume valore, funzionalità ed utilità solo al completamento di tutte le attività di refitting
dello stesso. Ai sensi dell’art.209 del D Lgs 50/2016 si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Per ogni controversia relativa all’esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà competente il Foro di cui agli artt. 6 e 7 R.D.
30/10/1933 n°1611. Ulteriori informazioni saranno indicate nella lettera d’invito e nei relativi allegati. I dati raccolti saranno
trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il responsabile del
presente procedimento è il Dott.Ing. Paolo Mazzucchelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.2) Presentazione di ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 21/11/2017.
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
TX17BFC21444 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Pinacoteca di Brera
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE: Pinacoteca di Brera con sede in
Milano alla Via Brera n. 28 – 20121, tel. 02.72263298, fax 02.72001140. Responsabile Unico del Procedimento: dott. James
M. Bradburne, Direttore della Pinacoteca di Brera – e-mail: pin-br@beniculturali.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: Affidamento del servizio di movimentazione
e riallestimento delle opere esposte nelle sale espositive I–VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII-XXXVII-XXXVIII della Pinacoteca di Brera. Fornitura e posa in opera di rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca di Brera e per due depositi di
Palazzo Citterio. Servizio di deposito esterno. CIG: 6903353 - CUP: F46G16001090001. II.1.2) LUOGO PRINCIPALE DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: Pinacoteca di Brera, Via Brera n. 28 – 20121
Milano; Palazzo Citterio, Via Brera n. 12 -14 – 20121 Milano. II.2.1) IMPORTO A BASE DI GARA: è pari a € 503.500,00
(IVA esclusa) più oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza da interferenze (DUVRI), IVA esclusa, non soggetti a
ribasso, pari ad € 10.070,00, per un totale € 513.570,00. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 6 mesi (sei mesi), a partire da
gennaio e fino a giugno 2018. II.4) BREVE DESCRIZIONE:
1. Smontaggio dipinti a parete e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Riallestimento
delle opere secondo il progetto scientifico. Sale interessate: I-VIII-IX-X-XI-XII-XIV-XV-XVIII (prima fase: gennaiomarzo 2018);
2. Smantellamento del deposito in sala XXXVIII e rifacimento ex novo di quello in sala XXIII. Movimentazione dei
dipinti dai depositi XXIII-XXXVIII e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito. Contemporaneamente
si prevede lo smontaggio dipinti a parete (sala XXXXVII) e ricovero degli stessi su rastrelliere temporanee e/o in deposito.
Riallestimento delle opere sale XXXVII-XXXVIII secondo il progetto scientifico (seconda fase: aprile-giugno 2018).
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L’esecuzione dei suddetti servizi dovranno concludersi entro e non oltre tre giorni prima della inaugurazione delle sale
(prima fase: 26 marzo 2018; seconda fase: 11 giugno 2018).
3. Fornitura e posa in opera di nuove rastrelliere per il deposito XXIII della Pinacoteca di Brera e i depositi a piano -1
e -2 di Palazzo Citterio in via Brera 12-14, previo smontaggio e il trasporto a discarica delle vecchie rastrelliere dei depositi
XXIII e XXXVIII della Pinacoteca di Brera. Movimentazione opere dei depositi interni della Pinacoteca. E’ richiesto il servizio di deposito esterno.
Il servizio e la fornitura devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e tempi indicati nel capitolato speciale di appalto
che si allega al presente atto. E specificatamente dovranno concludersi entro e non oltre tre giorni prima della inaugurazione
delle sale (prima fase: 26 marzo 2018; seconda fase: 11 giugno 2018).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Cauzioni e garanzie richieste sono indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione e requisiti richiesti, comprensivi di certificazione ISO 9001, sono indicati e specificati nel disciplinare di gara
pubblicato sul profilo del Committente: http//pinacotecabrera.org, sulla piattaforma telematica MePA. III.2) Per partecipare
alla gara l’impresa concorrente non deve trovarsi: nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016; nelle cause
di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011; nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, d.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
Amministrazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) PROCEDURA: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016
secondo i criteri riportati nel punto 18 del disciplinare di gara. L’appalto ha carattere d’urgenza, dovendo essere avviati il
servizio e la fornitura entro gennaio 2018, sì da garantire la fruibilità pubblica e la funzionalità della Pinacoteca di Brera e di
Palazzo Citterio in modo coordinato. Si procederà alla gara utilizzando la piattaforma telematica MePA. IV.3.4) TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 18 giorni dalla pubblicazione sulla GUUE del presente bando e comunque non
oltre il 15/12/2017 ore 10:00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: giorno 15/12/2017 Ore 11.00 Presso la Pinacoteca di Brera,
via Brera, n. 28, Milano.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. La seduta di gara per l’apertura delle offerte è pubblica. Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché le informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel
disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente. Altre informazioni complementari e conformi alle disposizioni
di legge sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE RICORSO: TAR Lombardia, Milano.
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Il bando è stato inviato per
la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 21/11/2017
Milano, 21/11/2017
Il RUP e Direttore della Pinacoteca di Brera
James M. Bradburne
TX17BFC21485 (A pagamento).

REGIONI

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Ufficio appalti lavori
per conto del Comune di Brusson
Sede: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta
Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Fax 0165/272216
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione: lavori di riqualificazione urbanistica del centro storico comunale di Brusson
attraverso la costruzione di un’autorimessa e dei locali sottostanti il costruendo consultorio. CIG: 72655666BB. CUP:
B69H11001000006.
Base di gara: Euro 2.568.578,11. Cat. prevalente: OG1 – Euro 1.805.536,18; Cat. scorporabili: OS21 – Euro 531.133,22;
OG11 – Euro 192.693,71; OS4 – Euro 39.215,00. Termine di esecuzione: 800 giorni.
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Documentazione di gara e elaborati progettuali: Modulistica e elaborati progettuali disponibili sul sito internet www.
regione.vda.it. Ricezione delle offerte: ore 12.00 del 19/01/2018. Apertura offerte: ore 09.30 del 24/01/2018.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TX17BFD21370 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, Via Genova,11 - 86100 Campobasso (IT); ITF22; Persona di contatto: geom. Angelo Pastò – tel. 0874/314875-429842 – fax 0874/429845, e.mail: angelo.pasto@regione.molise.
it - pec: regionemolise@cert.regione.molise.it, indirizzo internet (URL): www.regione.molise.it , indirizzo del profilo committente: www.regione.molise.it – sezioni: albo pretorio on line; area tematica Centrale Unica di Committenza
I.3) I documenti di gara sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, presso l’indirizzo del profilo del
committente. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Regione
Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Avviso per la ricerca di promotore di project financing - CIG 7288157969
II.1.2) Codice CPV principale: 45212171-5
II.1.3) Tipo di appalto: lavori e servizi
II.1.4) Breve descrizione: concessione di lavori e servizi con la formula della Finanza di progetto per la riqualificazione
del complesso immobiliare “Ex-Colonia Marina” sito in Campomarino, contrada Marinelle per attività turistico-sportive
aventi finalità sociali. Le precarie condizioni strutturali dei fabbricati, in particolar modo quelle dell’edificio principale,
impongono interventi radicali e sostanziali per la loro messa a norma e rifunzionalizzazione, secondo quanto previsto dalla
relazione tecnica ed illustrativa e dal disciplinare.
II.1.5) Valore totale stimato: € 5.996.409,08, costi accessori compresi, IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti
II.2.2) Codice CPV supplementari: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione: Campomarino (CB) – ITF22
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016,
come precisato nel disciplinare di gara, cui si rimanda
II.2.7) Durata del contratto: massimo 30 (trenta) anni; il contratto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari: vedasi documentazione di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto: Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 26/01/2018 - ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 24 mesi
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/01/2018 - ora locale: 10:00 - luogo: Campobasso, via XXIV Maggio
130. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedasi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile
VI.3) Informazioni complementari: vedasi disciplinare di gara
VI.4) Procedure di ricorso: 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 di spedizione del presente avviso: 23/11/2017
Il direttore del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX17BFD21398 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio porti e navigazione interna; via Carducci n. 6 Trieste, tel.040 3774923, fax 040
3774732; pec: territorio@certregione.fvg.it, NUTS: ITH44,CPV: 71400000 Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica. PROFILO DEL COMMITTENTE: http:// www.regione.fvg.it .Disciplinare di gara, modulistica, disciplinare d’incarico
e allegati, schema di parcella e ulteriori allegati sono disponibili presso il profilo del committente, sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di gara e contratti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto indicati nel disciplinare di gara. Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Autorità regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.LGS.
50/2016 per l’affidamento del servizio tecnico di pianificazione, progettazione e coordinamento tecnico scientifico del piano regolatore del porto di Monfalcone. CIG 72915823D1. Codice CPV principale: 71400000; Tipo di
appalto: Esecuzione di servizi; Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio tecnico di pianificazione,
progettazione e coordinamento tecnico – scientifico del piano regolatore del porto di Monfalcone (PRP); l’incarico
comporta la elaborazione e la redazione della documentazione di piano, l’assunzione dell’incarico di coordinamento tecnico – scientifico e la relativa assunzione di responsabilità professionale per il PRP, l’attività di supporto
all’amministrazione regionale durante tutte le fasi dell’ iter formativo del PRP anche in termini di adeguamento
della documentazione di Piano. Valore totale stimato: L’importo complessivo del servizio è di € 247.538,54 (I.V.A.
e oneri previdenziali esclusi); non ci sono costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Informazioni relativi ai
lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti; Luogo di esecuzione: Comune di Monfalcone (NUTS: ITH43). Criteri di
aggiudicazione: criterio di qualità: Merito tecnico/ ponderazione 35; Relazione metodologica e descrittiva / ponderazione 40; Attivazione CAB regionale / ponderazione 5; Prezzo / ponderazione 20; Valore stimato: 247.538,54.
(I.V.A. e oneri previdenziali esclusi); Durata del contratto d’appalto: 150 giorni; Informazioni sulle varianti: sono
autorizzate varianti: si; Informazioni relative alle opzioni: no; Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea; Informazioni
complementari: il tempo di esecuzione è pari al tempo necessario all’approvazione del piano; il termine di 150
giorni si calcola secondo le tempistiche del disciplinare d’incarico; devono essere considerate le tempistiche
necessarie alle attività di aggiornamento del piano conseguenti alle fasi di consultazione; l’amministrazione considera essenziale l’adozione del piano entro il 31/12/2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione; Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: il presente appalto è riservato
ai soggetti iscritti agli albi professionali di ingegneri, architetti e pianificatori; Capacità economica e finanziaria e capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; Condizioni relative al
contratto d’appalto; Informazioni relative a una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata a
particolari professioni: art. 46 D.Lgs. 50/2016 e D.M. 02/02/2016 n. 263; Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto: Il soggetto incaricato dovrà aggiornare la documentazione presentata in conseguenza degli esiti delle
fasi di confronto, di consultazione e dei necessari passaggi agli organi consultivi, fino all’approvazione del piano
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stesso; con riferimento all’adozione del piano l’amministrazione regionale considera adottato il piano medesimo
con il formale passaggio in giunta; Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto:
obbligo di indicare nome e qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta; Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; Termine per il ricevimento delle offerte: 08/01/2018 ore 12.00;
Lingua: italiano; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi; Modalità di apertura
delle offerte: 10/01/2018 ore 10.00; luogo: via Carducci n. 6 – Trieste; Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: legali rappresentanti o loro delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile:
no; Informazioni complementari: Non è prevista la suddivisione in lotti come specificato nel disciplinare di gara; si rinvia
al disciplinare di gara, al disciplinare d’incarico e a tutta la documentazione ivi allegata; Procedure di ricorso; Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. Procedure di
ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso
avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Magda
Uliana. Data di pubblicazione sul profilo del committente: 28/11/2017
Il direttore centrale della direzione infrastrutture e territorio
dott.ssa Magda Uliana
TX17BFD21437 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia;
Tel. 0522/444849 - Fax: 0522/444822 - Mail: appalti@provincia.re.it - PEC: appalti@cert.provincia.re.it
Sezione II Oggetto II.1.1) Oggetto: Servizi integrati e manutentivi per la gestione del patrimonio provinciale. Appalto
misto lavori/servizi con prevalenza servizi. II.1.8) Lotto unico. CIG: 72813410AE II.2.1) Importo a base di gara: Euro
16.111.521,67 (IVA esclusa), di cui Euro 1.671.603,47 per costi della manodopera ed Euro 151.250,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d’asta. II.3) Durata dell’appalto: cinque anni dal momento dell’affidamento del
servizio, con opzione di proroga fino a un massimo di mesi sei.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 26 gennaio 2018 ore 12.00. IV.3.8) Apertura delle offerte: seduta pubblica 31 gennaio
2018 ore 9.30. Luogo: sede della Provincia di Reggio Emilia.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti. VI.5) Invio alla GUUE: 23 novembre 2017.
Il dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
ing. Valerio Bussei
TU17BFE21208 (A pagamento).

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Estratto del bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia del Sud Sardegna - via Mazzini, 39 -09013 Carbonia C.F.: 90038150927 Tel. 0709356301- PEC protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento per due anni dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili provinciali – CIG 7226390DAA – CPV 90919200-4. Importo a base di gara: € 593.191,47, di cui € 4.739,47 oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO FINANZIARIO ECONOMICO E TECNICO: Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta su CAT SARDEGNA. Criterio di aggiudicazione: OEPV, miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ricezione offerte: ore 09:00 del 19.12.17.
SEZIONE VI: ALTRE INFORAMZIONI: info e doc.: www.provincia.carboniaiglesias.it. Per info: appalti@provincia.
sudsardegna.gov.it. RUP: Dott.ssa Speranza Schirru. Invio GUUE: 23.11.2017
Il dirigente dell’area appalti, contratti, welfare e cultura
dott.ssa Maria Collu
TX17BFE21400 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Vallefoglia
Bando di gara – N. gara SIMOG 6899830 - CIG 7272298A26
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pesaro e
Urbino, V.le Gramsci 4-61121 Pesaro in nome e per conto del Comune di Vallefoglia - RUP: Dott.ssa Loredana Ercolani
tel. 0721-4897402, fax 0721-910247 – Codice NUTS: ITE31 - profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.ps.it.
Info, documentazione e offerte: punti sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Oggetto: Affidamento servizi Assistenza Educativa, Scolastica e Domiciliare del
Comune di Vallefoglia 2018 – 2021 II.1.6) CPV: 85311200-4 II.2.1) Valore appalto: euro 880.000,00 II.3) Durata: 4 anni
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: 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: 10/01/2018
h 12 IV.3.6) Lingua: IT IV.3.8) Apertura: 16/01/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su
G.U.R.I. VI.5) Trasmissione G.U.U.E.: 24/11/2017
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX17BFE21432 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA
per l’autorità competente
Ente di governo del bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico locale di Padova
D.G.R.V. n. 1033/2014
Bando di gara - Servizio di trasporto pubblico locale nel territorio provinciale di Padova CUP G29I14000010001 - CIG 7284954637
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
La Provincia e il Comune di Padova, componenti l’Ente di Governo del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo del
Trasporto Pubblico Locale di Padova (D.G.R.V. n. 1033/2014), rispettivamente con sede in piazza Antenore n. 3 – 35121
Padova – C.F. 80006510285 P.IVA 00700440282 e in via del Municipio n. 1 – 35122 Padova – C.F./P.IVA 00644060287.
La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 27
del D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/17).
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento della gestione in modalità di concessione “net-cost”, dei servizi di TPL automobilistico e tranviario
urbano ed extraurbano del bacino territoriale ottimale ed omogeneo della Provincia di Padova, in lotto unico, dettagliatamente descritti negli elaborati costituenti la documentazione di gara. Il servizio sarà regolato da un contratto di
concessione nell’ambito del quale i ricavi della vendita dei titoli di viaggio in aggiunta al corrispettivo erogato dagli
Enti affidanti, sono attribuiti all’Affidatario del servizio che dovrà sostenere, nei limiti ed alle condizioni contenute
nella documentazione di gara, oltre al rischio industriale, anche il rischio commerciale connesso al conseguimento dei
proventi del traffico.
L’affidamento del servizio in concessione, come descritto nel bando di gara, avviene con procedura di gara aperta ad
evidenza pubblica e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel Bando di gara,
le specificazioni contenute nel disciplinare e in attuazione del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Codice NUTS: ITD36 –
Codice CPV 60112000.
La concessione avrà durata anni 9 (nove) naturali e consecutivi, salvo l’esercizio delle opzioni previste all’articolo 3
dello “Schema di Contratto di Servizio”. Importo totale del corrispettivo della Concessione euro 353.583.000,00 imposte
escluse, per il contratto base di anni 9. Con l’esercizio dell’opzione contrattuale di prosecuzione di anni 2 il corrispettivo
totale è di euro 432.157.000,00, imposte escluse.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
Per questa sezione si rimanda interamente al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara. La documentazione di gara e tutta la modulistica
per la partecipazione alla gara sono liberamente disponibili e scaricabili dal profilo internet della Stazione Appaltante: www.
provincia.pd.it, nella sezione “BANDI DI GARA/APPALTI SERVIZI/BANDI ATTIVI”.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 22.05.2018. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia
di Padova - Protocollo Generale - piazza Bardella n. 2 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone
ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per ogni operatore economico secondo le indicazioni del Disciplinare di
gara. Data e ora: 30.05.2018, ore 10.00. Luogo: Sede dalla Provincia di Padova – piazza Bardella n. 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 21.11.2017.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo Disciplinare di gara e nei suoi allegati disponibili sul
sito: www.provincia.pd.it, nella sezione “Bandi di gara/Appalti servizi/Bandi attivi” oppure presso la Stazione Appaltante
della Provincia di Padova – piazza Bardella 2 – 35131 Padova.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX17BFE21470 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI
Sede legale: via De Leo n. 3 - 72100 Brindisi (BR), Italia
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 726364771F
SEZIONE I: Stazione Appaltante - SUA Provincia di Brindisi – pec: sua@pec.provincia.brindisi.it;
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Francavilla Fontana, Via Municipio, 4 pec: comune.francavillafontana@
pec.it
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: “Adeguamento del campo sportivo comunale “Giovanni Paolo II” – Terreno di
gioco e impianto di illuminazione”. Importo complessivo appalto: € 844.446,02, di cui € 835.849,31 per esecuzione lavori a
corpo (soggetti a ribasso) ed € 8.596,71 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. D’ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e speciale ex art. 61 DPR 207/10 per la cat.
OG 1 (prevalente) class. II e OS 30 – class. I (scorporabile).
FINANZIAMENTO: Comunale.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, da espletarsi interamente telematicamente sul portale SUA Provincia
di Brindisi all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it.
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Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, c. 4 lett. a), del D.Lgs. 50/16, con esclusione automatica dalla gara,
ai sensi dell’art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/16, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del detto art. 97. Termine di esecuzione lavori: 160 giorni naturali e consecutivi. Termine ricezione offerte: ore 14,00 del 30.12.2017. Inizio operazione di gara: 02.01.2018 h. 09.00 in seduta pubblica.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale, disciplinare, documenti di gara e di progetto disponibili
all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it. RUP: arch. Luigi Resta del Comune di Francavilla Fontana, e-mail
l.resta@comune.francavillafontana.br.it.
Il dirigente della S.U.A. Provincia di Brindisi
avv. Fabio Marra
TX17BFE21502 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO (LE)
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 7268807949
Stazione appaltante: Comune di Trepuzzi (LE), Via Assunta n. 50 73019 Trepuzzi. Telefono/fax Polizia Locale 0832757739 - 0832/754224 Amministrazione giudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Nord Salento
c/o Comune di Campi Salentina (Lecce) Pec: settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it
Oggetto dell’appalto: Procedura per l’affidamento del Servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori ivi
compresa la fornitura mediante noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti
massimi di velocità previsti dal codice della strada Comune di Trepuzzi (LE) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/16. Il valore
complessivo dell’appalto, per anni cinque (3+2) è pari ad € 817.500,00 Categoria CPV 34971000-4 Apparecchi fotografici
controllo della velocità. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 10 gennaio 2018 Altre informazioni: Il bando/disciplinare,
capitolato e tutta la documentazione sono reperibili sui siti istituzioni dell’Unione e del Comune di Trepuzzi: www.unionecomuninordsalento.it e www.comune.trepuzzi.le.it Inviato alla GUUE per la pubblicazione il 21 novembre 2017.
Il responsabile del procedimento
cap. dott. Barrotta Giuseppe
Il responsabile della C.U.C.
dott. arch. Vincenzo Paladini
TU17BFF21186 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PONTINIA E SONNINO
Bando di gara - Servizi – CIG 7282232FF0
Sezione I. Ente: C.U.C. Comuni di Pontinia e Sonnino Piazza Indipendenza, 1 - 04014 Pontinia (LT). Contatto: Sig.ra
Carmela Pupo Tel. 0773 841312. ufficioragioneria@comune.pontinia.lt.it;PEC:comune@pec.comune.pontinia.lt.it.
Sezione II. Oggetto: Servizio di copertura assicurativa del Comune di Pontinia inerente il rischio RCT/O. CPV Principale 6651000-8. Importo a base d’asta annuale: € 115.000,00. Durata: dal 31/01/2018 al 31/01/2021.
Sezione IV. Procedura: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
08/01/18 Ora 13:30. Apertura: 10/01/18 ore 10:00.
Sezione VI. Documentazione disponibile su: www.comune.pontinia.lt.it o c/o GBSAPRI S.p.A. Via Nomentana, 183 –
00161 RM Tel 06 06/45761.228 gabriele.schettini@gbsapri.it. Invio alla GUUE: 23/11/17.
Il dirigente responsabile
Pupo Carmela
TX17BFF21392 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI SISSA TRECASALI E FONTEVIVO
Estratto bando di gara per l’individuazione del soggetto gestore in concessione del servizio di accertamento e riscossione
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni per conto del Comune di Noceto – Periodo 01.01.2018 – 31.08.2020 con possibilità di rinnovo di anni 1 - CIG
7290527D31
Ente appaltante: Centrale di committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo per conto del Comune di Noceto
(PR), Via Provinciale n. 38, Tel. 0521527011, sito internet: www.comune.sissatrecasali.pr.it;
Procedura di gara: procedura aperta; luogo di esecuzione Comune di Noceto;
CPV 79940000-5; Importo complessivo: Euro 160.431,06;
criterio di aggiudicazione: l’offerta economicamente più vantaggiosa;
la documentazione integrale è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.sissatrecasali.pr.it nonché sul sito
internet www.comune.noceto.pr.it;
termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 28/12/2017 c/o Comune di Sissa Trecasali – Via Provinciale n. 38 - località Sissa cap. 43018 (PR);
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Ugo Giudice
TX17BFF21394 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara - Lavori finalizzati alla difesa salvaguardia e fruibilità della zona sud di Lido di Dante - 1° Stralcio (RA)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna. Indirizzo
postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Ravenna Codice NUTS: ITD57 Codice Postale: 48121 Paese: Italia. Rup: Ing. Massimo
Camprini.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori finalizzati alla difesa,
salvaguardia e fruibilità della zona sud di Lido di Dante - 1° stralcio - CIG 7224199D98. II.I.5) Valore complessivo stimato:
euro 1.955.294,19 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III. Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 11.01.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: documentazione integrale di gara disponibile dal 30.11.2017 sul sito http://www.comune.ra.it
Il dirigente
dott. Paolo Neri
TX17BFF21395 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “ CASTELLI
ROMANI E PRENESTINI”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica Committenza XI Comunità Montana del
Lazio Via della Pineta 117 – 00040- Rocca Priora Tel 06/9470820-06/9470944 fax 069470739 www.cmcastelli.it”.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura di “N. 1 camion IVECO 55S18W 4X4 o similare” per i servizi
d’istituto della XI Comunità Montana del Lazio Rocca Priora (RM) per un importo totale: € 75.000,00. CIG 7250529DCC.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico. Termine ricezione
offerte: 10.01.2018 ore 12,00. Apertura: 18.01.2018 ore 09,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per info Dr. Daniele Porcari Tel 069470820 069470944 int 223. –
fax 069470944 –Mail: d.porcari@cmcastelli.it. PEC. protocollo@pec.cmcastelli.it. Documenti di gara su: www.cmcastelli.it.
Il R.U.P. della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX17BFF21410 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O L’UNIONE
DEI COMUNI “MONTEDORO”
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Torricella, Piazza Barone Vito Bardoscia,
snc 74020- Torricella (TA), Tel. 099/9573392 Fax 099/9573366 pec:info@pec.comune.torricella.ta.it,, per il tramite della
C.U.C. C/O L’UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO” .
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e
per i titolari del permesso umanitario nonchè approvazione delle linee guida per il funzionamento del sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) - CIG: 7283317F4F. II.1.5) Importo complessivo: € 642.400,00 IVA esclusa. II.2.5)
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7)Durata: 01/03/2018-31/12/2019.
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: 28.12.17 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 11.01.18 ore 10.00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.torricella.ta.it e www.montedoro.ta.it. VI.5) Invio alla GUUE 22/11/2017.
Il responsabile del procedimento
Rosanna Depascale
TX17BFF21415 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
Bando di gara per il servizio di tesoreria - CIG 7278362653
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Montani del Casentino – via Roma 203 – Poppi (Ar) tel. 0575 507205, e-mail: unione.casentino@postacert.toscana.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2022, eventuale rinnovo di
ulteriori cinque anni, eventuale proroga di massimo sei mesi. Importo totale presunto €. 47.250,00 IVA esclusa.
Sezione III) Procedura: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ricezione offerte entro il
19 dicembre 2017 ore 12:00.
Sezione IV) informazioni e condizioni relative all’appalto: la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su
https://start.e.toscana.it/ ; tutte le informazioni sono indicate nel disciplinare di gara integralmente pubblicato insieme alle
altre documentazioni sul sito http://www.uc.casentino.toscana.it
Il R.U.P.
dott.ssa Siria Ceccarelli
TX17BFF21416 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA XI^ COMUNITÀ MONTANA
CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Grottaferrata
Bando di gara - CIG 7274412AAD
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della XI^ Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini - Via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944 Fax 06 9470739 - www.cmcastelli.it - protocollo@
pec.cmcastelli.it. Comune di Grottaferrata - Piazzetta Eugenio Conti, 1 - 00046 – Grottaferrata (RM). Tel. 06945401679 Fax:
0694315355 www.comune.grottaferrata.roma.it - info@pec.comune.grottaferrata.rm.it.
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SEZIONE II. OGGETTO: “Concessione del servizio di organizzazione, allestimento e gestione della 418A Fiera di
Grottaferrata – Dal 24/03/2018 al 01/04/2018”. Importo compl.vo: € 209.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 27.12.2017 ore 12,00.
Il R.U.P. della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX17BFF21423 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VOLTERRA E MONTECATINI V.C.
Bando di gara - CIG 7272085A60 - CUP H97H16001290009
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Comuni di Volterra e Montecatini V.C per Comune di Volterra; Codice NUTS: ITE17. RUP: Ing. Cristiano Ciolli/ Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione Pleiade.
Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com.Tel. 0588/86050, Fax 0588/86818, email g.raffini@comune.volterra.pi.it,
(profilo committente) www.comune.volterra.pi.it. Codice CPV: 45233142-6. Luogo esecuzione del contratto: Codice NUTS
ITE17.
Oggetto: realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del tratto della S.R. N°68 della Val Di Cecina compresa
tra il KM 45+200 ed il KM 46+200, con le modalità descritte nel Capitolato. Valore dell’appalto: €1.207.880,37 + IVA, così
ripartiti: € 1.162.880,37 a base di gara soggetti a ribasso; € 45.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti
a ribasso. Varianti: Ammesse. Termine di ultimazione: giorni 240 decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Condizioni di
partecipazione: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) D.Lgs.50/2016. Termine ricevimento offerte: 18/12/2017 ore 13:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 09/01/2018 ore 10:00 (Luogo)
Volterra, Palazzo Pretorio Sala dell’Amicizia. La seduta di apertura è pubblica. Lingua utilizzabile nell’offerta: Italiana.
Appalto rientrante nell’ambito di applicazione di AA.P: no.
Altre informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R.
Toscana.
La responsabile
Rossella Trafeli
TX17BFF21425 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE TROMPIA
Bando di gara – CIG 72884646C2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza della Valle Trompia, Via
Matteotti, 327 - 25063 Gardone V.T. (BS).
SEZIONE II. OGGETTO: Gara per affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone residenti
nel Comune di Sarezzo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 con opzione di rinnovo fino al 31/12/2019. Importo: 285.000,00 Iva
esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 18/12/2017 ore 10,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito: www.cm.valletrompia.it - RUP del
procedimento: arch. Fabrizio Veronesi.
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Fabrizio Veronesi
TX17BFF21426 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)
Bando di gara - CIG 7287189A97 - CUP E57B16000070002
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG).
Oggetto: affidamento di “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in località “Montetto” – 1° Stralcio”. Importo: € 1.616.814,66 IVA esclusa.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione offerte: 03.01.2018
ore 12:00. Apertura: 09.01.2018 ore 10:00.
Documentazione su: http:// www.comune.casalnuovomonterotaro.fg.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Pina Iacobbe
TX17BFF21433 (A pagamento).

COMUNE DI OLIVETO CITRA
Bando di gara - Appalto del servizio di tesoreria comunale - CIG Z2820E3976
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA), Via Vittorio Emanuele II n. 46, 84020 Oliveto
Citra (Salerno), tel. 0828-799200, e-mail: protocollo.oliveto-citra@asmepec.it.
Valore complessivo presunto dell’appalto: Euro 3.000,00 (tremila).
Durata: Anni cinque, dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2022.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico relative all’appalto: si veda bando di gara ed allegati pubblicati sul sito internet www.comune.oliveto-citra.sa.it.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più’ vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 18 Dicembre 2017 Ore 12.00
Inizio operazioni di gara: 20 Dicembre 2017 ore 10.00 presso sede comunale di Oliveto Citra ( Sala Riunioni).
Il responsabile del Servizio Finanze
dott. Luigi Buono
TX17BFF21434 (A pagamento).

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Bando di gara - CUP J53C17000050006 – CIG 7284472874
Sezione I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Scano di Montiferro – Via Montrigu De Reos 1. 09078 Scano di Montiferro ( OR) - Responsabile Unico del Procedimento:
Geom. Aldo Coratza, PEC: tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it, Telefax +39 0785-32666 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC) I.1) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale- Comune.
Sezione II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Concorso di progettazione ex art. 152, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, - NUOVO POLO SCOLASTICO DIFFUSO MONTIFERRU-PLANARGIA ‘RAIGHINAS E ALAS’ – RIQUALIFICAZIONE DEI COMPLESSI SCOLASTICI SITI IN SCANO DI MONTIFERRO CORSO V.EMANUELE E TRESNURAGHES VIA
CESARE BATTISTI. Determina a contrarre: n. AC081 r.g. 531 del 24.11.2017 II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Concorso di progettazione. Luogo principale di esecuzione: Scano di Montiferro – corso V.
Emanuele; Tresnuraghes via Cesare Battisti - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITG28. Codice
NUTS del luogo di esecuzione del concorso: ITG28 II.1.3) L’avviso riguarda: Concorso di progettazione. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: Il Concorso ha per oggetto la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione del nuovo polo scolastico diffuso Montiferru-Planargia II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no II.2) Quantitativo o entità totale: Il L’importo del premio è pari a € 32.760,14, di cui:
€ 22.932,10 per il primo classificato, € 6.552,03 per il secondo classificato, e € 3.276,01 per il terzo classificato,
oltre oneri previdenziali ed I.V.A. se dovuti II.2.2) Opzioni: si II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
si rinvia al disciplinare
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Sezione III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e al disciplinare III.1.3)
Altre condizioni particolari: no III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale e nel registro commerciale: Si rinvia al disciplinare III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al
disciplinare III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare.
Sezione IV) PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita con sistemi telematici IV.2) Criteri di aggiudicazione: si rinvia al disciplinare IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
26/02/2018 alle ore 12:00 tramite sistema telematico all’indirizzo www.sardegnacat.it, previa registrazione e abilitazione,
come indicato nel disciplinare e nel ‘Condizioni generali di iscrizione dell’operatore economico e utilizzo del portale’,
consultabile sul medesimo sito web IV.3.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine per il
ricevimento delle offerte IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/02/2018 ore 10:00 Luogo: Scano di Montiferro
Ufficio Tecnico
Sezione V) ALTRE INFORMAZIONI V.1) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 7284472874. Il codice CUP
è: J53C17000050006. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti dalle ore 9 dei 4 giorni precedenti la presentazione dell’offerta esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area ‘Messaggi’. Sopralluoghi: i
sopralluoghi potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel disciplinare. DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, dal sito: www.sardegnacat.it; la documentazione
completa potrà essere scaricata dal sito www.sardegnacat.it previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le
modalità descritte nell’allegato ‘Istruzioni di gara’, consultabile sul medesimo sito web VI.3.1) Organismo responsabile
della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territo-rio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it VI.3.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui
all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010 VI.4) Data di spedizione del bando: 27/11/2017.
Il responsabile dell’area tecnica e del procedimento
geom. Aldo Coratza
TX17BFF21435 (A pagamento).

COMUNE DI NEONELI
Bando di gara - CIG 7281818A4D - CUP F43G17000300006
Il Comune di Neoneli, via Roma n. 83 – 09080 Neoneli (Or) – RUP: Geom. Gianfranco Urru, pec: protocollo@pec.
comune.neoneli.or.it, fax: 078367764, indice una gara per un concorso di progettazione ex art. 152, c. 4, del D.Lgs. 50/2016
per la riqualificazione polo scolastico intercomunale “M’IMPARAS TUE” .
Importo complessivo:l’importo dei premi è pari ad €. 18.258,31, di cui €. 12.780,82 per il primo premio, €. 3.651,66 per
il secondo premio, €. 1.825,83 per il terzo premio oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti.
Durata: si rinvia al disciplinare.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: Aperta. Gara gestita tramite sistema telematico all’indirizzo www.sardegnacat.it. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23/02/2018 ore 12.00; Apertura offerte:
27/02/2018 ore 09.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sardegnacat.it
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Gianfranco Urru
TX17BFF21438 (A pagamento).
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COMUNE DI ATRI (TE)
Bando di gara – CIG 72518174B3 - CUP B38B17000000007
SEZIONE I: Ente: C.U.C.Valfino Via Roma 2 Montefino (TE) Committente: Comune Atri P.zza Duchi D’Acquaviva
cuc.valfino@pecgov.it
SEZIONE II: Oggetto: completamento ed ampliamento dell’area cimiteriale di Atri attraverso la realizzazione di nuovi
loculari, sopraelevazione di loculario esistente nelle frazione Casoli e realizzazione di nuovi loculari nelle frazioni di Santa
Margherita e San Martino nonché gestione e manutenzione di tutti i cimiteri del Comune di Atri compreso operazioni di
polizia mortuaria ed affissione manifesti funebri. Importo € 2.445.993,31. Durata anni 15.
SEZIONE III informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda alla documentazione di
gara su www.comune.atri.te.it
SEZIONE IV: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione: 19/01/18 ore 12 Apertura:
sez.V.6.1 disc.gara. Invio GUCE: 23/11/17
Il responsabile area II stazione appaltante Comune di Atri
arch. Gino Marcone
TX17BFF21439 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare opere pubbliche
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - app.utilityservice@comune.milano.it
http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 69/2017 – Incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo a: Arena Civica - rifacimento della pista di
atletica - Cup. B44H16000430004 - Cig 7260362043
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi;  ٱLuogo di esecuzione del servizio: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 71300000-1
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO SÌ X
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 111.690,55 iva esclusa di cui: € 47.025,40 per progettazione definitiva; € 44.025,24
per progettazione esecutiva; € 17.149,22 per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; € 3.490,69 per rilievi;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: come previsto dall’art. 3.2 del Capitolato Speciale d’ Appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre
polizza assicurativa copertura rischi di natura professionale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato in parte con avanzo di amministrazione per investimenti ed in parte con avanzo di amministrazione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. n.50/2016
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
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Per Progettazione, C.S.P e Rilievi: per ogni sevizio fatturato globale per servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice
appalti per importo a base di gara; precedenti servizi rispettivamente di Progettazione / Direzione Lavori; Coordinatore Sicurezza; Rilievi per importi a base di gara (punti 12 A-B-C 2 del bando); due servizi di punta rispettivamente di Progettazione
/ Direzione Lavori; Coordinatore Sicurezza; Rilievi per importi indicati nel bando (punti 12 A-B-C 3 del bando); per società
utilizzo di un numero medio annuo di personale tecnico pari a n. 2 unità (punti 12 A-B-C 4 del bando); per professionisti
numero di unità minime di tecnici pari a n. 2 (punto 12 A-B-C 5 del bando)
III.3.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO SI X Per CSP: Possesso del titolo
abilitativo ai sensi D. Lgs. n. 81/2008;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 69/2017
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Atti e Pubblicazioni – Bandi.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/12/2017
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 21/12/2017 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato e
sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it; Responsabile del procedimento: Ing. Fabio Balducci dell’Area Tecnica Cultura Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR per la Lombardia, Milano. I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 30gg dalla data di pubblicazione.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX17BFF21442 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni Pratiarcati - via
Milano n. 7 35020 Albignasego (Pd);
Amministrazione contraente: Comune di Casalserugo (Pd);
SEZIONE II: Oggetto: Concessione mediante “Finanza di progetto” dell’esercizio e manutenzione con progettazione
definitiva, esecutiva relativa a “Riqualificazione energetica e adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici ad uso scuola primaria “A. Manzoni” – Palazzetto dello Sport di Via Colombo e edificio sede comunale
nel Comune di Casalserugo (Pd)” - CIG 7282325CB0; Durata concessione: 20 anni; Importo concessione: euro 1.793.333,80
(IVA esclusa);
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Termine presentazione offerte:
05/01/2018 ore 13:00.
SEZIONE VI: Documentazione: www.unionepratiarcati.gov.it
Il responsabile del IV settore “Centrale Unica di Committenza”
dott.ssa Monica Capuzzo
TX17BFF21443 (A pagamento).
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COMUNE DI LOCOROTONDO
Bando di gara - CIG 7235504EC6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Montedoro. Comune di
Locorotondo, Piazza Aldo Moro, 1, 70010 Locorotondo (BA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione di un sistema di monitoraggio e gestione del servizio delle
aree di sosta a pagamento n. 8 parcometri. Importo: € 213.144,75. Durata: 5 anni dalla stipula del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 18/12/2017 ore 12:00. Apertura: 20/12/2017 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.locorotondo.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vitamaria Pepe
TX17BFF21450 (A pagamento).

COMUNE DI AMARONI
Bando di gara – CIG 7288953A4A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Amaroni (CZ) - Via Indipendenza 60 –
88050. Tel. 0961-913030 – pec: ufficiotecnico@pec.comunediamaroni.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, interni, esterni ed assimilati agli urbani, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati e degli ingombranti, ed altri servizi accessori per
anni due – Importo: € 444.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 08/01/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunediamaroni.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Mario Bongarzone
TX17BFF21472 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFIASCONE
Indagine di mercato
Il Comune di Montefiascone deve provvedere allo svolgimento di una indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dei seguenti servizi: - Servizio affido educativo – responsabilità familiare (progetto servizio
di sostegno socio educativo in favore di minori con disagio sociale); - Servizio di assistenza domiciliare agli anziani affetti
da patologie degenerative nei piccoli comuni.”
A tal proposito con le seguenti determinazioni sono stati approvati gli avvisi per la manifestazione di interesse a partecipare alle relative procedure negoziate: Determinazione n. 822 del 13.11.2017 Rep. Gen. 1670 - Determinazione n. 858 del
24.11.2017 Rep. Gen. 1741
Si rende noto Che gli avvisi nel loro integrale contenuto e schemi di domanda correlati sono reperibili sul sito www.comune.
montefiascone.vt.it. Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del giorno 13.12.2017. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente a tale data.
Il responsabile del IV settore
Giuliana Frilicca
TX17BFF21473 (A pagamento).
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COMUNE DI CARPINETI
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
Periodo dal 01/01/2018 – 31/12/2020 – CIG 7281147096
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carpineti (RE), Piazza M. di Canossa n. 1 - 42033 Carpineti
(RE) - tel. 0522.615090, fax 0522.718014, sito internet: www.comune.carpineti.re.it, pec: comune.carpineti@legalmail.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1^ gennaio
2018 - 31 dicembre 2020, con possibilità di rinnovo per uguale periodo e proroga tecnica per mesi sei. Luogo di esecuzione:
Comune di Carpineti.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Garanzia: Ogni offerente dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto. Importo presunto: Euro 5.000,00 annui, oltre IVA, e così
per Euro 15.000,00 oltre IVA per il triennio dal 01/01/2018 al 31/12/2020. Requisiti di partecipazione: possono partecipare
alla gara le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di enti locali di cui all’articolo 208 del D. Lgs.
n. 267/00 ed aventi altresì i requisiti indicati nel disciplinare di gara. Sono ammessi anche i soggetti previsti dall’articolo 48
del D. Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, disciplinata dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara. Termine di ricevimento delle offerte: ore 12,00
del 29 dicembre 2017 a pena di esclusione. Informazioni di carattere amministrativo: tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.carpineti.re.it. Rinvio: per tutto quanto non previsto nel presente bando si
fa espresso riferimento al disciplinare di gara, allo schema di convenzione, al D. Lgs. n. 50/2016, nonché alle altre vigenti
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. Impugnabilità: il presente bando può essere impugnato
ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR territorialmente competente di Parma, la
tutela giurisdizionale è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere proposto entro il termine
di 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Altre informazioni: responsabile del procedimento Enrica
Costi: tel. 0522.615090, fax 0522.718014, e-mail: ragioneria@comune.carpineti.re.it alla quale possono essere richieste tutte
le informazioni relative alla gara.
Il responsabile del servizio finanziario
Enrica Costi
TX17BFF21481 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI RENDE E MONTALTO UFFUGO
Bando di gara – CIG 728198541F
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza Comune di Rende – Comune di Montalto
Uffugo. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rende - Piazza San Carlo Borromeo – 87036 Rende (CS).
SEZIONE II: OGGETTO. custodia cani randagi catturati sul territorio del comune di Rende in un canile sanitario (triennio 2018-2020). Importo complessivo: € 91.980,00. Durata: 3 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 19/12/2017 ore 12:00. Apertura: 20/12/2017 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.rende.cs.it – Albo pretorio sezione
“Bandi”.
Il responsabile della C.U.C. Rende – Montalto Uffugo
ing. Francesco Minutolo
TX17BFF21482 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI TREVIGLIO
Bando di gara
Comune di Treviglio, P.zza Manara 1, 24047 Treviglio, tel. 0363.317403, fax 0363.3171, pec: comune.treviglio@legalmail.it, sito internet: www.comune.treviglio.bg.it.
Appalto affidamento servizi assicurativi del Comune per il periodo 31.12.2017 / 31.12.2020. Polizza RCTO importo
netto € 171.779,14 - CIG 72892997D2. Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs.50/2016
Tutta la documentazione di gara sarà pubblicata sul sito http://www.comune.treviglio.bg.it nella sezione Bandi di Gara.
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite Sintel entro le ore 12 del giorno 18.12.2017 secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara.
Il R.U.P.
dott. E. Pecoroni
Il responsabile C.U.C.
arch. V. Rondelli
TX17BFF21484 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Sede: Via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel. 0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara per la selezione di un soggetto autorizzato alla gestione di un fondo comune di investimento immobiliare
italiano di tipo chiuso per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare dei Comuni di Castel
San Pietro Terme (BO), Grumolo delle Abbadesse (VI), Isola di Capo Rizzuto (KR), Monteprandone (AP), Osimo (AN)
e Robbiate (LC).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Nuovo Circondario Imolese–Servizio Centrale Unica di Committenza,
Via Boccaccio n. 27, 40026 Imola (BO), Tel. 0542603200, Fax 054234895, PEC circondario.imola@cert.provincia.bo.it,
Indirizzo internet http://www.nuovocircondarioimolese.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Il Capitolato tecnico prestazionale e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. Codice
CUP D88H16000000004 Codice CIG 7291368338 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Procedura aperta per la selezione di un
soggetto autorizzato alla gestione di un fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso per la valorizzazione e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare dei Comuni di Castel San Pietro Terme (BO), Grumolo delle Abbadesse (VI), Isola di Capo Rizzuto (KR), Monteprandone (AP), Osimo (AN) e Robbiate (LC). II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi, da eseguirsi nei luoghi indicati nell’ulteriore
documentazione di gara. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Procedura aperta indetta per la selezione di
un soggetto (di seguito “Gestore”) di comprovata esperienza autorizzato alla gestione di un fondo comune di investimento
immobiliare italiano di tipo chiuso, al quale apportare gli edifici ed i terreni individuati dai Comuni coinvolti (di seguito “Enti
apportanti”) nell’ambito del proprio patrimonio immobiliare, destinati e da destinare all’edilizia scolastica, ai fini della valorizzazione e della razionalizzazione di detto patrimonio (di seguito “Fondo”), conformemente a quanto previsto dall’art. 53
del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35). Le principali caratteristiche dell’operazione nonché
le modalità di istituzione e gestione del Fondo sono meglio specificate, oltre che nel Disciplinare di gara, nel documento
denominato “Principali termini e condizioni del Fondo” (di seguito “Principali termini e condizioni del Fondo”) allegato al
Disciplinare di gara medesimo. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66140000-3 Servizi di revisione del portafoglio II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Come meglio
indicato nel Disciplinare di gara, l’importo massimo del valore del presente affidamento viene presumibilmente stimato in
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Euro 5.514.000,00 (cinquemilionicinquecentoquattordicimila/00), oltre IVA se dovuta, con riferimento allo stimato valore a
base d’asta della commissione fissa di gestione spettante al Gestore, applicata al valore stimato del patrimonio complessivo
con riferimento alla durata massima del Fondo. Il predetto importo complessivo, di cui al periodo precedente, da intendersi
quale valore ipotetico dell’affidamento, non è vincolante per i Comuni coinvolti, che non saranno responsabili nei confronti
del Gestore in caso di mancato raggiungimento dello stesso. I costi da rischi di interferenza sono pari a zero. II.2.2. Opzioni:
no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: La durata del contratto è pari a 258 (duecentocinquantotto) mesi,
decorrenti dalla data di avvio dell’operatività del Fondo, come meglio specificato nel Disciplinare di gara e nel rispetto dei
Principali Termini e Condizioni del Fondo ad esso allegati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Il Disciplinare di gara indica le cauzioni e le
garanzie richieste. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Le modalità di pagamento sono previste dal Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara, esclusivamente in
forma singola, fermo restando il divieto di partecipazione di più soggetti appartenenti allo stesso Gruppo societario e comunque legati direttamente o indirettamente da rapporti di controllo: (i) le Società di Gestione del Risparmio (di seguito “SGR”)
di cui all’art. 1, comma 1, lettera o), del D. Lgs. n. 58/1998; (ii) i gestori di FIA UE (di seguito “GEFIA UE”) di cui all’art. 1,
comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 58/1998, stabiliti in uno Stato membro in cui la Direttiva 2011/61/UE (di seguito “Direttiva AIMFD”) sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; il tutto secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di
gara. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
all’albo professionale o nel registro professionale:Per l’ammissione alla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti
stabiliti nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente
deve essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economica e finanziaria, indicati nel Disciplinare di gara, da rendere
con le modalità ivi previste. È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato
nel Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica:
Per l’ammissione alla gara, ciascun concorrente deve essere in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, indicati nel Disciplinare di gara, da rendere con le modalità ivi previste. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1)
Informazioni relative ad una particolare professione: Sono ammesse a partecipare alla procedura: (i) le SGR di cui all’art. 1,
comma 1, lettera o), del D. Lgs. n. 58/1998 già autorizzate, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta di cui al successivo punto IV.3.4), alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell’art. 34
del citato D. Lgs. n. 58/1998 ed iscritte all’Albo delle società di gestione del risparmio, tenuto dalla Banca d’Italia, di cui
all’art. 35 del medesimo D. Lgs. n. 58/1998; (ii) i GEFIA UE di cui all’art. 1, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 58/1998,
stabiliti in uno Stato membro in cui la Direttiva AIMFD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale, già autorizzati,
alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta di cui al successivo punto IV.3.4), ai sensi della citata
Direttiva AIMFD ed iscritti all’elenco allegato all’Albo di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 58/1998.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il punteggio così suddiviso:Offerta Tecnica: massimo 80 punti
Offerta economica: massimo 20 punti Ulteriori dettagli sull‘attribuzione dei punteggi e sui criteri di valutazione sono
indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato tecnico prestazionale e la documentazione
complementare di gara: presso i punti di contatto indicati al punto I.1) del presente Bando, secondo le modalità di cui al
successivo punto VI.3). Termine per il ricevimento delle richieste di accesso ai documenti: 19/01/2018, ore 12,30. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 30/01/2018 ore 12,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte, estensibile
di ulteriori 180 (centottanta) giorni su richiesta della Stazione Appaltante, qualora alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: Ore 9,30 del 31/01/2018. Luogo: Nuovo Circondario
Imolese, indirizzo di cui al punto I.1) , in seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, secondo
modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: a) Il Codice Identificativo della Gara (CIG), ai fini del pagamento del contributo
dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 è 7291368338. Le modalità di versamento del contributo
sono visionabili sul sito www.anticorruzione.it b) Le disposizioni integrative del presente Bando sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati. Tutta la documentazione di gara è disponibile presso l’indirizzo internet di cui al punto I.1),
salvo la documentazione contenente dati riservati relativi al Patrimonio immobiliare oggetto di apporto al Fondo, che potrà
essere consultata secondo le modalità meglio descritte nel Disciplinare di gara. Nell’ipotesi in cui la gara dovesse essere
aggiudicata ad un soggetto diverso da Prelios SGR, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, il promotore
può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario
se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
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Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario,
dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, come riportate nel Disciplinare di gara, nei limiti indicati nel
comma 9 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016. Se il promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al
pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9
del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che i fac-simili della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni ad essa allegate e
dell’offerta economica costituiscono dei meri esempi ed hanno valore di mera traccia per i concorrenti. c) Informazioni e
chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, esclusivamente a mezzo PEC indicata al punto I.1) entro e non oltre il
termine delle ore 12,30 del 13/01/2018. Le richieste formulate e i chiarimenti forniti saranno pubblicati in formato elettronico,
in forma anonima, sul sito di cui al punto I.1). d) La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, c) sospendere, re-indire o
non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto. In particolare, i soggetti che intendono
concorrere alla presente gara, con la presentazione dell’offerta, prendono atto ed accettano che la sottoscrizione del contratto
con il Gestore, il conferimento del patrimonio immobiliare al Fondo e la sottoscrizione delle quote del Fondo stesso da parte
degli Enti apportanti sono condizionati all’ottenimento di tutte le necessarie approvazioni da parte degli organi competenti,
secondo lo Statuto degli Enti medesimi. e) Non sono ammesse/saranno escluse le offerte in aumento, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati. f) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si
accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. g) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo dell’indirizzo di posta elettronica
certificata presso i quali si autorizza espressamente l’invio delle suddette comunicazioni. h) Le offerte anormalmente basse
sono individuate e valutate ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. i) In riferimento al Contratto che verrà sottoscritto
con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. l) A
norma dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice invitare, se necessario,
i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione presentata. Il mancato, inesatto o tardivo
adempimento alle richieste dell’Amministrazione aggiudicatrice, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9, citato, costituisce
causa di esclusione. m) Il Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria e sarà
subordinato nelle forme e nei modi previsti nel Disciplinare di gara all’esito della due diligence tecnica relativa al Patrimonio
Immobiliare da conferire al Fondo. n) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara e, a tale fine, i concorrenti, con la presentazione della domanda di partecipazione, ne
consentono il trattamento. o) Responsabile della procedura di gara è la D.ssa Passatempi Stefania, Responsabile del Servizio
Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese. Responsabile unico del procedimento del Comune capofila
è l’Arch. Premi Roberto, Dirigente dell’Area Servizi al Territorio.
VI.4) Procedure di ricorso.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna. VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi:
-Per l’impugnazione del bando di gara il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sulla G.U.R.I., ai sensi dell’articolo 73, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, visto l’art. 2, comma 6, del Decreto
2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
-Per l’impugnazione del provvedimento di ammissione all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali
previsto dal comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla
conoscenza, acquisita in qualsiasi forma, dell’atto da impugnare, ovvero decorrente dalla pubblicazione del provvedimento
sul profilo del committente della stazione appaltante;
-Per l’impugnazione del provvedimento di esclusione il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dal
momento in cui gli atti sono resi in concreto disponibili, attraverso qualsiasi forma, corredati di motivazione;
-Per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:27/11/2017.
Il responsabile del servizio C.U.C.
dott.ssa Stefania Passatempi
TX17BFF21488 (A pagamento).
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COMUNE DI FAETO (FG)
Bando di gara - CUP F67B16000100002 - CIG 72774272BE
È indetta procedura per l’affidamento dei lavori per “Mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato della zona
Giarosetta”. Importo: € 1.223.284,32 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 04/01/2018 ore 12:00. Apertura: 09/01/2018 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.faeto.fg.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Caterina Ingelido
TX17BFF21491 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ)
Bando di gara d’appalto - Direttiva 2014/24/UE - Servizi - Lotto unico CIG 728016348F
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI – Ufficio Tecnico
Comunale – Piazza Nelio Cerasani – 67058 – AQ – ITALIA - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale.
R.U.P. Arch. Antonio Colantonio.
SEZIONE II: II.1.1)Oggetto: Concorso di progettazione a procedura aperta il cui oggetto è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica
ed economica. II.1.2) CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV: 71221000 – 3 Servizi di progettazione di edifici. II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE PRESUNTO DELL’APPALTO: Importo lavori stimato 3.212.250,00 ; il concorso prevede
l’attribuzione di un premio ai primi 10 classificati oltre che la possibilità di assegnare il servizio di progettazione definitiva
ed esecutiva e csp per un corrispettivo massimo pari a 379.959,83.
SEZIONE III: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Non sono richieste garanzie per la partecipazione.
III.1.2) PRICIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Bilancio comunale. III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI
OPERATORI: I requisiti richiesti sono analiticamente indicati nel bando e nel disciplinare di gara, in modo gratuito, anche
sul sito: https://www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it - https://www.marruvium.almamaterstudiorum.2017.concorrimi.it
SEZIONE IV: IV.1) PROCEDURA DI GARA: aperta; IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa basata sui criteri esplicitati negli atti di gara e basati sulla sola qualità; IV.4.2) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 30.01.2018 ore 13:00; IV.4.5) APERTURA OFFERTE: 01.02.2018 ore 9:00 nella sede del Comune di
San Benedetto dei Marsi sita in Piazza Nelio Cerasani. Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o
loro delegati.
SEZIONE V: VII.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: R.U.P. Arch. Antonio Colantonio VIII.4) DATA SPEDIZIONE G.U.U.E.: 27.11.2017.
San Benedetto dei Marsi, lì 23.11.2017
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Antonio Colantonio
TX17BFF21494 (A pagamento).

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

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bando di gara - CIG 7285985905
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Agenzia delle Entrate - Sede Legale: Via Cristoforo
Colombo, 426 c/d - 00145 Roma. Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Via Giorgione, 159 –
00147 Roma. Tel. 06 5054.3732 - Fax 06 5054.4006. E-mail: dc.ammpc.gareecontenzioso@agenziaentrate.it URL www.
agenziaentrate.gov.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per la stampa e la distribuzione dei Modelli di dichiarazione fiscale
730 e redditi persone fisiche 2018. II.1.2) CPV principale: 22000000-0. II.1.5) Valore totale stimato: le quantità da fornire per
ogni tipologia di modelli sono indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L’importo a base d’asta è fissato
in € 2.000.000,00,00, IVA esclusa. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.
50/2016. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: la fornitura terminerà al momento dell’integrale adempimento, da parte della
società aggiudicataria, di tutte le obbligazioni contrattuali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
5/01/2018. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni decorrenti dalla
data di scadenza fissata per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura delle offerte: 11/01/2018 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: la gara è affidata al dott. Francesco Vasta
del Settore Logistica e Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721. VI.4)
Invio in GUUE: 22/11/2017.
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX17BFG21422 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
a socio unico
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: DPPA - Direzione Progetti per la PA ing. Carmelo Portale in qualità di Responsabile del Procedimento
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione della manutenzione
e dell’upgrade delle licenze in esercizio BMC mainframe per Sogei - ID 1989
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione della manutenzione e dell’upgrade delle licenze in esercizio BMC mainframe per Sogei
Numero di riferimento: ID 1989
II.1.2) Codice CPV principale: 48517000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione della manutenzione e dell’upgrade delle licenze in esercizio BMC mainframe
per Sogei
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 137 626.16 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Roma, presso la sede Sogei di via Mario Carucci 99
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1 137 626.16 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Si precisa che, per la sola manutenzione, troverà applicazione l’art. 106, co. 11, del D. Lgs.
n. 50/2016, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la Committente.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto
previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Si applica l’art. 83, comma
9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 37 della
L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui
al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14.12.2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando,
un fatturato specifico annuo medio per la rivendita e manutenzione di licenze software, non inferiore a Euro
380.000,00, IVA esclusa. In caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), e comma 2,
lett. b) e c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 19/01/2018, Ora locale: 16:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/01/2018, Ora locale: 15:00
Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari: Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo di
posta elettronica certificata, il domicilio eletto. Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non
viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni espresse nel Disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel Disciplinare di
gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii)
polizza assicurativa. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e del
Disciplinare di gara. La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 1.137.626,16, IVA esclusa,
soggetta a ribasso. Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. La gara sarà
aggiudicata con il criterio del Minor Prezzo offerto, come meglio precisato nella documentazione di gara. Con riferimento al
punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Via Flaminia, 189 - Roma, 00196 Italia, Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 20/11/2017
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX17BFJ21421 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Bando di gara
I.1) Denominazione e indirizzi - Azienda Ospedaliera di Cosenza Via San Martino snc. - 87100 Cosenza, Italia - UOC
Provveditorato, Economato e Gestione e Logistica, Tel. +39 0984681657 - fax +39 0984681936, indirizzo internet: www.
aocosenza.it - e-mail a.raimondo@aocs.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza Salute; I.4) ulteriori informazioni, bando, Capitolato, disciplinare e documentazione complementare sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati; II.1.1) Denominazione: Acquisto Microscopio Operatorio di ultima generazione con doppio oculare con stativo a pavimento e Sedia Chirurgo per UOC
Neurochirurgia;
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, Codice NUTS: ITF61; II.1.5) Breve descrizione: Microscopio Operatorio e Sedia per
Chirurgo; II.1.6) CPV: 33162100; II.1.8) Appalto suddiviso in 2 lotti; II.2.1) Valori stimati: Importi a base d’asta: lotto n. 1
CIG 7228776EA7 (Microscopio Operatorio con doppio oculare per co-osservatore con stativo a pavimento) € 290.000,00
oltre IVA, Lotto n. 2 CIG 7228788890 (Sedia per Chirurgo) € 15.000,00, oltre Iva;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da
disciplinare di gara; III.2.3) Capacità professionale e tecnica: come da disciplinare di gara;
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3)
Termine richiesta chiarimenti 19 dicembre 2017 Ore 13.00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 3 gennaio 2018
Ore 13.00; IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11 gennaio 2018, ore 10,00 - luogo: sala gare
Azienda Ospedaliera di Cosenza - Via San Martino, snc - Cosenza; VI.3) Informazioni complementari: L’azienda si riserva
di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. Per quanto non previsto nel presente si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato speciale e alla normativa nazionale
e comunitaria vigente;
VI.5) Data presentazione presente bando GUUE: 10 novembre 2017.
Il direttore U.O.C. P.E.G.L.
dott. Teodoro Gabriele
TU17BFK21191 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA 3
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7280524E74 - Lotto 2 CIG 7280525F47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Usl Roma 3, Via Casal Bernocchi, 73 – 00125 (RM)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di attrezzature biomediche, per le esigenze dell’Azienda USL
Roma 3. Importo di spesa: € 455.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 11/01/18. Apertura: 09.30 del 22/01/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.aslromad.it G.U.U.E.: 21/11/2017
Il dirigente U.O.C. risorse tecnologiche e patrimonio
ing. Enzo Pietropaolo
TX17BFK21179 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. - Firenze
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – via San Salvi 12 Firenze 50134 persona di contatto: Carla Folli carla.folli@
estar.toscana.it indirizzi internet: - indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it I.2)
Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: accesso elettronico alle
informazioni e presentazione per via elettronica di offerte: https://start.e.toscana.it/estar/ Ulteriori informazioni presso: Area
Divisione Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici - via San Salvi, 12 - 50135 Firenze Italia Persona di contatto: Carla Folli
Tel.: +39 0553799207 E-mail: carla.folli@estar.toscana.it I.4) Tipo di Ammnistrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: FORNITURA DI MEDICAZIONI SPECIALI ED AVANZATE II.1.2) Codice CPV Principale:
33140000 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di più Convenzioni sulle quali basare l’affidamento della fornitura di MEDICAZIONI SPECIALI ED AVANZATE da destinare alle
Aziende Sanitarie e gli altri Enti del SSR della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale stimato: il quadro economico complessivo è pari ad € 50.171.955,93 iva esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 II.1.6) informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso
in19 lotti – le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.2.1) Lotto 1: MEDICAZIONE FILM TRASPARENTE IN ROTOLO ADESIVO, CPV: 33141000-0, CIG: 7261953132,
Importo: 1043136,25 - Lotto 2: MEDICAZIONE IN COLLAGENE, CPV: 33141000-0, CIG: 72619617CA, Importo:
118196 - Lotto 3: MEDICAZIONE ACIDO IALURONICO IN FALDA, CPV: 33141000-0, CIG: 7261964A43, Importo:
88855 - Lotto 4: MEDICAZIONE IN CADEXOMERO IODICO IN GRANULI, CPV: 33141000-0, CIG: 7264145217,
Importo: 18099,25 - Lotto 5: SOSTITUTO DERMICO, CPV: 33141000-0, CIG: 726423190D, Importo: 2295735 - Lotto
6: MEDICAZIONE STERILE PER SBRIGLIAMENTO MECCANICO, CPV: 33141000-0, CIG: 726428017F, Importo:
62790 - Lotto 7: MEDICAZIONE DI FISSAGGIO CATETERE AD ALTA TRASPIRABILITÀ, CPV: 33141000-0,
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CIG: 7264360383, Importo: 4608194,5 - Lotto 8: MEDICAZIONE IN TNT CON TAMPONE, CPV: 33141000-0, CIG:
726451536C, Importo: 1755364,325 - Lotto 9: MEDICAZIONE IN TNT E ALLUMINIO ADESIVA, CPV: 331410000, CIG: 7264675774, Importo: 72373,6 - Lotto 10: MEDICAZIONE IN TNT E ALLUMINIO NON ADESIVA, CPV:
33141000-0, CIG: 7264679AC0, Importo: 99892 - Lotto 11: MEDICAZIONE STERILE IN SILICONE PREFORMATA,
CPV: 33141000-0, CIG: 726468608A, Importo: 45825 - Lotto 12: MEDICAZIONE POST CHIRURGICA, CPV: 331410000, CIG: 726469257C, Importo: 18484862,5 - Lotto 13: MEDICAZIONE POST CHIRURGICA CON ANTISETTICO,
CPV: 33141000-0, CIG: 7264705038, Importo: 16849300 - Lotto 14: MEDICAZIONE IN POLIESANIDE (PHMB), CPV:
33141000-0, CIG: 726471152A, Importo: 1173250 - Lotto 15: MEDICAZIONE TUBOLARE IN POLIURETANO, CPV:
33141000-0, CIG: 7264715876, Importo: 78000 - Lotto 16: MEDICAZIONE IN ARGENTO PURO SU SUPPORTO, CPV:
33141000-0, CIG: 72647315AB, Importo: 1286025 - Lotto 17: SISTEMA DI STABILIZZAZIONE CATETERI VENOSI
SENZA PUNTI DI SUTURA , CPV: 33141000-0, CIG: 7264734824, Importo: 2079187,5 - Lotto 18: MEDICAZIONE PER
EMERGENZA CUTANEA A RILASCIO DI IONI AG, CPV: 33141000-0, CIG: 7264742EBC, Importo: 6435 - Lotto 19:
MEDICAZIONE PER EMERGENZA CUTANEA A CAPTAZIONE BATTERICA, CPV: 33141000-0, CIG: 7264750559,
Importo: 6435
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale
GUUE e nel disciplinare di gara
II.2.7) Durata della Convenzione: in mesi: 36 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Estensioni/adesioni/integrazioni
fino al 100% dell’importo della convenzione, proroga per ulteriori sei mesi (Importi già compresi nei valori dei lotti).
SEZIONE III: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Come indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 25/01/2018
ore: 18:00 IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: Come indicato nel disciplinare di gara
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta
con le modalità indicate nel disciplinare digara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.e.toscana.it/
estar dove saranno pubblicate ancherisposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o
delucidazioni che sirendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo almeno fino alla data di scadenza per
lapresentazione delle offerte. Atto indizione: determinazione del Direttore Dipartimento ABS Estar n. 1801 del 23/11/2017
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione alla
GUUE: 24/11/2017
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
TX17BFK21391 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Casa di Riposo Monumento ai Caduti in Guerra, via
San Francesco, 11 – 30027 San Dona’ di Piave, Tel.:0421-330807, Fax:0421-331165, email: info@cdrmonumento.com; pec:
info@pec.cdrmonumento.com.
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: costituzione di una partnership, pubblico-privata, nelle forme di una società a responsabilità limitata tra Ipab ed il “soggetto” aggiudicatario della presente procedura per la gestione del servizio attualmente
effettuato dalla stazione appaltante nella sede di Via San Francesco 11, San Donà di Piave, e per l’integrazione con i servizi
che saranno espletati all’esito della realizzazione di una nuova RSA da 120 posti, servizi accessori, ed eventuale ospedale
di comunità da costruire in San Donà di Piave - CIG 7284807CE6. II.1.5) Importo complessivo: € 20.000.000,00 oltre IVA.
II.2.5) Aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara. II.2.7) Durata: 396 mesi;
Sezione IV Procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 12.01.2018 ore 12.; IV.2.7) Apertura
offerte: 22.01.2018 ore 09.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.cdrmonumento.com. VI.5) Invio alla GUUE 22/11/2017.
Il responsabile unico del procedimento
Vittorio Di Tillio
TX17BFK21418 (A pagamento).
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A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di manifestazione di interesse
L’A.T.S. della Città Metropolitana di Milano – C.so Italia 19 – 20122 Milano – indirizzo e-mail approvvigionamenti@
ats-milano.it – ha pubblicato sul sito dell’Agenzia www.ats-milano.it Avviso Pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione di progetti sanitari che rappresentano temi di interesse per la programmazione strategica della ATS e con ricadute
rilevanti per la popolazione assistita.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 22/12/2017
Il direttore U.O.C. programmazione e gestione gare
Andreina Pirola
TX17BFK21457 (A pagamento).

A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: ATS della
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 19 – 20122 Milano. Punti di contatto: UOC Programmazione e Gestione Gare,
telefono 02/8578.2381 telefax 02/85782419, e-mail pec: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; e-mail: approvvigionamenti@ats-milano.it. Indirizzo internet: www.ats-milano.it– www.arca.regione.lombardia.it – SINTEL. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: www.arca.regione.lombardia.it. SINTEL- sito internet stazione appaltante. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale – salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta sottosoglia per l’affidamento, per l’anno 2018, del servizio di manutenzione e supporto delle licenze del software di
gestione delle Oracle Ebusiness suite e del software di gestione dei database Oracle. La procedura sarà gestita interamente
utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia – ARCA - denominato “SINTEL”, al quale è
possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: ambito territoriale di ATS Città Metropolitana di Milano. II.1.6) CPV
72267000-4 – CIG 7291106B00 (LOTTO 1); 7291145B2F (LOTTO 2). II.1.8) divisione in lotti: SI. II.2.1) Quantitativo o
entità dell’appalto: Importo posto a base d’asta non superabile LOTTO 1 € 128.000,00 (IVA esclusa) LOTTO 2 € 41.132,00
oltre € 84.566,00 – importo facoltà di proroga per 6 mesi dell’appalto alla scadenza ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs.
n. 50/2016 ed € 33.826,00 per “quinto d’obbligo” ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.2) Opzioni: SI
(art. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs. 50/2016).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale definitivo, da costituirsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.3)
forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti
dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici: Il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dovrà inoltre possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3,
del decreto legislativo 50/2016; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. III.2.3) Capacità
tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto la soglia comunitaria. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà, prevedendo l’individuazione del miglior offerente ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016, ossia in base all’offerta al minor prezzo. IV.3.3) tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla
piattaforma SINTEL – ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats.milano.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sei giorni prima della scadenza delle offerte, tramite Piattaforma SINTEL –
ARCA – Regione Lombardia. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/12/2017
ore 12.00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) modalità’ di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 20/12/2017
ore 15.00 presso: Sede della ATS Città Metropolitana di Milano – Corso Italia, 19 – 20122 Milano (IV piano). Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di apposita delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari. Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro il giorno 14/12/2017 ore 12.00 attraverso la piattaforma Sintel,
utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale
e si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento:
Andreina Pirola Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare. Punti di contatto: telefono 02/8578.2381, e-mail pec:
approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; e-mail: approvvigionamenti@ats-milano.it. Indirizzo internet: www.ats.milano.it –
www.arca.regione.lombardia.it.
Il direttore generale
Marco Bosio
TX17BFK21462 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Marco Fornicoli Telefono: 0761/237802 Fax 0761/236685 Posta elettronica: marco.fornicoli@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100
Viterbo – Italia Telefono 0761237502
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
L’appalto ha ad oggetto la fornitura biennale di protesi mammarie ed espansori, per un importo totale posto a base d’asta
pari ad € 195.000,00 Iva esclusa (Numero Gara 6872792)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto: Fornitura – Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo
Codice NUTS ITE 41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura biennale di protesi mammarie
ed espansori, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 195.000,00 Iva esclusa (Numero Gara 6872792), suddivisa
in n. 5 lotti unici ed indivisibili come indicati nell’allegato B bando GUUE.
N. Lotto Descrizione tecnica Importo Totale Lotto CIG
1 Protesi mammarie anatomiche in gel silicone € 63.000,00 7237075F34
2 Espansori tessutali mammari € 21.000,00 723708142B
3 Protesi mammarie anatomiche schiuma poliuretano € 21.000,00 7337090B96
4 Materiale biologico € 17.000,00 723709608D
5 Materiale non biologico € 34.000,00 723710257F
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33 19 00 00-8
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
— 35 —

29-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
Se noto, valore stimato, IVA esclusa: Euro 195.000,00 (importo presunto biennale) N. Lotti 5 indivisibili (vedasi Disciplinare di Gara e Allegato B bando GUUE)
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 24 (CON CLAUSOLA RESCISSORIA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE REGIONALE O CONVENZIONE)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs. 50/16.
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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre, tramite piattaforma Net4Market, tutta la documentazione richiesta nel
Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione
“bandi avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? si
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/01/2018 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
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Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/11/2017
Il direttore generale AUSL Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX17BFK21467 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE” DI NAPOLI
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131
Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it - CF 00911350635 - tel +39 0815903-514 -677; telefax:
+390815462043 -www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per
l’affidamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 63, co. 2, lett. b) nonché comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’”Acquisto di un sistema LightSpeed VCT 64 strati già in uso presso l’Istituto, aggiornamento LightSpeed VCT Asir, aggiornamento Asir Optima 660”, occorrente per le esigenze della S.C. di Radiodiagnostica 2 dell’Istituto per un importo stimato
in € 219.000,00 oltre IVA. Denominazione dell’Operatore Economico: Ditta GE Medical System Italia S.p.A. – Via Galeno,
36 – 20126 Milano – P.I. 03663500969.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del Dlvo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: La stazione appaltante, ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’art. 63, co. 2, lett.
b) nonché comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, farà ricorso alla procedura di affidamento diretto dell’apparecchiatura in
argomento nonché dell’aggiornamento di altra apparecchiatura presente in Istituto, in conseguenza della scadenza del contratto di noleggio di detta apparecchiatura originariamente aggiudicata mediante gara centralizzata So.Re.Sa. S.p.A. Termine
ricevimento offerte: 13/12/2017 ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano Semmola- 80131 Napoli.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data spedizione GUUE: 23/11/2017.
Il direttore ad interim
dott. Antonio Seller
TX17BFK21479 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA
Bando di gara - CIG 7268481C42 - 72692739D7 - 72693243EF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37 36100
Vicenza www.aulss8.veneto.it, Servizio Approvvigionamenti, tel.0444-753408, fax 0444-757147, garesag.aulss8@pecveneto.it, Responsabile: Dott. Giorgio Miotto.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura mediante accordo quadro di sistemi per neurostimolazione cerebrale profonda II.1.2) Forniture. II.1.4) Accordo quadro. Durata: 12 mesi. Valore totale stimato: € 768.000,00 (IVA esclusa). II.1.6)
CPV: 33158210. II.1.8) Lotti: 3. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Rinnovo: 12 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18/01/2018, ore 15:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 23/01/2018 ad ore 10:00, luogo:
vedasi punto I.1).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: vedasi Bando GUUE. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/11/2017.
Il direttore del servizio approvvigionamenti
dott. Giorgio Miotto
TX17BFK21483 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia –
Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare – Via Donzi 5 – 41121 Modena – http://www.affaristituzionalicontrattigare.
unimore.it/site/home.html.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) S2517 – CIG 727440226F – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
gestione, conduzione e manutenzione degli impianti elevatori degli edifici in uso e di proprietà dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 502.500,00 di cui € 8.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. Costi della manodopera € 301.500,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 22.12.2017 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione GUCE: 13.11.2017.
Modena, 13.11.2017
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
TX17BFL21430 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0265.2017
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - - per conto di S.O. O.N.I. Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche
– Bologna.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino,25 00159 Roma ;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Cagliari ; Tel. 070 6794767 E-mail: rfi-ad-dac.ca@pec.rfi.it ;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it ;
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1)Denominazione: Lotto n.1 - CIG 7212274CC6.
Lotto n.2 – CIG 7212284509.
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II.1.2) Codice CPV principale: 44210000-5 Strutture e parti di strutture
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Carpenterie Metalliche per Garitte Standard RFI conformi alla Specifica Tecnica
ONI/ONAE ST 094 1 0
II.1.5) Valore totale stimato: 4.541.280,00 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2017/S223464552 del 21-11-2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0265.2017
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: S.O. O.N.I. Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche – Via De’ Carracci 71/14 40129
– Bologna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura (per ogni Lotto) di:
• n. 120 - 4070200 - carpenteria esterna per Garitta Standard RFI per linee di Blocco Automatico a Correnti Codificate
- Configurazione Unificata in conformità alla Specifica Tecnica ONI/ONAE ST 094 1 0 in conformità ai disegni 11391 e
11292;
• n. 120 – 4070220 - Kit Telai A, C e D per Garitte di Blocco Automatico unificate RFI in conformità ai disegni 11419,
11420 e 11422;
• n. 120 - 4070230 - Telaio B per Garitta Standard RFI per linee di Blocco Automatico a Correnti Codificate in conformità al disegno 11420.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Prezzo più basso
II.2.6) Valore stimato: Lotto 1: € 2.270.640,00
Lotto 2: € 2.270.640,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2017/S223-464552 del 21-11-2017 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2017/S223-464552 del 21-11-2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2017/S223-464552 del 21-11-2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2017/S223-464552 del 21-11-2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2017/S223464552 del 21-11-2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n.2017/S223-464552
del 21-11-2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato GUUE n.2017/S223-464552 del 21-11-2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2017/S223-464552 del
21-11-2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
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III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Per Memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 08/01/2018 ora 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2017/S223-464552 del 21-11-2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2017/S223464552 del 21-11-2017 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA
Tel.: +39 06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 24-11-2017
Il responsabile del procedimento
D’Elia Angelo
TX17BFM21371 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Nord Ovest
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara MILAV 033-17
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Coordinamento Territoriale Nord Ovest Indirizzo postale: Via C. d’Ascanio, 3
Città: Milano Codice postale: 20142 Paese: ITALIA Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Marco Bosio.
Telefono: 02/826851 - E-mail: c.savulla@stradeanas.it (Carmela Savulla) - PEC: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO - Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
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I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: MILAV033-17. – Codice CIG: 7286321E49
II.1.2) CPV 45233100-0
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 21/11/2017.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di ricostruzione del cavalcavia della S.P. 49 di sovrappasso alla S.S. 36 “del Lago di
Como e dello Spluga” in corrispondenza del Km.41+200, in località Annone di Brianza (LC) – SIL MIE2A313840 - Progetto
esecutivo Cod. CUP:F77H17002030001
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad €1.971.391,94 così composto: €1.817.772,02 per lavori,
comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per €153.619,92 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 747.755,29 Classifica III
Classifica IV con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
OS18A importo: € 677.664,47 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo delle opere SIOS.
OS21 importo: € 545.972,18 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo delle opere SIOS.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Importo € 1.167.618,35
Lavori a misura Importo € 650.153,67
Oneri per la sicurezza: Importo € 153.619,92
I costi stimati della manodopera sono pari ad € 349.826,63.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC43 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Lecco - Comune di Annone di Brianza
II.2.2) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di affidamento basato sul progetto esecutivo ai sensi dell’art.216 co.4 D.Lgs. n.50/2016 non suscettibile di
ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta.
La Commissione di gara provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016 procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Ai
sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016 e, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 10.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
II.2.3) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 340 dalla consegna - Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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II.2.4) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti NO
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni NO
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.7) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, poiché si tratta di un intervento da eseguirsi in modo unitario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione. Dichiarazione
resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte II sez. A (SOA);
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35 comma 18
del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 9/1/2018
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica di gara il giorno 11/1/2018 alle ore 9:30.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- Coordinamento Territoriale Nord Ovest Via C. D’ascanio, 3 - Milano
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- via Corradino d’Ascanio, 3 - 20142
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
— 42 —

29-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.1) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o
copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda
e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore rispettivamente della mandataria, del Consorzio o del GEIE.
d) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89,
comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, i lavori che
intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia omogenea di prestazioni, così
come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara. Non possono essere indicati come subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura come concorrenti..
f) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. È vietato il
ricorso all’avvalimento delle SIOS qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 03/1/2018. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla stipula del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da
parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0592849-P del 22/11/2017.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
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m) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara. All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione
provvisoria pari a 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 39.427,83, costituita ai sensi dell’art. 93
del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le
microimprese, piccole e medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del
comma 7 dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.
n) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare Sono resi disponibili tramite la
pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi” .
o) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
p) Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, compatibilmente con i principi nazionali e comunitari di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, il concorrente si impegna, In caso di aggiudicazione, ad osservare le norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’obbligo di assorbimento
della manodopera e, conseguentemente, ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Albo Pretorio Comuni di MI – LC dal 29/11/2017 al 09/11/2018
Albo Stazione Appaltante dal 29/11/2017 al 09/11/2018
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Portale acquisti ANAS
Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 138 del 29.11.2017
n. 1 Quotidiano Nazionale
n. 1 Quotidiano Provinciale
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Nicola Rubino
TX17BFM21380 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Adriatica
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara AQLAV 022-17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione Ufficiale: Anas S.p.A. - Coordinamento Territoriale Adriatica – Indirizzo
postale: Viale Luigi Einaudi,15 – Città: Bari – Codice Postale: 70125 Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Persona
di contatto: Supporto Amministrativo Gestionale – Funzionari U.O. Gare e Appalti – Tel.: 080-509111 – pec: ba-garecontr@
postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; I.2)
Appalto congiunto: No; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso l’indirizzo: https://acquisti.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato; le
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offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire: esclusivamente in formato elettronico, secondo
forme, modalità e scadenze di cui al Bando di Gara; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di attività: Altre attività: costruzione e gestione infrastrutture stradali;
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: AQLAV022-17 - Codice CIG 7273516747 - Codice CUP
F77H16001760001 – Codice SIL Web AQMS0937; II.1.2) Codice CPV principale: 45233140-2; II.1.3 Tipo di appalto:
lavori; II.1.4) Breve descrizione: Area Compartimentale Abruzzo – S.S. 80 ”Del Gran Sasso d’Italia” – Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante realizzazione di un nuovo svincolo con la S.S. 260 e la S.S. 80 in località
Cermone e rettifica planoaltimetrica; II.1.5) Valore totale stimato: € 3.844.696,10 di cui € 150.255,40 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO; II.2 Descrizione – II.2.1) Denominazione: AQLAV022-17 - Codice CIG 7273516747 - Codice CUP F77H16001760001 - Codice SIL Web AQMS0937; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Provincia di L’Aquila - Codice Nuts: ITF11; II2.4) Descrizione dell’appalto: Area Compartimentale
Abruzzo - S.S. 80 ”Del Gran Sasso d’Italia” – Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante realizzazione
di un nuovo svincolo con la S.S. 260 e la S.S. 80 in località Cermone e rettifica planoaltimetrica; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.L.vo 50/2016; Elementi di valutazione dell’offerta: a) Componente qualitativa: punti 60; b) Prezzo: punti 30; c) Tempo: punti: 10; II.2.6) Valore Stimato:
Importo complessivo dell’appalto: € 3.844.696,10 di cui € 2.093.147,66 a corpo ed € 1.751.548,44 a misura – Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso: € 150.255,40 - Categoria prevalente: OG3 per l’importo di € 2.743.415,35 - classifica
IV – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile; Ulteriori categorie: OS21 per l’importo di € 1.101.280,75 classifica III –
a qualificazione obbligatoria – subappaltabile nei limiti di cui all’art. 105, comma 5 del D. L.vo 50/2016; Classifica IV Bis
con riferimento all’intero ammontare dell’appalto; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: durata in giorni: 420 (quattrocentoventi); II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No; II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici:
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: No; I.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: vedi bando, disciplinare e relativi elaborati progettuali; il
bando e il disciplinare di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.
portaletrasparenza.anticorruzione.it; Responsabile del procedimento: Ing. Antonio MARASCO;
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 – vedi bando e disciplinare; III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - vedi bando e disciplinare; III.1.3) Capacità professionale e
tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - vedi bando e disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.6) Informazioni relative sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta
elettronica: No; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: No; IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
16/01/2018 ore 12:00 termine perentorio; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180
(centottanta); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 18/01/2018 ora 9,00 – Luogo: Bari - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i
titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
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.4 Procedure di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Indirizzo postale: Via
Salaria Antica Est, 27 – Città: L’AQUILA – Codice postale: 67100 – Paese: ITALIA – Telefono: +39 08623477; Indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Presentazione di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando o dalla notifica o dalla conoscenza con altra forma
dell’atto da impugnare; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.E.E.: NO.
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Annamaria Perrella
TX17BFM21381 (A pagamento).
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CLUB ALPINO ITALIANO
Bando di gara - Concessione
Si rende noto che il Club Alpino Italiano (C.A.I.) ha indetto una procedura per la concessione, per una durata di 30 anni,
della proprietà superficiaria dell’immobile denominato “Centro di formazione per la Montagna “B. Crepaz” e Casa Alpina”
e del diritto di superficie dell’area pertinenziale, sito nel Comune di Canazei (TN) e nel Comune di Livinallongo del Col di
Lana (BL).
Codice Identificativo Gara (CIG): 727568987E.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo base d’asta: € 1.350.000,00 IVA esclusa.
Termine per la presentazione della documentazione: 31/01/2018.
L’avviso integrale e tutta la documentazione è disponibile sul sito: www.cai.it.
Il direttore
dott.ssa Andreina Maggiore
TX17BFM21384 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21, 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e portale di servizi on line “Lavoro per te”) della Regione
Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali sistemi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it Persona di contatto: Michele Cagnazzo-tel.0515273432- mail: michele.
cagnazzo@regione.emilia-romagna.it Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi di assistenza tecnica
per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e portale di servizi on line “Lavoro per te”) della
Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti tali sistemi
II.1.2) Codice CPV principale: 72250000-2; 72253000-3; 72253100-4; 72253200-5 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
di servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER,
SARE e portale di servizi on line “Lavoro per te”) della Regione Emilia-Romagna (Agenzia Regionale per il Lavoro) e delle
Amministrazioni riusanti tali sistemi: la Regione Umbria, la Regione Puglia, la Regione Calabria, la Regione Autonoma Valle
d’Aosta e la Provincia Autonoma di Trento
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo a base d’asta è pari ad € 9.180.967,17 IVA esclusa. Il valore totale potrà arrivare fino ad un massimo di € 23.258.450,16 IVA esclusa comprensivo dell’ammontare previsto per rinnovo, aumento del
quinto e ripetizione da parte delle Amministrazioni Convenzionate di servizi analoghi ai sensi e nei limiti di quanto previsto
dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: principale ITH5 - Regione Emilia Romagna; secondari: ITH2 – Provincia
Autonoma di Trento; ITC2 – Valle d’Aosta; ITI2 – Umbria; ITF4 - Puglia; ITF6 – Calabria
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: la ConvenzioneQuadro dura 36 mesi; i singoli ordinativi di fornitura hanno durata variabile e comunque non superiore al termine della
Convenzione stessa (originario o rinnovato)
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si per ulteriori 12 mesi
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì. Aumento dell’importo massimo spendibile ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016. Le
Amministrazioni Convenzionate potranno acquisire servizi analoghi ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: - non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; -essere
iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE - essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari
per la corretta esecuzione del servizio, di cui all‘articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: di aver stipulato o avere in corso:
tre contratti per un valore complessivo pari ad almeno € 3.000.000,00 (IVA esclusa) nell’ultimo triennio con Enti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli della presente procedura di gara; Oppure (in mancanza del requisito
sopra indicato per giustificati motivi quali la costituzione di nuova impresa): un solo contratto per un valore pari ad almeno
€ 1.200.000,00 (IVA esclusa) nell’ultimo anno con Enti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli della
presente procedura di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/01/ 2018, ore 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/01/2018 ore 14:30 Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121
Bologna
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
nico

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettroVI.3) Informazioni complementari:

- Determina dirigenziale n. 350 del 22/11/2017 - Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 18/12/2017 - Codice CIG: 7275422C27 - Subappalto: Si - Cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo complessivo - Soccorso istruttorio: Si - Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Michele Cagnazzo
- Referenti per informazioni: Michele Cagnazzo e Gianluca Imperato – Agenzia Intercent-ER tel.051/527.3432-3430,
e-mail:michele.cagnazzo@regione.emilia-romagna.it; gianluca.imperato@regione.emilia-romagna.it;
VI.4.) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna,
Strada Maggiore n. 53, Bologna 40125, Italia, telefono 051-343643 fax 051-342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 23/11/2017
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX17BFM21385 (A pagamento).
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AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria - Settori speciali
SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione ufficiale: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Indirizzo postale: C.A.P. 37066 Località/Città: Caselle di Sommacampagna Stato: Italia (IT)
Punti di contatto: Servizio Acquisti della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Tel. +39 045 8095940 Fax +39 0458095688
Posta elettronica: acquisti@aeroportoverona.it
Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com
Il capitolato d’onori e la documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra elencati
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra elencati
I.2) TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE
Impresa Pubblica
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Appalto integrato ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualifica della via di rullaggio
Tango e raccordi, realizzazione RESA e turn pad in testata 04 presso l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Tipo di Appalto: Appalto integrato.
Luogo di esecuzione: Scalo di Verona Villafranca.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:
Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Procedura aperta per l’appalto integrato ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualifica
della via di rullaggio Tango e raccordi, realizzazione RESA e turn pad in testata 04 presso l’Aeroporto Valerio Catullo di
Verona Villafranca. Per un maggior dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
45235210-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.8) Divisione in lotti:
No, lotto unico.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 14.340.000,58 oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, di cui
€ 13.955.000,00 per lavori, € 184.617,28 per oneri della progettazione esecutiva così per un totale di € 14.139.617,28 a cui
si aggiungono € 200.383,30 per oneri per la sicurezza da interferenza relativi ai lavori non soggetti a ribasso.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine utile per l’esecuzione della progettazione esecutiva è fissato in n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.
Il termine utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in n. 113 (centotredici) giorni naturali non consecutivi, secondo la fasizzazione prescritta all’art. 20.1 del C.S.A..
SEZIONE III – LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria bancaria del 2% dell’importo secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
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All’aggiudicatario sarà richiesta una garanzia definitiva bancaria secondo quanto meglio indicato nel Disciplinare di

Per le polizze assicurative richieste si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
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:
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) Gli operatori economici dovranno essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per un settore di attività
compatibile quella dell’appalto. I professionisti, singoli o associati o operanti in società di professionisti o in società di ingegneria, dovranno essere regolarmente iscritti al relativo Albo professionale.
Per gli ulteriori requisiti e dichiarazioni si rinvia a quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica:
Per i requisiti richiesti, sia in ordine ai lavori da eseguire che in ordine alla progettazione, si rinvia a quanto meglio
indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Per i requisiti richiesti, sia in ordine ai lavori da eseguire che in ordine alla progettazione, si rinvia a quanto meglio
indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali e secondo le modalità di cui alla Parte II Titolo I, II, III e IV del Codice.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMININISTRATIVO:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/12/2017 ore 14.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano (IT)
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 27/12/2017 ore 14.30
Luogo: Uffici Amministrativi Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale https://save-procurement.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da
produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Non
saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori economici che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale secondo quanto meglio
indicato nel Disciplinare di gara;
2. Per le modalità di presentazione dell’offerta, sia in forma individuale che in forma associata, e per gli ulteriori requisiti/dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla procedura, si rinvia al Disciplinare di gara;
3. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati
entro il termine indicato nel Disciplinare di gara, utilizzando, la funzionalità “Messaggi” del Portale per la gestione delle
gare telematiche della RdO identificativa della presente procedura, che consente ai Concorrenti e alla Società Appaltante di
comunicare mediante il Portale stesso;
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4. L’offerta dovrà essere corredata dalla ricevuta del pagamento Euro 200,00 della contribuzione a favore dell’Autorità
Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) per l’ammissibilità alla presente procedura, secondo le istruzioni operative indicate
al sito http://www.anticorruzione.it.
5. Il CIG per la procedura in oggetto è il seguente: CIG 7289328FBE
6. Il sopralluogo presso lo scalo di Verona ha natura obbligatoria, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;
7. Le date e gli orari delle sedute pubbliche, successiva alla prima, o eventuali variazioni di data/orario saranno comunicate ai concorrenti mediante il Portale. Ogni seduta potrà essere sospesa o aggiornata ad altro ora o giorno senza che ciò
possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti;
8. Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michele Adami.
9. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
L’organo competente per i procedimenti di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannareggio
2277/2278 CAP 30121, Città: Venezia, Stato: Italia, Tel. 041 5244209. Gli eventuali ricorsi devono essere notificati entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/11/2017
L’amministratore delegato
dott. Michele Cazzanti
TX17BFM21387 (A pagamento).

AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI - A.C.S.E. S.P.A.
Bando di gara – CIG 7285131847
Sezione I. Ente: A.C.S.E. SpA Via A. Diaz, 100 – 84018 SCAFATI (SA). Tel. 0818566497 – E-mail appaltiegare@
acsescafati.it PEC:acse1@legalmail.it.
Sezione II. Oggetto: Servizi assicurativi annuali RCA auto libro matricola e infortuni conducente. Importo:
€ 85.000,00. Luogo: Comune di Scafati (SA).
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 29/12/17; ore 11:00. Data e luogo svolgimento gara: 29/12/17, ore 12:00 via A. Diaz 100 – Scafati (SA).
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara disponibili c/o la sede ACSE S.p.A. o su www.acsescafati.it.
L’amministratore unico
dott. Daniele Meriani
TX17BFM21393 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193
Partita IVA: 00111860193

Bando di gara - CUP D96J17000570005 – CIG 7285639B7D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
PADANIA ACQUE S.p.A. Indirizzo postale: via del Macello n. 14, 26100, Cremona (CR), Italia, Codice NUTS ITC4A, Persona di contatto: Paolo Vicentini (Responsabile del Procedimento), Tel.: +39 03724791, Fax: +39 0372479239, E-mail/PEC:
padania_acque@legalmail.it, Indirizzo principale (URL): http://www.padania-acque.it , Indirizzo del profilo di committente
(URL): http://www.padania-acque.it/it-IT/bandi-di-gara.aspx . I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): http://www.padania-acque.it/it-IT/bandi-di-gara.aspx . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali
settori di attività: Altre attività: servizio idrico integrato.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Fornitura ed installazione di n. 1 spettrometro di massa con sorgente di ioni al plasma (ICP/MS) completo di autocampionatore. II.1.2) Codice CPV principale:
38433100-0. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura ed installazione di n. 1 spettrometro di
massa con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente (ICP/MS) completo di autocampionatore, presso il laboratorio aziendale di Padania Acque S.p.A., così come descritto nei documenti di gara. II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa):
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euro 202.100,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITC4A - Luogo principale di esecuzione: Cremona. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto
la fornitura e l’installazione di n. 1 spettrometro di massa con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente (ICP/MS)
completo di autocampionatore, presso il laboratorio aziendale di Padania Acque S.p.A., sito a Cremona (CR) in via al Depuratore n. 11, che dall’anno 1999 è in possesso dell’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, così
come dettagliato nella documentazione di gara. Il presente appalto non è frazionabile, per motivi di efficienza ed economicità,
in lotti prestazionali e/o funzionali; tuttavia ciò non limita la partecipazione delle PMI. La fornitura è richiesta per l’acquisto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, nei confronti del
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma dei punti ottenuti dall’offerta tecnica (max 80 punti)
e dall’offerta economica (max 20 punti). La modalità di attribuzione dei punteggi relativi al criterio tecnico ed economico è
normata nel Disciplinare di gara. II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): € 202.100,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 28 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10)
Informazioni sulle varianti - sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: NO.
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: sono ammessi a partecipare alla presente procedura i Concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli
artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 che ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, siano iscritti alla CCIAA o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività inerenti all’oggetto del
presente appalto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione delle condizioni: essere in possesso
di almeno n. 2 idonee referenze bancarie ai sensi dell’Allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016. III.1.3) Capacità professionale e
tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: aver regolarmente fornito, negli ultimi tre anni antecedenti alla
data di pubblicazione del bando di gara, almeno n. 3 spettrometri di massa con sorgenti di ioni al plasma (ICP/MS) utilizzati
per l’analisi delle acque da laboratori in possesso dell’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per
ciascun spettrometro sarà necessaria l’indicazione di: Ente/Committente (sia pubblico che privato); indirizzo del laboratorio,
in possesso dell’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, presso cui è installata la strumentazione;
marca e modello dello spettrometro di massa con sorgenti di ioni al plasma (ICP/MS); la data dell’avvenuta fornitura con
esito positivo; utilizzo per analisi delle acque. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: sono ammessi a partecipare alla presente procedura i Concorrenti di cui all’art. 45 del D.lgs.
n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016: - che non si trovano in una causa
di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; - che non si trovano nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter,
del D.lgs. n. 165/2001.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20/12/2017 - Ora locale:
12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 21/12/2017, Ora locale: 9:00, Luogo: presso la
sede di Padania Acque S.p.A., via del Macello n. 14 a Cremona.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/
procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità – Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia Via Carlo Zima n. 3 Brescia 25121 Italia Tel.: +39 0302279401 Fax: +39 0302423383 E-mail: bs_ricevimento_
ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it . VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: i
provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni alla presente procedura, saranno pubblicati all’indirizzo internet
aziendale: www.padania-acque.it, nella sezione “TRASPARENZA”, “6 – BANDI DI GARA”, “Bandi di Gara”, “Comunicazioni ex art 29 dlgs 50_2016”, “2017”, “FORNITURA SPETTROMETRO”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del
D.lgs. n. 50/2016; avverso il predetto provvedimento potrà essere proposta impugnazione, nel termine di 30 giorni dalla sua
pubblicazione, al TAR Brescia.
Il direttore generale di Padania Acque S.p.A.
Marco Lombardi
TX17BFM21403 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127
Bologna – tel. 051287060 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione e movimentazione del parco contenitori stradali
per rifiuti (cassonetti in lamiera a capannina da 1800 a 3500 litri, cassonetti piani in vetroresina/polietilene/lamiera da 640 a
1700 litri, campane in vetroresina/polietilene da 2000 a 3500 litri, bidoni da 120 a 360 litri, cestini) di proprietà di Uniflotte
Srl e dislocati nei territori gestiti da Hera SpA, per il periodo 01/02/2018 - 31/01/2019, eventualmente rinnovabile per un
ulteriore anno. II.1.5) Il valore complessivo a base d’appalto, indicativo e presunto, relativo alla durata annuale dell’appalto
stesso ammonta ad Euro 2.350.000,00 di cui Euro 400,00 per oneri interferenziali I.V.A. esclusa, così suddiviso: Lotto n. 1
– Territorio area provinciale di Bologna - Euro 730.000,00 - CIG N. 7283769453; Lotto n. 2 – Territorio area provinciale
di Ravenna e comprensorio di Cesena - Euro 640.000,00 - CIG N. 7283776A18; Lotto n. 3 - Territorio area provinciale
di Rimini - Euro 520.000,00 - CIG N. 7283783FDD; Lotto n. 4 - Territorio area provinciale di Modena e Ferrara - Euro
460.000,00 - CIG N. 7283785188. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti; 2) Prezzo 30 punti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che, trattandosi di gara
telematica, HERA S.p.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 21/12/2017 ore: 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data: 21/11/2017.
Il direttore centrale servizi corporate Hera S.p.A.
ing. Marcello Guerrini
TX17BFM21408 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127
Bologna – tel. 051287060 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio da svolgersi presso la sede dell’Operatore economico avente ad
oggetto la riparazione e rigenerazione di contenitori stradali per rifiuti (cassonetti in lamiera a capannina da 1800 a 3500
litri, cassonetti piani in vetroresina/polietilene/lamiera da 640 a 1700 litri, campane in vetroresina/polietilene da 2000 a 3500,
cestini) di proprietà di Uniflotte Srl e dislocati nei territori gestiti da Hera spa, incluso il servizio di trasporto da e verso le sedi
della Committente, per il periodo 01/02/2018 al 31/01/2019, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. II.1.5) Il valore
complessivo a base d’appalto, indicativo e presunto, relativo alla durata annuale dell’appalto ammonta ad Euro 1.500.000,00
di cui Euro 0,00 per oneri interferenziali I.V.A. esclusa, così suddiviso: Lotto n. 1 – Servizio di riparazione e rigenerazione
contenitori stradali per rifiuti per un importo pari al 60% del importo complessivo a base di gara - Euro 900.000,00 - CIG
N. 72838138A1; Lotto n. 2 – Servizio di riparazione e rigenerazione contenitori stradali per rifiuti per un importo pari al
30% del importo complessivo a base di gara - Euro 450.000,00 - CIG N. 7283817BED; Lotto n. 3 - Servizio di riparazione
e rigenerazione contenitori stradali per rifiuti per un importo pari al 10% del importo complessivo a base di gara - Euro
150.000,00 - CIG N. 7283822011. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che, trattandosi di gara
telematica, HERA S.p.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 21/12/2017 ore: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data: 21/11/2017.
Il direttore centrale servizi corporate Hera S.p.A.
ing. Marcello Guerrini
TX17BFM21409 (A pagamento).

AIMAG S.P.A.
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: AIMAG S.p.A. – Via Maestri del Lavoro 38, 41037
Mirandola (MO) Tel. 0535/28111 – pec: ufficio.appalti@pec.gruppoaimag.it, Ufficio Appalti Tel. 0535/28142, Responsabile
del Procedimento: Ing. Davide De Battisti.
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto: affidamento del servizio di trasporto ed avvio al recupero dei fanghi biologici disidratati derivanti dall’impianto di depurazione intercomunale (Carpi, Correggio, Soliera, Campogalliano) delle acque reflue
urbane di Carpi situato in Via Bertuzza 8/A a San Marino di Carpi (MO). – CIG 726998121C. II.1.5) Importo complessivo
comprensivo dell’opzione di rinnovo di circa un anno Euro 1.800.000,00 di cui € 500,00 per oneri di sicurezza. Importo
a base di gara Euro 900.000,00. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: un anno;
facoltà di prolungare l’affidamento per ulteriori 12 mesi.
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: 09.01.2018 ore 12; IV.2.7) Apertura
offerte: 11.01.2018 ore 10.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.aimag.it. VI.5) Invio alla GUUE 21/11/2017.
Il dirigente servizio idrico integrato
ing. Davide De Battisti
TX17BFM21417 (A pagamento).

ACER PIACENZA
Bando di gara - CUP H11C17000010009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACER Piacenza Via XXIV Maggio 26-28 Tel. 0523.4591
Fax 0523.755020 - protocollo.acerpc@pcert.postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Stipula di Accordo Quadro con un unico operatore economico suddiviso in n. 4 Lotti per
l’affidamento dei Lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento in immobili gestiti da Acer Piacenza per
la durata di anni tre. L’importo complessivo dei lavori è di E 4.200.000,00 + IVA di cui E 74.000,00 per oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 12:00 del 18.01.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: COMUNICAZIONI: I documenti di gara sono disponibili gratuitamente al
sito: www.acerpiacenza.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Cavanna
TX17BFM21447 (A pagamento).
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AMIA VERONA S.P.A.
Bando di gara - NUM. GARA 6897427 suddivisa in 5 lotti
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIA VERONA SPA Gruppo AGSM - Ufficio Protocollo Via B. Avesani, 31 37135 Verona-IT-PEC: amia.verona@cmail.autenticazione.it - www.amiavr.it. RUP Alberto Michelazzo.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento della fornitura di ricambi originali per automezzi suddivisa in 5 lotti. CPV
34330000-9. Importo E 1.030.000,00 IVA esclusa. Lotto 1 CIG 726954062E ricambi di marca Iveco E 800.000,00; Lotto 2
CIG 72695530EA ricambi di marca Isuzu E 90.000,00; Lotto 3 CIG 72695606AF ricambi di marca Mercedes E 50.000,00;
Lotto 4 CIG 7269568D47 ricambi di marca Nissan E 10.000,00; Lotto 5 CIG 7269584A7C ricambi di marca Volkswagen E
80.000,00. Durata: tre anni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16.01.18
h 12. Apertura offerte: 17.01.18 h 9.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Info e documenti reperibili su: www.amiavr.it. Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 20.11.2017.
Il direttore generale
Maurizio Alfeo
TX17BFM21448 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2004/17/CE - Italia-Roma: servizi informatici: consulenza,
sviluppo di software, internet e supporto 2017/S 217-452530
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio
Responsabile: Acquisti e Logistica Piazzale Ostiense 2 00154 Roma Italia Telefono: +390657993285, Posta elettronica: gare.
contratti@aceaspa.it, Fax: +39 0657993369, Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.
it/, Indirizzo del profilo di committente, Accesso elettronico alle informazioni e Presentazione per via elettronica di offerte
e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/. I.2) Principali settori di attività: I.2) Principali settori di attività:
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore, Elettricità, Acqua e Ambiente. I.3) L’ente aggiudicatore acquista per
conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Servizio di Manutenzione applicativa della piattaforma CTI (Computer Telephony Integration) - CIG:
72699318D7. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Servizi informatici e affini. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma. Codice NUTS ITI43. 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) Informazioni relative all’accordo quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di
Manutenzione applicativa ordinaria ed evolutiva della piattaforma CTI (Computer Telephony Integration). II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) 72000000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Informazioni sui lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa Valore: tra 2.150.000,00 (duemilionicentocinquantamila euro) e 3.225.000,00
EUR (tremilioniduecentoventicinquemila euro). II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La fornitura avrà una durata
di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto. Al termine del periodo indicato è prevista la possibilità per il
Committente di rinnovare il Contratto per ulteriori 12 mesi. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo:
sì. Numero di rinnovi possibile: 1. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione
dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo
a base di gara, comprensivo dell’eventuale rinnovo, e quindi pari a 64.500,00 EUR (sessantaquattromilacinquecento euro), da
presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. Cauzione definitiva, da presentarsi
nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 15 del Capitolato Generale d’appalto per servizi. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. Pagamento: come da articolo 11 del Capitolato Generale d’appalto per servizi. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari:
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La realizzazione dell’appalto è soggetta a 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. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80
e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; R3) ai sensi dell’art. 37 della Legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black List” di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso della autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001
e, più in generale, di tutte le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste
dalla legislazione vigente; R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice etico” adottato dal GruppoAcea. Per attestare i requisiti relativi ai punti da R1) a R5) il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante
la modulistica indicata nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R6) Essere in possesso della certificazione di Cisco
Certified Gold Partner rilasciata entro la data di pubblicazione del presente Avviso di gara sul Supplemento alla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea; R7) aver eseguito con esito positivo, nel periodo 1.7.2014-30.6.2017, servizi di manutenzione
applicativa su piattaforme CTI basate su tecnologia UCC Cisco, per un importo complessivo non inferiore a 1.600.000,00
EUR (unmilioneseicentomila euro) IVA esclusa. Tali servizi devono essere stati erogati per il medesimo cliente o al massimo
per due clienti distinti aventi sede legale in Italia, in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi firmatari dell’AAP.
Nel caso in cui il requisito sia raggiunto con servizi svolti per 2 clienti, l’importo complessivo dei servizi erogati per ciascuno
di essi non deve essere inferiore a 800.000,00 EUR (ottocentomila euro) IVA esclusa; R8) aver eseguito con esito positivo,
nel periodo 1.7.2014-30.6.2017, servizi di implementazione software su piattaforme CTI basate su tecnologia UCC Cisco
integrate con altri sistemi, per un importo complessivo non inferiore a 800.000,00 EUR (ottocentomila euro) IVA esclusa. Tali
servizi devono essere stati erogati per il medesimo cliente o al massimo per due clienti distinti aventi sede legale in Italia, in
altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi firmatari dell’AAP. Nel caso in cui il requisito sia raggiunto con servizi
svolti per due clienti, l’importo complessivo dei servizi erogati non deve essere inferiore a 400.000,00 EUR (quattrocentomila
euro) IVA esclusa. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui ai punti da R7) ed R8), verranno considerati esclusivamente
i servizi effettivamente eseguiti nel periodo di riferimento 1.7.2014-30.6.2017, a prescindere dalla data di sottoscrizione del
contratto e/o di emissione delle relative fatture e/o di emissione dei certificati di regolare esecuzione. Nel caso in cui servizi
erogati per il medesimo cliente soddisfino più di un requisito, gli stessi servizi dovranno essere suddivisi esplicitando la quota
parte di importo relativa a ciascun requisito soddisfatto. Per attestare i requisiti relativi ai punti da R6) a R8), il concorrente
dovrà produrre la documentazione indicata nel disciplinare di gara. II.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati. III.3)
Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta. IV.2) Criteri di
aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di
seguito. 1. Referenze. Ponderazione 15; 2. Core Team. Ponderazione 15; 3. Progetto di Performance Management. Ponderazione 6; 4. Metodologia di gestione dei servizi a canone. Ponderazione 10; 5. Metodologia di gestione dei servizi a task.
Ponderazione 10; 6. Presa in carico e Phase Out. Ponderazione 4; 7. Livelli di Servizio. Ponderazione 10; 8. Prezzo Offerto.
Ponderazione 30; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG: 72699318D7. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione). Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. 18.12.2017 - 13:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta. in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte. Data: 19.12.2017 - 11:00. Luogo. Seduta pubblica telematica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì. I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal
proprio terminale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è indetta da ACEA SpA ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
Gerarchia delle fonti: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente avviso di gara, anche dalle seguenti fonti
di regolamentazione: - Disciplinare di gara “Servizio di Manutenzione applicativa della piattaforma CTI (Computer Telephony
Integration)”; - Capitolato Generale d’Appalto di servizi - Edizione maggio 2017, disponibile sul sito www.acea.it, sezione “Fornitori”, area “Condizioni Generali di Contratto”, link “Capitolati Generali d’Appalto per forniture servizi e lavori ai sensi D.Lgs.
50/2016”; - Disciplinare Tecnico e relativi allegati. Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione: il
presente avviso di gara, il Disciplinare di Gara, il Disciplinare Tecnico e relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da
ACEA SpA per la procedura in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA, all’indirizzo web:
https://www.pleiade.it/acea/ - Avviso di gara n. 8800001017/TRM “Servizio di Manutenzione applicativa della piattaforma CTI”.
Il Codice Etico adottato dal Gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it - sezione Fornitori - area Codice Etico.
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Documenti da presentare: Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, per mezzo della piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA entro il termine di cui al punto IV.3.4 del presente
avviso di gara. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE): Per i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In caso di partecipazione di imprese riunite
temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di
rete o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere attestati da ciascun componente del raggruppamento.
Il requisito di cui al punto III.2.3 R6) deve essere soddisfatto dalla mandataria. Con riguardo al requisito di cui al punto III.2.3 n.
R7) la mandataria dovrà attestare di aver erogato, come minimo, servizi per un importo complessivo non inferiore a 800.000,00
EUR (ottocentomila euro) per un unico cliente. Con riguardo al requisito di cui al punto III.2.3 n. R8) la mandataria dovrà attestare
di aver erogato, come minimo, servizi per un importo complessivo non inferiore a 400.000,00 EUR (quattrocentomila euro) per un
unico cliente. Fermo restando l’obbligo per il raggruppamento nel suo complesso di soddisfare globalmente entrambi i requisiti R7)
e R8), ciascuna mandante dovrà attestare, come minimo, di aver erogato i servizi di cui al requisito R7) per un importo complessivo
non inferiore a 800.000,00 EUR (ottocentomila euro) per un unico cliente oppure i servizi di cui al requisito R8) per un importo
complessivo non inferiore a 400.000,00 EUR (quattrocentomila euro) per un unico cliente. Modalità di presentazione delle offerte
e criterio di aggiudicazione: le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità indicate agli art. 17 e 18 del Disciplinare di
gara. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati al punto IV.2.1
del presente Avviso di gara e meglio dettagliati all’art. 15 del Disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: Il Responsabile
del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi. VI.4) VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Lazio - Roma. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8.11.2017.
Il responsabile funzione e acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX17BFM21459 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara – Settori speciali - CIG 727990714E
SEZIONE I: SOCIETÀ APPALTANTE. Società Vicentina Trasporti A R.L., Viale Milano, 78 – 36100 Vicenza – Italia
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la fornitura di titoli di viaggio cartacei per il servizio T.P.L. Urbano, Suburbano ed Extraurbano per la durata di un anno. Lotto unico. Importo annuo a base d’appalto:
€ 130.000,00 Iva esclusa. Il valore complessivo dell’appalto calcolato tenuto conto della eventuale opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi ammonta a complessivi euro 260.000 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo. Termine per il ricevimento delle
offerte: Data 18/12/2017 Ora 12:00. Modalità di apertura delle offerte: Data 18/12/2017 Ora 14:30. Luogo: Uffici di Viale
Milano 78 – 36100 Vicenza. Offerente vincolato per 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono a disposizione dei
partecipanti nel sito www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti. Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Zanon.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX17BFM21460 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara – Settori speciali - CIG 7289831ED5
SEZIONE I: SOCIETÀ APPALTANTE. Società Vicentina Trasporti A R.L., Viale Milano, 78 – 36100 Vicenza – Italia
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la concessione di spazi ad uso pubblicitario sugli
autobus di SVT adibiti al servizio TPL extraurbano, urbano e suburbano per gli anni 2018-2019-2020. Lotto unico. Canon
annuo di concessione a base d’appalto: € 224.000,00 Iva esclusa pari ad euro 672.000,00 per l’intero triennio. Il valore complessivo della concessione, tenuto conto della eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni, ammonta a complessivi euro
1.344.000 Iva esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più alto. Termine per il ricevimento delle
offerte: Data 18/12/2017 Ora 12:00. Apertura delle offerte: Data 18/12/2017 Ora 13:00. Luogo: Uffici di Viale Milano 78 –
36100 Vicenza. Offerente vincolato per 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono a disposizione
dei partecipanti nel sito www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti. Responsabile del
Procedimento Ing. Umberto Rovini.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX17BFM21461 (A pagamento).

S.A.CAL. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SACAL Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia Terme, IT.
Telefono +390968414219 - fax +390968414250
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Procedura per l’affidamento della Fornitura di Energia Elettrica ai punti di
prelievo della SACAL SpA presso gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. CIG 72896021DF, Luogo di
esecuzione Aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Importo iniziale a base di gara: € 1.900.000,00 + IVA.
Durata 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte 07/12/2017 ore 12:00 (art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016).
Apertura buste 07/12/2017 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su www.lameziaairport.it/azienda/
gare-e-appalti.
Il responsabile del procedimento
ing. Filippo Malafarina
TX17BFM21464 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Chierese per i
Servizi (in seguito anche “C.C.S.”) Strada Fontaneto n. 119 - Chieri (TO) codice postale 10023 – Paese: Italia. Persona di
contatto: Arch. Gianmarco Mottura - PEC: ccs@postecert.it - fax +39 011 9473130. Codice NUTS: ITC11. Indirizzo Internet:
htpp://www.ccs.to.it. I.2) Appalto congiunto: / 1.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: htpp://www.ccs.to.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopraindicato. 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o
locale; 1.5) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: servizio di monitoraggio matrici ambientali
delle due discariche per rifiuti urbani non pericolosi di proprietà consortile site una nel Comune di Cambiano (TO) e una nel
Comune di Riva presso Chieri (TO). II.1.2) Codice CPV principale: 71900000-7 [Reg.(CE) 213/08]. II.1.3) Tipo di appalto:
servizi . II.1.4) Breve descrizione: vedasi Punto II.2.4). II.1.5) Valore totale stimato: € 299.384,40 IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: vedasi punto II.1.1).
II.2.2) Codici CPV supplementari: / II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento del servizio di monitoraggio matrici ambientali, consistente in prelievi e campionamenti periodici, prime misurazioni sul campo, trasporto, analisi di laboratorio, redazione e trasmissione rapporti di prova delle seguenti due discariche per
rifiuti urbani non pericolosi di proprietà consortile: discarica chiusa, ma non ancora in fase post-operativa, sita nel Comune
di Cambiano (TO) - Loc. Valle San Pietro Cascina Benne e discarica chiusa in fase post-mortem sita nel Comune di Riva
presso Chieri (TO) - Loc. Basse Strada Ronello. Monitoraggi di acque sotterranee, superficiali, percolato, aria libera e biogas.
Importo complessivo di € 299.384,40 di cui € 4.416,48 per oneri per la sicurezza da valutazione rischi interferenziali non
soggetti a ribasso + iva. Base d’asta soggetta a ribasso pari a € 294.967,92 (€ 299.384,40 - € 4.416,48 oneri sicurezza rischi
interferenziali); importo prestazione principale (acqua e percolato), € 265.865,22 e importo prestazione secondaria (aria libera
e biogas), € 29.102,70 oltre Iva. Periodo appalto di 36 mesi presumibilmente dal 01.04.2018 al 31.03.2021. II.2.5) Criteri di
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aggiudicazione: criterio di qualità: offerta economicamente più vantaggiosa: qualità/prezzo (art. 95 co. 2 e 6 D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.) II.2.6) Valore stimato: vedasi punto II.1.5). II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi: 36. Il contratto d’appalto
non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: non ci sono opzioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: / II.2.14) Informazioni complementari: /
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: operatore economico-laboratorio analisi accreditato ACCREDIA (oppure
accreditato da organismo nazionale di accreditamento di Paese estero aderente all’accordo multilaterale di mutuo riconoscimento in ambito EA-MLA o aderente all’accordo internazionale ILAC-MRA). III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
per la prestazione principale: vedasi disciplinare di gara; per la prestazione secondaria: vedasi disciplinare di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: /
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto: / III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: vedasi punto
III.1.1.). III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedasi Allegato A4 Bozza di contratto di cui al disciplinare
di gara. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: / Sezione III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: per la prestazione principale: vedasi disciplinare di gara; per la prestazione secondaria:
vedasi disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: / III.2) Condizioni relative al contratto di appalto: / III.2.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: vedasi punto III.1.1.). III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedasi Allegato A4
Bozza di contratto di cui al disciplinare di gara. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del
contratto d’appalto: /.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione:/IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni
o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: / IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: / IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo: / IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: / IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 30/01/2018. Ora locale: 12:30. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti
a presentare offerte: / IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 01/02/2018. Ora locale: 09:30. Luogo: sede amministrazione aggiudicatrice.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti o soggetti delegati dai primi,
con procura semplice, anche non notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto
rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica e split payment. VI.3) Informazioni complementari: vedasi par. 19 del disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 74, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , il disciplinare di
gara + n. 13 allegati sono pubblicati e scaricabili direttamente senza oneri dal profilo del committente www.ccs.to.it - area
“Amministrazione trasparente”, sotto-area “Bandi di gara e contratti”, sez. “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sotto-sez. “Procedure soprasoglia comunitaria” CIG 72894715C3. Disciplinare di gara parte integrante del bando di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Piemonte. Torino. Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:/ VI.3.3) Procedure
di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni ai sensi
dell’art. 120, commi 2 bis, 5, 6 bis, D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. e dell’art. 204, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. VI.4.4.) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:/ VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPGUUE:
24/11/2017. Responsabile del procedimento ex art.31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i: Arch. Gianmarco Mottura.

Il responsabile unico del procedimento
arch. Gianmarco Mottura

TX17BFM21465 (A pagamento).
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FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede: via F.lli Manfredi n. 12/D, 42124 Reggio Emilia (RE), Italia
Punti di contatto: Profilo del Committente: www.fondazionesport.it/Bandi di gara
e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente
R.E.A.: Reggio Emilia 269488
Codice Fiscale: 02299930350
Partita IVA: 02299930350

Bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso
dello stadio comunale Mirabello di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia
SEZIONE I: FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. Sede Legale: Via F.lli Manfredi
12/D, 42124 Reggio Emilia, Tel. 0522/456504, fax 0522/580353.
SEZIONE II: Affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale “Mirabello” di via
Matteotti n. 2 a Reggio Emilia. Periodo 01/02/2018 - 18/08/2019 salvo prolungamento alle medesime condizioni fino a 24
(ventiquattro) mesi; CIG 7289147A62; Importo a base di gara: € 55.000,00 annui, al netto degli oneri della sicurezza, oltre
I.V.A., per un valore totale dell’appalto di € 196.895,00, comprensivi degli oneri della sicurezza e oltre I.V.A.
SEZIONE III: Cauzione provvisoria € 3.937,90.
SEZIONE IV: Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricevimento offerte:
05/01/2018 ore 12,00.
SEZIONE VI: I^ seduta pubblica in data da comunicare ai concorrenti presso Via F.lli Manfredi 12/D - Reggio Emilia.
Data invio G.U.R.I.: 27/11/2017.
Bando integrale pubblicato www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente.
Il direttore
dott. Domenico Savino
TX17BFM21471 (A pagamento).

ARCA PUGLIA CENTRALE
Bando di gara - CIG 7288553036
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Puglia Centrale, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111,
fax 080.5740204, www.arcapugliacentrale.gov.it.
Oggetto: Comune di Bisceglie - Lavori di recupero n. 1 fabbricato ERP. IBA € 786.492,73. Criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo. Condizioni di partecipazione: Vedasi documentazione di gara reperibile su www.arcapugliacentrale.gov.it.
Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 18/12/2017 ore 13.
Documentazione reperibile su www.arcapugliacentrale.gov.it.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
TX17BFM21476 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O TIRRENO ECOSVILUPPO 2000
SOC. CONS. A R.L. (ME)
Per conto del Comune di Linguaglossa (CT)
Manifestazione di interesse
Ente committente Comune di Linguaglossa, P.zza Municipio 13, 95015 Linguaglossa (CT). Stazione appaltante Centrale
Unica di Committenza c/o Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. Contatti: Posta elettronica: centrale@tirrenoecosviluppo.net PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it.
Oggetto: Affidamento dei “Lavori di miglioramento sismico Casa Comunale di Linguaglossa”. Comune di Linguaglossa
(CT). Procedura di aggiudicazione Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa pubblicazione avviso esplorativo. Luogo di esecuzione - importo
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a base d’asta Comune di Linguaglossa (CT) - € 834.073,15. Requisiti richiesti Si rimanda al dettaglio formulato nell’avviso
esplorativo; Ricezione manifestazioni interesse: Piattaforma telematica, accessibile all’indirizzo tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it Termine per la ricezione: 15/12/2017 entro le ore 09:30;
Altre informazioni Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia all’avviso esplorativo reperibile in forma integrale sulla piattaforma telematica di gara.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX17BFM21480 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma - ITALIA, NUTS ITI43, Tel. 06-43634285,
Fax 06-43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web:
http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.
autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Campogalliano (MO) - NUTS ITH54 – Codice ISTAT
036003.
Descrizione: Lavori risanamento acustico nel Comune di Campogalliano dal Km. 152+500 al Km. 155+693 – Macrointervento 108 - ubicato sull’Autostrada Milano - Napoli, Codice Appalto n. 0952/A01 – Commessa: 0I284 – CIG 7249653AE7,
CUP H71B15000670005, CPV 45233110.
Responsabile del procedimento: Geom. Evaristo Prosperi.
Importo in appalto: € 1.986.736,45 IVA esclusa, di cui € 1.838.297,08 per lavori parte a corpo e parte a misura ed
€ 148.439,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS34 € 1.467.908,24; altre categorie scorporabili: OG3 € 208.785,27 e OS21 € 310.042,94.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto parte a corpo e parte a misura. Ribasso sull’importo a corpo dei
lavori e ribasso sull’elenco prezzi dei lavori a misura, posti a base di gara.
Durata dell’appalto: Giorni 101 (centouno) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato
dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del minor prezzo.
La scelta di tale criterio trova motivazione nell’essenzialità, linearità e limitata estensione dell’intervento che inoltre,
per natura e caratteristiche, presenta un livello di definizione e di standardizzazione tale da non permettere una apprezzabile
specializzazione dell’offerta.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, previo sorteggio, in sede di gara, di
uno dei metodi previsti dal comma 2 del suddetto articolo, sempre che il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore
a dieci.
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TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 25.01.2018 presso: Autostrade
per l’Italia S.p.A. – Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma, con le modalità previste nel
disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 12.02.2018 alle ore 9,30 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Eventuali
e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da
appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, per la categoria indicata nel disciplinare di gara.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR dell’Emilia Romagna, Strada Maggiore 53,
40125 Bologna. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione
Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico allega il Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 22.11.2017
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX17BFM21486 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma ITALIA, NUTS ITI43, Tel. 06.4363.2511,
Fax 06.4363.4206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web:
http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.
autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Ovada (Alessandria) – NUTS ITC18 – Codice ISTAT
006121.
Descrizione: Lavori di adeguamento PSG ai sensi del Decreto Legislativo 264/06 Fase 2 Lotto 5A Gallerie Roccadarme
e Ciutti, ubicati sull’Autostrada A26 dei Trafori Alpini, Codice Appalto 0265/A26 – Commessa: 0G159 – CIG 72428225CA,
CUP H41B17000440005, CPV 45233110-3.
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo De Santis.
Importo in appalto: € 1.524.514,39 IVA esclusa, di cui € 1.258.332,83 per lavori parte a corpo e parte a misura ed
€ 266.181,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS3 € 653.864,22; altre categorie scorporabili: OS30 per € 533.884,94 e OG4 per € 336.765,23.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto parte a corpo e parte a misura. Ribasso sull’importo a corpo dei
lavori e ribasso sull’elenco prezzi dei lavori a misura, posti a base di gara.
Durata dell’appalto: Giorni 147 (centoquarantasette) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio
disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del minor prezzo. Tale scelta trova motivazione nell’essenzialità, linearità e limitata estensione dell’intervento che inoltre,
per natura e caratteristiche, presenta un livello di definizione e di standardizzazione tale da non permettere una apprezzabile
specializzazione dell’offerta tecnica.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, previo sorteggio, in sede di gara, di
uno dei metodi previsti dal comma 2 del suddetto articolo, sempre che il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore
a dieci.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno 18 gennaio 2018 presso: Autostrade per l’Italia
S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 02 febbraio 2018 alle ore 10:00 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Eventuali
e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
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Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da
appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10129
Torino. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico allega il Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 21 novembre 2017
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX17BFM21487 (A pagamento).

AMGA LEGNANO S.P.A.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMGA Legnano SpA con sede in Via per Busto Arsizio n. 53
- Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.amga.it, sito internet www.amga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pubblico incanto per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per il servizio di fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi aziendali e riparazione
pneumatici danneggiati – Durata 3 anni. Importo complessivo stimato dell’accordo quadro, al netto dell’IVA, è pari ad
€ 450.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. Le offerte dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.01.2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet.
Legnano, lì 22.11.2017
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
TX17BFM21490 (A pagamento).
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L’amministratore unico
Michele Vita
TU17BFM21279 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti, III Sezione - I Drappello, Viale XXI Aprile, n. 51, 00162 Roma (Italia), Cap. Carmen Quartarone; telefono +39
0644222037; fax +39 0644223999; posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it; Indirizzo internet: www.gdf.gov.it. Pec:
RM0010670p@pec.gdf.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero; Ordine pubblico e sicurezza. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per la
fornitura parti di ricambio aeronautiche (lotto 1), (C.I.G.: 7122030514) e servizi di manutenzione agli elicotteri AB412HP in
dotazione alla Guardia di Finanza (lotto 2), (C.I.G.: 712203378D).
Determina a contrarre n. 196632/17/653 del 26 giugno 2017.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura: Servizi. Servizi di manutenzione e riparazione.
Luogo principale delle prestazioni di servizi: presso il Centro di Aviazione di Pratica di Mare; Lotto 2: presso gli stabilimenti della ditta; per le attività di cui al par. 2.b.(2) del disciplinare tecnico, in tutto il territorio nazionale.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisizione, mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, di parti di ricambio aeronautiche (lotto 1) e di servizi di manutenzione agli elicotteri AB412HP in
dotazione alla Guardia di Finanza (lotto 2).
II.1.5) CPV:
Lotto n. 1: 34731700;
Lotto n. 2: 50211200.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
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II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 5.875.000,00 è comprensivo di € 3.375.000,00 (che saranno immediatamente
contrattualizzati di cui € 1.587.008,25 per il lotto 1 ed € 1.787.991,75 per il lotto 2) ed € 2.500.000,00 (€ 1.000.000,00 per
il Lotto 1 ed € 1.500.000,00 per il Lotto 2), che l’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori prestazioni entro la data
del 31 dicembre 2021.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016,
così come dettagliatamente specificato nelle «Condizioni tecniche di partecipazione e offerta economica».
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 2017/S 130-266869 dell’11 luglio 2017.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione dell’aggiudicazione dell’appalto: 26 ottobre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: una.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: «Leonardo S.p.A.», piazza Monte Grappa, n. 4, 00195
Roma (RM), posta elettronica certificata: elicotteri_itagsales@pec.leonardocompany.com; indirizzo internet: www.leonardocompany.com telefono: 06/324731; fax: 06/3208621.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: 5.875.000,00.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: No. Percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 0.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No.
VI.2) Informazioni complementari:
La fornitura contrattuale è non imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633/72. Non sono previsti oneri relativi ai rischi da interferenza. Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della UE: 8 novembre 2017;
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Via Flaminia,
n. 189 00196 Roma (Italia); telefono +39 06328721; fax +39 0632872310.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: denominazione ufficiale:
Comando Generale della Guardia di Finanza, Direzione Approvvigionamenti - III Sezione - Viale XXI Aprile, n. 51, 00162
Roma (Italia); telefono +39 0644222037; fax +39 0644223999; Posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it; Indirizzo internet: www.gdf.gov.it Pec: RM0010670p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17 novembre 2017
Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Iovino
TU17BGA21189 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti, III Sezione - I Drappello, Viale XXI Aprile, n. 51, 00162 Roma (Italia), Cap. Carmen Quartarone; telefono +39
0644222037; fax +39 0644223999; posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it Indirizzo internet: www.gdf.gov.it Pec:
RM0010670p@pec.gdf.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero; Ordine pubblico e sicurezza. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo per la
fornitura del servizio di supporto logistico e dei servizi di manutenzione agli elicotteri A109N in dotazione alla Guardia di
Finanza.
Determina a contrarre n. 246807/17/653 del 10 agosto 2017. CIG: 717967573C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura: servizi. Servizi di manutenzione e riparazione.
Luogo principale delle prestazioni di servizi: Presso le basi operative di assegnazione degli elicotteri.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisizione, in lotto unico, del servizio di supporto logistico e
dei servizi di manutenzione agli elicotteri A109N in dotazione alla Guardia di Finanza.
II.1.5) CPV: vocabolario principale: 50212000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 12.000.000,00 è comprensivo di € 7.300.000,00 (che saranno immediatamente contrattualizzati) ed € 4.700.000,00 che l’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori prestazioni entro la data
del 31 dicembre 2021.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016,
così come dettagliatamente specificato nelle «Condizioni tecniche di partecipazione e offerta economica».
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 2017/S 160-331440 del 23 agosto 2017.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione dell’aggiudicazione dell’appalto: 26 ottobre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: una.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: «Leonardo S.p.A.», piazza Monte Grappa, n. 4, 00195
Roma (RM), posta elettronica certificata: elicotteri_itagsales@pec.leonardocompany.com indirizzo internet: www.leonardocompany.com telefono: 06/324731; fax: 06/3208621.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: 12.000.000,00.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: No. Percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 0.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No.
VI.2) Informazioni complementari:
La fornitura contrattuale è non imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633/72. Non sono previsti oneri relativi ai rischi da interferenza. Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni della UE 8 novembre 2017;
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Via Flaminia,
n. 189 00196 Roma (Italia); telefono +39 06328721; fax +39 0632872310.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: denominazione ufficiale:
Comando Generale della Guardia di Finanza, Direzione approvvigionamenti - III Sezione - Viale XXI Aprile, n. 51, 00162
Roma (Italia); telefono +39 0644222037; fax +39 0644223999; Posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it Indirizzo internet: www.gdf.gov.it Pec: RM0010670p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17 novembre 2017.
Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Iovino
TU17BGA21190 (A pagamento).
— 69 —

29-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna
Sede coordinata di Bologna
Sede: piazza VIII Agosto n. 26 - 40126 Bologna
Punti di contatto: Tel. 051 257211 - Fax 051 248615 - http://www.provoper-erm.it
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale alle opere
pubbliche Lombardia Emilia Romagna - sede coordinata di Bologna. Piazza dell’otto Agosto n. 26 - 40126 Bologna. Codice
NUTS ITH55 - pec: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it - http://www.provoper-erm.it
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
3. Codici CPV: 71300000.
4. Città e codice NUTS: Castelfranco Emilia (Modena). Codice NUTS: ITD54.
5. Descrizione e valore dell’appalto: 716/c Progettazione generale preliminare e definitiva e della progettazione esecutiva di
un lotto funzionale, nonché incarico del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di risanamento conservativo
ed adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 del padiglione detentivo della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia (MO). Codice CUP D11B5000420001. Codice CIG 67992885F4. Importo complessivo dell’appalto € 194.000,00.
6. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
7. Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: il criterio di aggiudicazione è: offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Data di aggiudicazione: 10 novembre 2017.
9. Efficacia dell’aggiudicazione: 6 settembre 2017.
10. Numero di offerte ricevute: sette (07).
11. Aggiudicatario: Planarch S.r.l. con sede in piazzale Flaminio n. 9 - 00196 Roma, codice fiscale n. 05565890588,
pec: planarch@open.legalmail.it
12. Valore dell’offerta vincente: punteggio totale 96,755/100, ribasso 37,126% per un importo totale di € 121.975,56.
13. Valore e parte dell’appalto che può essere subappalto a terzi: secondo normativa vigente.
14. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna - Strada
Maggiore 53 - 40125 Bologna - Tel. +39 0514293101. Termini per la proposizione di ricorsi: 30 giorni.
15. Data spedizione alla GUCE: —.
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TU17BGA21278 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA - CHIARI
Sede legale: viale Mazzini, 4, 25032 Chiari (BS), Italia
Codice Fiscale: 03775820982

Esito di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle opere antincendio PP.OO.
di Chiari, Iseo, Orzinuovi e sedi periferiche. CUP: B14H14001330002 - CIG: 71369204B2
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. Luogo principale di esecuzione: Chiari (Bs). Codice NUTS: ITC47. II.1.5)
CPV: 45000000. II.2.1: Valore finale totale: Euro 1.130.416,22 IVA esclusa.
SEZIONE IV): Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: n. 2017/S 131-268813 del 12.7.2017.
SEZIONE V.1): Data di aggiudicazione: 04.10.2017. V.2) N.ro offerte
pervenute per via elettronica: 58. V.3) Aggiudicatario dell’appalto: AR.CO. srl – Gravina in Puglia. V.4) Valore totale
inizialmente stimato: Euro 1.501.997,50 IVA esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato?: no.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Brescia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E: 20.11.2017
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Bardi
TX17BGA21372 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa – Settore Edilizia e Programmazione Scolastica – Via Pietro Nenni, n. 30 – 56124 Pisa Tel 050/929392 – Fax 050/929378 - www.provincia.pisa.it - C.F.: 80000410508.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO “Progettazione Definitiva Nuovo Complesso Concetto Marchesi di Pisa”.
Durata: 120 giorni. CIG 6919484AD3 CUP E58C16000130003 CPV 71221000-3 Codice NUTS ITE17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. dell’art.60 del D.lgs 50/2016 mediante aggiudicazione con il
criterio di cui all’art. 95 comma 3 lett. b). Pubblicato sulla GURI n. 3 del 09/01/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con determinazione dirigenziale n. 1595 del 19/10/2017 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla R.T.P. LEONARDO S.R.L. con Unico socio A.I.C.E. CONSULTING S.r.l. con sede a Pisa, via
S. Martino, 1, con il punteggio complessivo di 92,204 punti su 100 per euro 411.499,11, IVA esclusa, oltre oneri previdenziali pari a euro 16.459,11. N. offerte ricevute 8. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art.105 del
D.lgs.50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – via Ricasoli n. 40 – Firenze – Tel. 055.267301. L’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato sulla GUUE n.2017/S 215-447972
del 9/11/2017, e sarà pubblicato sul sito https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.
serviziocontrattipubblici.it, sul sito internet www.provincia.pisa.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa, del Comune di
Pisa e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale.
Data 23/11/2017.
Il responsabile del procedimento
ing. Genoveffa Carluccio
TX17BGA21373 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA - CHIARI
Sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), Italia
Codice Fiscale: 03775820982
Esito di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione delle Opere integrative antisismiche
edificio trifoglio e vano scala ingresso principale P.O. di Iseo. CUP: B14H14001400002 - CIG 7136929C1D.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. Luogo principale di esecuzione: Iseo (Bs). Codice NUTS: ITC47. II.1.5) CPV:
45000000. II.2.1: Valore finale totale: Euro 537.582,58 IVA esclusa.
SEZIONE IV): Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: n. 2017/S 131-268811 del 12.7.2017.
SEZIONE V.1): Data di aggiudicazione: 19.10.2017. V.2) N.ro offerte
pervenute per via elettronica: 10. V.3) Aggiudicatario dell’appalto: ATI Saggese SpA (Capogruppo) e Accarino Costruzioni di Giuseppe & Luciano Accarino (Mandante)- Nocera Inferiore. V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 721.000,00
IVA esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato?: si.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Brescia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E: 20.11.2017
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Bardi
TX17BGA21374 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Servizio Appalti
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Procedura negoziata per l’acquisizione del servizio
di manutenzione ordinaria dei prodotti software InSync MVS e InSync DB2.
Stazione appaltante: BANCA D’ITALIA - Servizio Appalti – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – www.bancaditalia.it.
Oggetto del contratto: Procedura negoziata per acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria dei prodotti software
InSync MVS e InSync DB2 (C020/17 cod.17088GES).
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) n. 3 del d.lgs. 50/2016.
Data di aggiudicazione: 15/11/2017.
Importo di aggiudicazione: € 81.794,78 (IVA esclusa).
Denominazione aggiudicatario: Macro 4 s.r.l. – Via Monzese 76 – 20090 SEGRATE (MI).
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
Procedure di ricorso: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
Stefano Fabrizi
TX17BGA21379 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale :via Prenestina, 45
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n.153/2017 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.4525 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314.
Persona di contatto: Serenella Anselmo/Monia Sottile, e-mail: monia.sottile@atac.roma.it
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto: no
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
I.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizio di coordinamento e programmazione di tutte le attività di manutenzione preventiva e
correttiva da eseguirsi sugli impianti (sottosistemi) afferenti la linea “C”. Numero di riferimento: Avviso di aggiudicazione
n. 153/2017.
II.1.2) Codice CPV principale: 71356200.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di coordinamento e programmazione di tutte le attività di manutenzione preventiva
e correttiva da eseguirsi sugli impianti (sottosistemi) afferenti la linea “C”. Bando di gara n. 32/2017 – CIG: 70019510C2.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: euro 1.400.364,90.
II.2.2) Codici CPV complementari: no
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II.2.3) Luogo principale di esecuzione: siti di ATAC S.p.A. – Roma – Codice NUTS: ITE43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’importo presunto complessivo è pari ad euro 1.400.364,90 di cui euro 1.120.291,92
quale importo biennale per i servizi a canone posto a base di gara ed euro 280.072,98 quale opzione di proroga semestrale.
Non sono previsti oneri della sicurezza per assenza di rischi interferenziali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione.
II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: si
Descrizioni delle opzioni: ATAC si riserva di attivare, secondo le esigenze aziendali, previa approvazione dell’organo
aziendale a ciò preposto, l’opzione di proroga, alle medesime condizioni di cui al contratto originario, fino ad un massimo
di 6 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti
pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero di avviso nella GU S: 2017/S 052- 096688 del 15.03.2017- Guri parte quinta serie speciale n. 32 del 17.03.2017.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1
Denominazione: servizio di coordinamento e programmazione di tutte le attività di manutenzione preventiva e correttiva
da eseguirsi sugli impianti (sottosistemi) afferenti la linea “C”.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22.09.2017
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: EDS Infrastrutture S.p.A. – Via Giacomo Peroni, n. 452 - Roma - Italia. Codice
NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: euro 1.400.364,90; valore totale del contratto d’appalto/del lotto: euro 1.165.383,67.
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità:
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI : Altre Informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Atto esito di gara: Determinazione A.U. n. 12 del 22/09/2017.
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad euro 1.165.383,67 di cui euro 932.306,94 quale importo biennale per i
servizi a canone ed euro 233.076,73 quale opzione di proroga semestrale. Non sono previsti oneri della sicurezza per assenza
di rischi interferenziali. Si procederà alla stipula del contratto per un importo pari ad euro 932.306,94 oltre IVA.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) - Via Flaminia 189- 00196 Roma- Italia.
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso: termine di presentazione del ricorso 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento
Amministrativo.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/11/ 2017
ATAC S.p.A. - Il responsabile acquisti
Franco Middei
TX17BGA21382 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6846219EA1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, P.le
Cristoforo Colombo n.1, 70122 Bari; telefono 080 5788511 – fax 080 5245449 – indirizzo Internet www.adspmam.it – email
ufficiogare@adspmam.it – PEC: protocollo@adspmam.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento in concessione del “Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti
prodotti dalle navi nel porto di Brindisi” per un periodo di 1 (uno) anno solare – CIG 6846219EA1.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Concessione di servizi Porto di Brindisi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95, comma 2 e 96 del D.Lgs.
50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 22.11.2017
V.2) Offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito aggiudicatario: Giuseppe Vetrugno Ambiente Srl (P.IVA: 02114860741) – Via Marco Pacuvio
n. 23 – 72100 Brindisi (BR).
V.4) Valore dell’appalto: valore della concessione pari a € 185.462,50 (euro centottantacinquemilaquattrocentosessantadue/50).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Rubichi, 73100 – Lecce – Italia
Brindisi, 24.11.2017
Il R.U.P.
avv. Rosario Arcadio
TX17BGA21383 (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 - Lotto 1 CIG 7168076371 - Lotto 2 CIG 7168140840
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose, Via Perloz, 44 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO) Tel: +39 0125 807873;
protocollo@pec.cm-montrose.vda.it
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti alimentari per le strutture residenziali per anziani di Hône e Perloz per il periodo 01/02/2018 – 31/12/2019 per l’Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose
- Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 15850000-3 – LOTTO 2 CPV: 03221000-6 –Codice NUTS: ITC20.
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SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 23/11/2017.
SEZIONE V) Aggiudicatario: LOTTO 1 CATERLINE SPA - C.F. 01262010125, con sede in Arsago Seprio (21010
VA) - Via Carducci, 23, che ha offerto un importo di Euro 178.450,11 IVA esclusa – LOTTO 2 CORSI LUIGI - C.F. CRSLGU51C18H676H – P. I.V.A. 00058100074, con sede in Châtillon (11024 AO) - Via Renato Pellissier, 17 che ha offerto un
importo di Euro 41.793,32 IVA esclusa
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 23/11/2017.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX17BGA21386 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP240 Approvvigionamento idrico sostitutivo
Val di Vizze. III. II.2.1) Valore finale: Euro 1.611.280,93, al netto di IVA.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2017/S 099-197486 del: 24/05/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1.1) Data di aggiudicazione: 08/11/2017. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 5. V.1.3) Nome dell’aggiudicatario: Edilizia Wipptal S.p.a.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: progetto TEN-T Trasporti. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA, sezione autonoma di Bolzano.
p. Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister
ing. Raffaele Zurlo
TX17BGA21388 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45 - Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 152/2017 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.4719 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314.
Persona di contatto: Serenella Anselmo/Massimo Forgia, e-mail: massimo.forgia@atac.roma.it
Codice NUTS: ITE43
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
I.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizio di manutenzione degli Impianti di aspirazione delle emissioni dei fumi di scarico nei
siti ATAC di Superficie.
Numero di riferimento: 93/2016. CIG: 6793846B11.
II.1.2) Codice CPV principale: 45259000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Servizio di manutenzione degli Impianti di aspirazione delle emissioni dei fumi di scarico nei
siti ATAC di Superficie.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 541.500,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV complementari
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Siti Atac S.p.A meglio specificato all’art. 1 del CSA e nei relativi allegati.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
G.U.U.E n. 2016/S182-327003 del 16/09/2016 - G.U.R.I parte quinta serie speciale n. 109 del 21.09.2016
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1
Denominazione: Servizio di manutenzione degli Impianti di aspirazione delle emissioni dei fumi di scarico nei siti ATAC
di Superficie.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08.06.2017
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: Gedim S.r.l. Viale del Poggio Fiorito n. 27 00144 (Roma) . Codice NUTS: ITE43
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
441.033,950 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: si
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità:
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1
V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine Comunitaria.
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V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI : Altre Informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio)
Via Flaminia 189- 00196 Roma- italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
ATAC SpA Segreteria Societaria
Via Prenestina n.45 – 00176 Roma- Italia
Tel: +39 06.46953365
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/11/2017
Struttura acquisti - Il responsabile
Franco Middei
TX17BGA21399 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Esito di gara – GE1706
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. C.so Stati Uniti 14 – 35127 Padova, Tel. 0498288111 Fax.
0498288430 - www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE1706 - Servizio di Manutenzione dei prodotti Software BMC e WÜRTH PHOENIX
installati presso il CED di InfoCamere e della fornitura di licenze d’uso aggiuntive e correlati servizi, suddiviso in due lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 22/09/2017. Lotto 1: Non aggiudicato. Lotto 2: Aggiudicatario: Würth Phoenix
S.r.l. Via Kravolg, 4 - Bolzano 39100, per l’importo di € 238.830,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio alla GUUE: 23/11/2017.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX17BGA21404 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Mario Maggiore
SEZIONE II.1.2) CPV: 31630000 -1
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di magneti correttori e quadrupoli, suddivisa in due lotti - Lotto
1: magneti correttori C5 e C6 - Lotto 2: magneti quadrupoli Q5, Q6 e Q7 – CIG Lotto 1: 7052110146; CIG Lotto 2:
7052141AD8 – Atto GE n. 11332/2017
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1: € 306.400,00,00 - Lotto 2: € 1.980.200,00. Oneri relativi a rischi da
interferenze pari a zero e IVA non imponibile.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 49 del 28.04.2017
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SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 13.11.2017 (GE 11520)
V.2.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1 e 2: n. 3
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1 e 2: DANFYSIK A/S – Gregersensvej, 8 – DK 2630 Taastrup
(Danimarca)
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 23.11.2017
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX17BGA21405 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza Direzione centrale unica acquisti di beni e servizi
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara. (pos. 1/15A)
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di Piazza Augusto Imperatore - I Stralcio. Impresa aggiudicataria: IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.r.l. – Importo
€ 5.965.449,51 (IVA esclusa) - D.D. della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Tecnico Territoriale n. 667
del 14 novembre 2017. (CIG. 610418332A).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott.ssa Carolina Cirillo
TX17BGA21406 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazioni e indirizzi: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Persona di contatto: Tiziana Polato - Ufficio Appalti, tel.: 049/8098777, E-mail: appalti@etraspa.
it; fax 049/8098701; Codice NUTS: ITH32. Indirizzi internet: www.etraspa.it - https://etraspa. bravosolution.com. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica. 1.5) Principali settori di attività: ambiente.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e selezione del
rifiuto multilaterale leggero raccolto nei Comuni gestiti da ETRA SpA con gestione degli scarti di lavorazione. Numero di
riferimento: Appalto n. 21/2017. II.1.2) Codice CPV principale: 90513000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Prelievo e trasporto del multimateriale leggero dagli impianti di ETRA SpA fino agli impianti di selezione (CSS
Corepla) individuati dall’appaltatore e proposti in sede di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto, IVA esclusa: € 1.171.275,88. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Servizio
di prelievo, trasporto e selezione del multimateriale leggero conferito alla stazione di travaso di ETRA di San Giorgio delle
Pertiche (PD): Lotto n. 1. C.I.G. n. 7018222402. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH36. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Prelievo e trasporto del multimateriale leggero, conferito in balle e pressolegato, dall’impianto di travaso sino
all’impianto di selezione (CSS Corepla) individuato dall’appaltatore e proposto in sede di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri di qualità: dotazioni impiantistiche del CSS - ponderazione: 16; qualifiche del personale tecnico impiegato nel
CSS - ponderazione: 16; recupero energetico della frazione estranea - ponderazione: 6; ottimizzazione del riciclo: recupero
della frazione neutra (CONIP) - ponderazione: 3; offerta tecnica quantitativa - ponderazione: 34; prezzo - ponderazione:
25. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.1.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. II.2) Descrizione. II.2.1)
Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e selezione del multimateriale leggero conferito all’impianto di stoccaggio
denominato CISP di Bassano del Grappa (VI). Lotto n. 2. C.I.G. n. 7018231B6D. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS:
ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Prelievo e trasporto del multimateriale leggero sfuso dall’impianto di stoccaggio fino
all’impianto di selezione (CSS Corepla) individuato dall’appaltatore e proposto in sede di gara. II.2.5) Criteri di aggiudica— 78 —
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zione. Criteri di qualità: dotazioni impiantistiche del CSS - ponderazione: 16; qualifiche del personale tecnico impiegato nel
CSS - ponderazione: 16; recupero energetico della frazione estranea - ponderazione: 6; ottimizzazione del riciclo: recupero
della frazione neutra (CONIP) - ponderazione: 3; offerta tecnica quantitativa - ponderazione: 34; prezzo - ponderazione:
25. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.1.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto non è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (APP). IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU
S: 2017/S 069-130327.
Sezione V: Aggiudicazione appalto. Lotto n. 1. Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e selezione rifiuto multimateriale leggero con gestione degli scarti di lavorazione: conferimento rifiuto alla stazione di travaso di San Giorgio delle
Pertiche. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato. V.2) Aggiudicazione appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 2/11/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI:
0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli
offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: IDEALSERVICE Soc.
Coop. - 33037 Pasian di Prato - Italia. Codice NUTS ITH42. Il contraente e una PMI: no. IV.2.4) Valore totale del contratto
d’appalto (IVA esclusa): € 609.538,16. IV.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga
subappaltato a terzi nella misura del 30%.
Sezione V: Aggiudicazione appalto. Lotto n. 2. Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e selezione rifiuto multimateriale leggero con gestione degli scarti di lavorazione: conferimento rifiuto all’impianto di stoccaggio CISP di Bassano
del Grappa. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato. V.2) Aggiudicazione appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 2/11/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI:
0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli
offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: IDEALSERVICE Soc.
Coop. - 33037 Pasian di Prato - Italia. Codice NUTS ITH42. Il contraente e una PMI: no. IV.2.4) Valore totale del contratto
d’appalto (IVA esclusa): € 561.737,72. IV.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga
subappaltato a terzi nella misura del 30%.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. 041 2403911; fax 041
2403940. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/11/2017.
Il procuratore
dott. Paolo Zancanaro
TX17BGA21407 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mantova - Settore Servizi Finanziari, Tributi, Demanio – via Roma 39.
Oggetto: affidamento della fornitura di gas per le utenze relative agli edifici comunali esclusi dal contratto di gestione
calore. CIG. 711383170C. Importo appalto: 114.180,33 IVA esclusa.
Procedura: aperta telematica Sintel. Offerta al prezzo più basso: ribasso offerto 1%.
Determinazione di aggiudicazione n 2239/2017. Valore di aggiudicazione euro 114.061,91 (IVA esclusa). N. offerte
pervenute n. 1 - N. offerte escluse 0. Ditta aggiudicataria: Tea Energia SRL con sede legale in Mantova , via Taliercio, 3,
P.I.E C.F. 02125710208.
Numero bando GURI: N.104/2017.
Il dirigente
dott. Nicola Rebecchi
TX17BGA21411 (A pagamento).
— 79 —

29-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Esito di gara - Lotto 1 CIG 7237537C76 - Lotto 2 CIG 7237615CD4
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia - Centrale Unica di
Committenza - Servizio Associato Gare - Tel. 051.843578.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio tesoreria: Lotto 1: Unione Valli del Reno Lavino e
Samoggia; Lotto 2: Comune di Sasso Marconi.
SEZIONE V. Con Determinazione n. 481 del 17/11/2017 si comunica che la gara è andata deserta per mancanza di
offerte.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it.
La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX17BGA21412 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara - CIG 6798781391
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto: Comune
di Portogruaro - Stazione Unica Appaltante – Piazza della Repubblica 1 - Portogruaro codice NUTS: ITH 35 Codice postale:
30026 Paese: Italia. Tel: 0421 277267 e mail: tributi@comune.portogruaro.ve.it pec: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it
fax 0421/71217 Indirizzo internet: www.comune.portogruaro.ve.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: II.1) descrizione II.1.1 Denominazione conferita alla concessione
dall’amministrazione aggiudicatrice : concessione del servizio di accertamento liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del servizio pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti giornaliera II.1.2) Tipo di concessione : servizi - valore totale stimato per il
triennio euro €. 309.928,38 ( IVA ed oneri escl. ) II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) oggetto principale CPV
79940000- Luogo principale di esecuzione del servizio : Comune di Portogruaro.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: - aperta a sensi art. 60 del d.lgs 50/2016 IV.2) criteri di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa concessione Bando
di gara – GURI n. 107 del 16.09.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE: V.1) data di aggiudicazione 09.11.2017 - V.2) numero di
offerte ricevute 2 : 1) ABACO di Padova 2) STEP di Sorso - V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
: STEP srl – Sorso (SS) V.4) informazione sul valore della concessione - Importo di aggiudicazione: aggio del 12,69 - V.5)
subappalto: si.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) procedure di ricorso - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR del Veneto - presentazione ricorsi : secondo quanto previsto dal D. Lgs. 104/2010 VI.4).
Il responsabile della S.U.A.
dott. Giorgio Ferrari
TX17BGA21413 (A pagamento).

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA (FG)
Esito di gara - CIG 7087453F39 – CUP J96J15001460006
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Orsara di Puglia, Via XX Settembre
tel.0881964013 - fax 0881/915014.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di “ consolidamento e sistemazione del movimento franoso alla
strada comunale delle portelle e strada comunale San marco - importo progetto di € 1.030.000,00”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: l’opera
è finanziata con fondi regionali di cui al P.O.R. Puglia 2014-2020 Asse V az. 5.1.
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SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016; Offerte ricevute n.15; Ammesse n.15; Aggiudicatario: Impresa Capuano Pietro Antonio ,
con sede in via Delle puglie n. 79 – 71020 Anzano di Puglia. Importo offerto dall’aggiudicatario è di € 660.328,50, al netto
del ribasso offerto del 5,333% , oltre € 21.623,36 per oneri diretti ed indiretti sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, per
complessivi € 681.951,86.
Il responsabile del procedimento
ing. Rocco Rossi
TX17BGA21414 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BITONTO, CORATO,
GIOVINAZZO, MOLFETTA E RUVO DI PUGLIA
Esito di gara – CIG 7099201DFB
Per conto del Comune di Molfetta, ha aggiudicato con det. Dirig. Del Settore LL.PP. n. 889 del 14.11.2017, procedura
aperta telematica per il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino. Importo complessivo € 258.695,00.
Ditta aggiudicatrice Sistec s.r.l. di Molfetta, P.iva 06076770723 con un’offerta a ribasso del 8,500% sull’i.b.a.
Il responsabile dell’ufficio comune
dott.ssa Rosa A.M. Sansipersico
TX17BGA21419 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPODIMELE, FONDI,
MONTE SAN BIAGIO, SPERLONGA, VENTOTENE (LT)
Esito di gara - Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Fondi
La C.U.C. - Piazza Municipio 4 – 04020, Campodimele (LT) per il Comune di Fondi, Piazza Municipio, 1 – 04022 Fondi
(LT), ha aggiudicato la gara relativa all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo con determinazione dirigenziale
n.1077 del 28/10/2017 alla società MARSH SpA Viale Luigi Bodio 38 – 20158 MILANO, partita IVA 01699520159. L’appalto non prevede oneri a carico dell’Ente.
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n.95 del 18/08/2017.
Il presidente della commissione
dott.ssa Tommasina Biondino
TX17BGA21420 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione Appaltante Provinciale
Esito di gara - CIG 6618129CCF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Como - Via Borgo Vico 148, 22100
Como. Tel. 031/230356 - www.provincia.como.it - sapcomo@provincia.como.it - sapcomo@pec.provincia.como.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di
incidenti stradali. Aggiudicazione a seguito della Sentenza del TAR Lombardia n. 432/2017”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando GURI
n. 34 del 23/3/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n. 278/2017 del 13.4.2017. Aggiudicatario: Sicurezza ed
Ambiente SPA con sede in Largo Mengaroni, 25, 00133 Roma - P.I. 09164201007. Importo di aggiudicazione: € 180.000,00
oltre IVA.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX17BGA21424 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia delle Entrate – sede legale: Via Cristoforo Colombo,
426 c/d - 00145 ROMA – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori Ufficio Gare e Contenzioso: Via Giorgione, 159 – 00147 – Roma.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione a ridotto impatto
ambientale nelle mense degli Uffici Centrali dell’Agenzia delle Entrate di cui al Bando di gara prot. n. 93525 del 15 maggio
2017, spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea il 15 maggio 2017e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie Speciale “Contratti Pubblici”. CIG: 70777865C6.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 95, co.2, D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Operatori partecipanti: n. 5. Società aggiudicataria: Serenissima Ristorazione S.p.A.
con sede legale ed amministrativa in Vicenza, Viale della Scienza, 26, P.IVA 01617950249, che ha offerto un ribasso medio
ponderato pari al 5,46% su un massimale contrattuale pari a € 2.595.700,00 (IVA inclusa) per l’intero triennio, di cui € Euro
2.559.600,00 (IVA inclusa), per il servizio mensa, ed € 30.000,00 (IVA inclusa) per il servizio di coffee break, oltre ad Euro
5.000,00 (IVA esclusa) per oneri relativi alla sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a
ribasso. Data di aggiudicazione: 16 novembre 2017.
Il responsabile del procedimento
Francesco Vasta
TX17BGA21428 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 20/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia;
punti di contatto: all’attenzione del dott. Stefano Gambula telefono: +39 (011) 0112-3095- fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 20/2017;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio triennale di manutenzione veicoli – Periodo: 2018 – 2019 – 2020.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 50.11.21.00-4, 50.11.21.107, 50.11.51.00-5, 50.11.22.00-5, 34.33.00.00-9, 50.11.42.00-9, 50.11.40.00-7, 34.43.10.00-7, 50.11.23.00-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 1.219.200,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 20/2017.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 78 del 10/7/2017.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 20/2017 – Lotto 1.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Consorzio Parts & Services ;
indirizzo postale: via Pollenza, 28- 00156 Roma - Italia;
Telefono +39 06/92936934 - fax +39 06/23327174;
Posta elettronica (e-mail): info@parts-services.it; p.e.c.: partsservices@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 180.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 180.000,00
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 20/2017 – Lotto 3.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Autoriparazioni Natale s.r.l.;
indirizzo postale: via Lurisia, 4 - 10141 Torino - Italia;
Telefono +39 011/9539809 - fax +39 011/9507394;
Posta elettronica (e-mail): infonatale@libero.it; p.e.c.: infonatale@postautenticata.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 180.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 180.000,00.
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 20/2017 – Lotto 4.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Carrozzeria Poliziano di Tavernese Enrico;
indirizzo postale: via Poliziano, 41A- 10153 Torino - Italia;
Telefono +39 011/855686 - fax +39 011/2406343;
Posta elettronica (e-mail): info@carrozzeriapoliziano.it.; p.e.c.: pec@pec.carrozzeriapoliziano.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 180.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 180.000,00
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 20/2017 – Lotto 5
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Carrozzeria Poliziano di Tavernese Enrico;
indirizzo postale: via Poliziano, 41A- 10153 Torino - Italia;
Telefono +39 011/855686 - fax +39 011/2406343;
Posta elettronica (e-mail): info@carrozzeriapoliziano.it.; p.e.c.: pec@pec.carrozzeriapoliziano.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 180.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 180.000,00
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 20/2017 – Lotto 6
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 2
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Pneus Sette s.r.l.;
indirizzo postale: Reg. Torta, 2 – 15012 Bistagno (AL) - Italia;
Telefono +39 0144/328711- fax +39 0144/320000;
Posta elettronica (e-mail): pneus7@pneus7.it; p.e.c.: pneus7@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 144.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 144.000,00
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 20/2017 – Lotto 9
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Villa s.n.c.;
indirizzo postale: via T.Agudio, 42 – 10132 Torino- Italia;
Telefono +39 011/8990326 - fax +39 011/8981625;
Posta elettronica (e-mail): revisioni@villaservizi.com; p.e.c.: villacentroservizi@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 135.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 135.000,00
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 20/2017 – Lotto 10
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Torino Auto S.p.A.;
indirizzo postale: via Cernaia, 9- 10121 Torino - Italia;
Telefono +39 011/19501754 - fax +39 011/19501760;
Posta elettronica (e-mail) p.e.c.: torinoauto@pecsoci.ui.torino.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 90.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 90.000,00
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 20/2017 – Lotto 11
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Savis Service s.r.l.;
indirizzo postale: corso Umbria, 35 - 10099 San Mauro (TO) Italia;
Telefono +39 011/2237049 - fax +39 011/19666842;
Posta elettronica (e-mail): info@savisservice.it; p.e.c.: savisservice@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 23.100,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 23.100,00
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 20/2017 – Lotto 12
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Movincar S.pA.;
indirizzo postale: strada Lombardore, 199 – 10040 Leinì (TO)- Italia;
Telefono +39 011/9973316 - fax +39 011/9974050;
Posta elettronica (e-mail): info@gruppomovincar.com; p.e.c.: pec@pec.movincar.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 23.100,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 23.100,00
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E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 20/2017 – Lotto 13
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Triciclo s.c.s;
indirizzo postale: corso Chieri, 121/6 – 10132 Torino - Italia;
Telefono +39 011/2476311 - fax +39 011/2472230;
Posta elettronica (e-mail): info@triciclo.com; p.e.c.: info@pec.triciclo.com
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 30.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 30.000,00
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n. 20/2017 – Lotto 14
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2017.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Autolavaggio Super Rapido Lesna s.a.s.;
indirizzo postale: via Monginevro, 254- 10142 Torino - Italia;
Telefono +39 338/3143161 ;
Posta elettronica (e-mail): giuliomarello2011@gmail.com; p.e.c.: autolavaggiolesna@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 54.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 54.000,00
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotti 2 – 7 – 8 : deserti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 –10129 Torino - Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 19/10/2017.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX17BGA21429 (A pagamento).

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali - Procedura aperta - D. Lgs. n. 50/2016 - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Livenza Tagliamento Acque S.p.A., P.zza della Repubblica, 1, 30026 Portogruaro (VE),
Italia, tel. 0422 760020 – fax 0422769974 – C. F. - P. iva 04268260272, e-mail: info@lta.it – pec: info@pec.lta.it, Web: www.
lta.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
Sezione II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Lavori di ristrutturazione del depuratore di V.le Venezia in Comune
di Portogruaro - CIG 7105017D7F – CUP C31B14000590005, Numero di riferimento: IN1301D130. II.1.2) Codice CPV
principale: 45252100-9. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Portogruaro (VE).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs.
50/2016. Criteri di attribuzione dei punteggi: offerta tecnica 70 punti offerta economica 30 punti.
Sezione IV: PROCEDURA
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IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria,
secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 – 122 – 123 c. 1-2-60
del D. Lgs. 50/2016 smi. IV.2) informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) G.U.R.I n. 83 del 21/07/2017.
Sezione V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di aggiudicazione: 27/11/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 6. Numero
offerte ammesse: 6. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: STA Società Trattamento Acque s.r.l in qualità di Capogruppo in ATI con le mandanti Del Mistro Giacobbe Impresa Edile s.r.l. e Brenelli Costruzioni s.r.l.. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto: Punteggio complessivo
di 96,160. Ribasso del 8,013% sull’importo a base di gara di € 1.557.453,315 IVA esclusa oltre a € 27.546,69 Iva esclusa
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. V.2.5) Informazioni sui subappalti: si. V.2.10) Offerte anormalmente basse:
effettuata verifica su offerta aggiudicatario, non esclusa.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Guido Andrea Anese. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sestiere Cannaregio n. 2277/2278 30121 Venezia, Tel. +39 041 2403911 – Fax +39 041 2403940 www.giustizia-amministrativi.it – e-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativi.it. VI.5) L’avviso è stato inviato alla GURI in data 27/11/2017 e verrà pubblicato nei termini di legge, per
estratto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano a diffusione locale. L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo
http://www.lta.it/esiti-di-gara o nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Annone Veneto, 27/11/2017
Il responsabile unico del procedimento
ing. Guido Andrea Anese
TX17BGA21431 (A pagamento).

INPGI
Esito di gara - CIG 7113098A27
L’INPGI rende noto che in data 26/10/17 è stata aggiudicata la gara di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio di Risk Management di supporto agli organi dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani nelle analisi e
nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatario: MANGUSTA RISK LIMITED.
Importo finale: € 844.800,00 + IVA riferito a un massimo di sei anni.
Il Responsabile Unico del Procedimento
avv. Pietro Manetta
TX17BGA21440 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Servizi
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi SAVE S.p.A. in nome e per conto proprio e in nome e per
conto delle proprie società partecipate, Viale Galileo Galilei, 30/1, Venezia Tessera, 30173 Italia, Persona di Contatto: Servizio Affari Legali e Societari telefono 0039/041/2606688-6261, E-mail savespa@legalmail.it, fax 0039/041/2606689, Codice
NUTS:ITD. Indirizzo principale www.veniceairport.it. Indirizzo del profilo del committente https://save-procurement.bravosolution.com. I.6) Principali settori di attività Attività aeroportuali.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per servizio di vigilanza ai varchi di accesso occasionali
e altre attività di sicurezza presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia - CIG 68869624D4. II.1.2) Codice CPV principale 79710000. II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di vigilanza/presidio ai
varchi di accesso occasionali, servizi di vigilanza a tutela del patrimonio dell’Ente Aggiudicatore nonché altre attività di
aviation security da effettuare in ottemperanza al Programma Nazionale di Sicurezza, alle normative europee di settore, al
Manuale della Formazione ENAC, alle direttive e ordinanze emesse dalla Direzione Aeroportuale, al D.M. 85 del 29.01.1999,
al TULPS ed al DM 269/2010. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa). Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR.
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II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per i servizi di vigilanza presso L’aeroporto Marco Polo di Venezia. II.2.11) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Ripetizione del servizio, ai
sensi dell’art. 125, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. II.2.13). L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. Bando
di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale n.140 del 02.12.2016. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 233-425671.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 25/10/2017. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Rangers S.r.l. Via Luca della Robbia, 25 Vicenza
Italia Codice NUTS: ITH32. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 2.000.000,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.000.000,00 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale Amministrativo del Veneto Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia VI.4.3)Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dall’aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/11/2017.
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX17BGA21441 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Esito gara - CIG 7023022D15 - CUP F46G17000120002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. di Pavia.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva da porre a base di gara, progetto di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la richiesta dei pareri preventivi al comando dei VVF relativa alle
opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei certificati di prevenzione
incendi di alcuni ospedali dell’ASST Pavia.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: definitiva: determinazione 79/66 del 14.11.17; Offerte ricevute 4; Aggiudicatario:
Progettisti Associati Tecnarc Srl capogruppo, MIA Srl mandante; importo E 70.808,32 al netto dello sconto del 41,15%.
Il direttore generale
dott. Michele Brait
TX17BGA21449 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7021807272
SEZIONE I: ENTE: S.A.P. - Provincia di Como - Via Borgo Vico 148 Como - tel. 031/230356 - sapcomo@pec.provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani ingombranti, imballaggi in materiali misti e rifiuti
da fibre tessili (C.E.R. 20.03.07, C.E.R. 15.01.06 e C.E.R. 04.02.22).
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Il prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: La gara è andata deserta in quanto entro il termine inderogabile previsto del 27.5.17
ore 15 non è pervenuta alcuna offerta.
SEZIONE VI: INFO: Su: www.provincia.como.it. Invio GUUE: 24.11.2017.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX17BGA21451 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Viareggio
Avviso di aggiudicazione - CIG 71212132DF
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provincia di Lucca, in veste di S.U.A. per conto del Comune di Viareggio, Palazzo
Ducale, Cortile Carrara 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione per la gestione della spiaggia con servizio di pulizia, vigilanza, salvataggio a
mare e posa in opera di attrezzature da spiaggia Marina Torre del Lago. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Il Dirigente Responsabile rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 780
del 25.07.17 la gara è risultata DESERTA.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX17BGA21452 (A pagamento).

COMUNE DI CORNAREDO
Avviso di aggiudicazione gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cornaredo (MI) Piazza Libertà 24. Tel 0293263250-fax 0293263208
pec:contratti@pec.comune.cornaredo.mi.it.
Oggetto: Lotto 1: Fornitura indumenti polizia locale, messi, commessi, ecc - CIG. 7153529EDD - LOTTO DESERTO;
Lotto 2 Fornitura vestiario e materiale antinfortunistico per operai, ecc - CIG. 7153542999 - LOTTO DESERTO. Lotto 3
- Fornitura calzature per addetti P.L, messi, commessi, ecc. - CIG 7153545C12: è stata aggiudicata in data 20.11.2017 alla
Società Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A. con sede a Capolona (AR) in Via V. Veneto 32 - P.IVA 00100020510 - Importo
di aggiudicazione: E 12.808,30. Offerte ricevute: 2. Pubblicazione Bando su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 87 del
31.07.17
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Manco
TX17BGA21453 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o l’Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
per conto del Comune di San Paolo Bel Sito (NA)
Avviso di aggiudicazione - CIG 6905081D17
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Nolana c/o Agenzia Nolana S.c.p.a. Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA) Tel. 081/823.9106 - fax 081/19143109 - e-mail cucareanolana@gmail.com - pec cucareanolana@pec.it. Stazione appaltante: Comune di San Paolo Bel Sito (NA), Via T. Vitale, 36 80030 San Paolo Bel Sito (NA) Tel. 081-8295676
fax 0815105359 - e-mail: pec protocollo.sanpaolobelsito@pec.it.
Procedura: Servizio di raccolta “porta a porta” in maniera differenziata dei rifiuti prodotti sul terriotrio del Comune di
San Paolo Bel Sito e servizi connessi.
Data di aggiudicazione: 07/11/2017. Criteri di aggiudicazione: L’appalto è stato aggiudicato ai sensi dell’art.95 comma 3
d.lgs. 50/2016. Offerte ricevute: n. 4. Aggiudicatario: TEAM R3 AMBIENTE Srl con sede Legale in Orbassano (To) Strada
Torino nr. 43. Ribasso Offerta: 4,69% per l’importo di € 705.677,00.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX17BGA21454 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di appalto aggiudicato
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 – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it Tipo di amministrazione: autorità
locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione. Denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma Sintel
di Arca Lombardia, per l’affidamento dei servizi relativi a prestazioni socio-educative, sanitarie – assistenziali e laboratori
riabilitativi, presso il centro diurno disabili del comune di Limbiate-periodo 1 agosto 2017-31 luglio 2019, in favore del
Comune di Limbiate (MB). CIG N.6946048C21; luogo di esecuzione: territorio del Comune di Limbiate (MB). L’avviso
riguarda: un appalto pubblico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta
SEZIONE V: PROPOSTA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Numero di offerte ricevute: 10; numero delle imprese
ammesse: 10; imprese escluse: 0. Aggiudicatario: Social Servizi Società Cooperativa Sociale (P.IVA /C. F. 01840110439)
con sede legale in Via Pirelli,2 – Civitanova Marche (MC); prezzo offerto: € 736.950,12 sull’importo a base di gara di
€ 874.705,88 (di cui € 661,66 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.; importo contrattuale: € 773.797,63
(IVA 5% inclusa); data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale RG 1159 del 13/06/2017. Efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione n.627 del 28/06/2017 Comune di Limbiate-Settore Welfare Locale ; Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016 ; subappalto: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Responsabile della Centrale Unica di Committenza; RUP del Comune di Limbiate: Dr. Gianfranco Massetti ; presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
20/11/2017
Il direttore del settore risorse e servizi di Area Vasta
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX17BGA21455 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Esito di gara - CIG 7186775A56
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dell’Area Nolana c/o Agenzia Nolana S.c.p.a. - Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030
Camposano (NA) Tel. 081/823.9106 fax 081/19143109 e-mail cucareanolana@gmail.com - pec cucareanolana@pec.it. Ente:
Comune di Visciano (NA), Settore LL.PP. Piazza Lancellotti n. 2 - 80030 Visciano NA - Tel. 0818299208 - e-mail: utc@
comune.visciano.na.it Pec: utc@pec.comunevisciano.na.it.
Oggetto: Servizio di refezione scolastica alunni scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria in primo grado AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019 - Comune di Visciano (Na). CIG 7186775A56
Data di aggiudicazione: 07/11/2017 - Appalto aggiudicato art.95 c. 3 d.lgs.50/2016. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario:
RISTONET SRL con sede Legale in Pagani (SA) Via Trento nr. 74. Ribasso Offerta: 31,00%. Importo complessivo presunto:
€ 196.142,6.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX17BGA21456 (A pagamento).
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CONI SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 70239803A9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Coni Servizi S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - c.a. Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile della Direzione Acquisti - Tel. 02-266002616 - fornitori.coniservizi@coni.it - URL: www.coni.it. - https://fornitori.coni.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la stipula di un Accordo quadro per l’affidamento
del servizio di agenzia viaggi e del servizio di gestione integrata delle trasferte per Coni Servizi S.p.A. Luogo principale di
prestazione dei servizi: Italia
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione: 13/09/2017. N. Offerte ricevute: 3. N. offerte ammesse:
1. Aggiudicatario: Carlson wagonlit Italia srl, Via attilio benigni, 25 – 00156 Roma (RM). Importo di aggiudicazione:
€ 850.000,00 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso: TAR del Lazio.
L’amministratore delegato
dott. Alberto Miglietta
TX17BGA21458 (A pagamento).

COMUNE DI RENDE
Esito di gara - CIG 712626296E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rende, Settore LL.PP., Piazza S. Carlo Borromeo
– 87036 Rende (CS)
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione Nido d’Infanzia “Peter Pan” sito nell’edificio di proprietà del Comune di Rende in
via Londra.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicataria: A.T.I. Cooperativa Sociale Vitasì (capogruppo) - Cooperativa
Sociale Vibosalus (mandante). Importo: € 316.624,96
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibile su: www.comune.rende.cs.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza Rende-Montalto Uffugo
ing. Francesco Minutolo
TX17BGA21463 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Regio-nale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA
Lombardia Via I. Rosellini, 17 – 20124 Milano – U.O. Acquisti - TEL. 02/69666280 – FAX 02/69666250, a.mussari@arpalombardia.it Indirizzo URL: www.arpalombardia.it. Agenzia regionale – Ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice non
acquista per con-to di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta sotto soglia, mediante piattaforma Sintel, per l’affidamento del servizio di esecuzione di elaborazioni interferometriche differenziali di scene SAR satellitari COSMO-SkyMed.
Pratica 2017.1.52.27. Codice CIG: 7034188B8F. Aggiudicazione. Appalto pubblico di servizi. Servizio di elaborazione analisi interferometriche. CPV: 71351200-5. Valore finale totale dell’appalto: € 22.000,00 (IVA escl.)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data: 23/10/2017. Offertte ricevute: 5. Aggiudicazione: TRE
Altamira S.r.l. – Milano. Base d’asta: 51.000, 00 (IVA escl.). Importo di agg.: € 22.000,00 (IVA esclusa) subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Lombardia.
Il responsabile della U.O. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
TX17BGA21466 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Soggetto Attuatore Delegato nominato con D.P.R.L. n. T00179 del 08/09/2016
Esito di gara - Art. 98, comma 1 Allegato XIV, parte I, lettera F del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento della fornitura e posa in
opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare per
l’allestimento di due centri per attività commerciali presso il Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto
2016 ai sensi dell’articolo 6 dell’O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell’articolo 3 dell’OC.D.P.C. del 15 novembre 2016 n. 408 – Lotto 1 “area 7 COTRAL” - CUP J71B16000400001 – CIG 69417419E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato nominato con
D.P.R.L. N. T00179 del 08/09/2016 – sede Via C. Colombo n° 212, 00145 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalti pubblici di lavori: affidamento della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l’allestimento di due
centri per attività commerciali, distinta in due lotti presso il Comune di Amatrice a seguito del sisma del 24/08/2017 Importo
dei lavori a base di gara € 3.365.054,49 (di cui € 673.770,67= per lavori). Codice CPV 44212320-8.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 in esecuzione della determina a contrarre n° S00015 del 12/01/2017; Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n° S00692 del
09/08/2017. Numero di operatori economici invitati: 6. Numero operatori che hanno presentato l’offerta: 6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa A.T.I. FRIMAT S.r.l. – PAGIN S.r.l. con sede legale in Via del Corso n. 117 P.IVA
03920480245. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato: Ribasso del 26,10%, Importo contrattuale € 2.486.775,27= IVA
esclusa; Tempo di esecuzione: 60 giorni. Varianti autorizzate: Determinazione n° S0053 del 23/06/2017 e n° S00822 DEL
21/09/2017. Subappaltato: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Modifica contratto: ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del
D.Lgs. 50/2016 con Determinazioni n. S00530 del 23/06/2017 e S00822 del 21/09/2017. Nome dell’organo competente per
le procedure di ricorso: Avverso l’atto di aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla Pubblicazione. R.U.P. Ing.
Margherita Gubbinelli. Pec: soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it - fax 0746/264255
Il R.U.P.
ing. Margherita Gubbinelli
p. Il soggetto attuatore delegato
ing. Wanda D’Ercole
TX17BGA21468 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
Esito di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Avellino - P.zza del Popolo Informazioni: http://www.comune.avellino.it.
2. Oggetto: lavori di riqualificazione strade e marciapiedi cittadini suddiviso in 3 lotti: a) Lotto A) Via Generale Cascino
- CIG 70805964A9 b) Lotto B) Via Matteotti e Via De Sanctis - CIG 7080644C43 c) Lotto C) Via Due Principati - CIG
70806598A5.
3. Aggiudicatari: Lotto A: DITTA CAPONE SALVATORE - ribasso percentuale del 30,03% - importo netto contrattuale
di € 288.881,00, oltre ad € 20.363,41 per oneri sicurezza; Lotto B: IMPRESA EDILE AMOROSO GIACOMO & C SNC ribasso percentuale del 28,47% - importo netto contrattuale di € 277.848,31, oltre ad € 18.871,41 per oneri sicurezza; Lotto
C: F.lli Ferrara S.r.l. - ribasso percentuale del 29,997% - importo netto contrattuale di € 284.786,95, oltre ad € 20.222,56 per
oneri sicurezza.
Il R.U.P.
arch. Antonietta Freda
TX17BGA21469 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via Grigna 13 –
20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.
mb.it I.2) Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione - II.1.1 denominazione: Procedura aperta per il servizio
di servizio di trasporto scolastico in favore del Comune di Carate Brianza (Lotto 2), per il periodo settembre 2017/giugno
2020. CIG N. 7086675D33. II. 1.2) luogo di esecuzione: Comune di Carate Brianza.
II. 2) l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) tipo di procedura: aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) numero di offerte ricevute: 1 - V.2) numero delle imprese
ammesse: 1 - V.3) imprese escluse: 0 - V.4) aggiudicatario: Società MARASCO VIAGGI s.a.s. – sede legale Viale della
Repubblica, 115 – San Giovanni in Fiore (CS) – P.IVA/C.F. 03232110787. V.5) punteggio complessivo ottenuto: 90,40. V.6)
importo contrattuale: € 491.150,00 oltre IVA con sconto del 10,00%.
V.7) data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n. 1725
del 11/09/2017. V.8) efficacia dell’aggiudicazione: con provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal Comune di
Carate Brianza n. 854 del 20/09/2017, all’esito dei controlli ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016. V.9) criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa V.10) subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa Spinelli – Responsabile
dei Servizi Educativi e di Supporto Scolastico del Comune di Carate Brianza.
VI.2) organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Lombardia Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX17BGA21474 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Centrale unica di committenza della provincia DI Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet
www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it I.2) Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1 denominazione: Procedura aperta per il servizio di
trasporto scolastico, in favore del Comune di Sovico (Lotto 5), con assistenza e vigilanza a bordo - anno scolastico 2017/2018
- CIG N. 708676142E. II. 1.2) luogo di esecuzione: Comune di Sovico. II. 2) l’avviso riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) tipo di procedura: aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) numero di offerte ricevute: 2 - V.2) numero delle imprese
ammesse: 2 - V.3) imprese escluse: 0 - V.4) aggiudicatario: Società Scambus – sede legale Via Gondar, 13 – 20900 Monza
(MB) – P. IVA 02749360968. V.5) punteggio complessivo ottenuto: 76,00.
V.6) importo contrattuale: € 42.500,00 oltre IVA con sconto del 10,71%. V.7) data di proposta di aggiudicazione: determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n. 1679 del 4/9/2017.
— 92 —

29-11-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

V.8) efficacia dell’aggiudicazione: con provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal Comune di Sovico n. 402
del 14/09/2017, all’esito dei controlli ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016. V.9) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa V.10) subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Rossi – Responsabile
del Settore Socio-Culturale del Comune di Sovico. VI.2) organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Lombardia - VI.3 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione
Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX17BGA21475 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione appaltante provinciale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6808432FCF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Como - Stazione Appaltante Provinciale - 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: “servizio di ristorazione scolastica delle scuole statali dell’infanzia, primarie e secondaria di
primo grado, centro estivo e pasto anziani a domicilio del comune di Inverigo. Aggiudicazione a seguito della sentenza del
TAR della Lombardia n. 1763/2017”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: det. dirigenziale n. 705/2017 del 19.9.2017. Aggiudicatario: Dussmann Service SRL
via San Gregorio n. 55 20124 Milano. Importo di aggiudicazione: importo netto contrattuale d’appalto di € 3,88 + IVA per
buono pasto per gli alunni delle scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria; importo netto contrattuale d’appalto di
€ 6,17 +IVA per buono pasto per gli anziani. Invio GUUE: 27/11/2017.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX17BGA21478 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Soggetto Attuatore Delegato nominato con D.P.R.L. n. T00179 del 08/09/20
Esito di gara - Art. 98, comma 1, Allegato XIV, parte I, lettera F del D. Lgs. 50/2016 - Affidamento della fornitura e posa
in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare per l’allestimento di due centri per attività commerciali presso il Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del
24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 6 dell’O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell’articolo 3 dell’OC.D.P.C.
del 15 novembre 2016 n. 408 – Lotto 2 area 9 triangolo – CUP J71B16000400001 - CIG 6941743B88
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio – Soggetto Attuatore Delegato nominato con
D.P.R.L. N. T00179 del 08/09/2016 – sede Via C. Colombo n° 212, 00145 Roma:
SEZIONE II: OGGETTO. Appalti pubblici di lavori: affidamento della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l’allestimento di due
centri per attività commerciali, distinta in due lotti presso il Comune di Amatrice a seguito del sisma del 24/08/2017 Importo
dei lavori a base di gara € 1.651.278,10 = (di cui € 212.058,60 = per lavori). Codice CPV 44212320- 8
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 in esecuzione della determina a contrarre n° S00015 del 12/01/2017; Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n° S00692 del
09/08/2017. Numero di operatori economici invitati: 8. Numero operatori che hanno presentato l’offerta: 8 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa I.S.P.A. Srl, C.F./P.IVA 00172390627, con sede legale in Pietrelcina (BN) S.D. 212 Km
9,400. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato: Ribasso del 25,23%, Importo contrattuale € 1.234.660,64= IVA esclusa;
Tempo di esecuzione: 60 giorni. Modifica contratto: ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016
con Determinazione n° S00371 del 05/05/2017. Subappaltato: SI.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: Avverso l’atto di
aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla Pubblicazione. R.U.P. Ing. Margherita GUBBINELLI. Pec. soggettoattuatoresisma2016@regione.lazio.legalmail.it - fax 0746/264255.
Il R.U.P.
ing. Margherita Gubbinelli
Il soggetto attuatore delegato
ing. Wanda D’Ercole
TX17BGA21489 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
GAIA S.P.A.
Gestore in house servizio idrico integrato ex ATO 1 Toscana Nord
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara avente ad oggetto l’appalto del servizio di disostruzione condotte fognarie, pulizia
impianti di depurazione e sollevamento, video ispezione e smaltimento reflui suddivisa in n. 3 lotti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 18 ottobre 2017, si comunica che i termini della gara sono così posticipati: scadenza presentazione
offerte non più 27 novembre 2017 ma 18 dicembre 2017; prima sessione di gara non più 28 novembre 2017 ma 19 dicembre
2017. Rimane valida ogni altra disposizione. Rettifica trasmessa alla GUCE in data 16 novembre 2017.
La responsabile ufficio appalti
M. Pardini
TU17BHA21185 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi:
Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in
proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia
Tel.: +39 0644109700 - fax: +39 0644109013 - e-mail: mo.venturi@ferservizi.it
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: per l’acquisto di stampanti laser b/n–colore e acquisto e/o noleggio operativo di 36 mesi di
stampanti multifunzione con servizi aggiuntivi di consegna, assistenza e manutenzione post vendita on site
Numero di riferimento: eGPA 129/2017
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II.1.2) Codice CPV principale: 30232000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: acquisto di stampanti laser b/n – colore e acquisto e/o noleggio operativo di 36 mesi di stampanti multifunzione con servizi aggiuntivi di consegna, assistenza e manutenzione post vendita on site per le esigenze delle
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
La fornitura è da intendersi comprensiva delle seguenti prestazioni, come meglio descritte nel Capitolato Tecnico:
- servizio di consegna;
- servizio di assistenza e manutenzione;
- creazione e aggiornamento del Catalogo elettronico ARIBA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23.11.2017
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 200-412349 del 18.10.2017
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 122 del 20.10.2017
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 27/11/2017
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 11/12/2017
Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 28/11/2017
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 12/12/2017
Ora locale: 10:00
VII.2) Altre informazioni complementari: Il documento di errata corrige relativo alle specifiche tecniche sarà disponibile
all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
dott. Paolo Fratoni
TX17BHA21389 (A pagamento).

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sede: piazza Madama, 00186 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80442720589
Avviso di rettifica e proroga termini
Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n.126 del 30 ottobre 2017.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29 Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice Postale: 00186. Paese: IT Persona di
contatto: Valeria D’Alba. Tel.: +39 06.67065358 E-Mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it. Fax: +39 06.67065364. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.senato.it.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1. Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: «Procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per un periodo di tre
anni, del servizio di facchinaggio per il Senato della Repubblica». II.1.2) Codice CPV principale: 63100000-0. II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto i servizi di facchinaggio e magazzinaggio per il Senato
della Repubblica. La gara è stata indetta con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 107/2017 del 10 maggio 2017 e
deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 408/XVII del 21 giugno 2017. La procedura di gara è svolta ai sensi
dell’art. 27 della direttiva 2014/24/UE; si applica il Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’) e il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre
norme di legge e regolamento espressamente richiamate nei capitolati o comunque applicabili ai servizi oggetto dell’appalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22 novembre 2017. VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Login per clienti TED eSender: senatogara Numero di
riferimento dell’avviso: 2017-147692 Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 206-425627 Data di spedizione dell’avviso
originale: 23/10/2017.
SEZIONE VII: MODIFICHE
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:
II.2.14. Punto in cui si trova il testo da modificare: entro e non oltre le ore 12:00 del 28 novembre 2017. Anziché: 28 novembre leggi: 11 dicembre. Numero della sezione: III.1.3. Punto in cui si trova il testo da modificare: aver eseguito e concluso nel
triennio anteriore alla data. Anziché: aver eseguito e concluso nel triennio anteriore alla data leggi: aver eseguito nel triennio
anteriore alla data. Numero della sezione: IV.2.2. Anziché: Data: 15/12/2017 Ora locale: 17:00 leggi: Data: 29/12/2017 Ora
locale: 12:00. VII.2) Altre informazioni complementari: Resta invariata ogni altra prescrizione relativa alla procedura di gara.
Il capo ufficio
avv. Valeria D’Alba
TX17BHA21390 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Avviso di rettifica bando di gara DGACQ 74-17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Mario LIBERATORE. PEC: anas@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ74-17.
II.1.2) CPV: 77211400-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Gara suddivisa in lotti, servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - opere in verde e pulizia
pertinenze lungo le Strade Statali dei Centri manutentori A, B, C e D del Coordinamento Territoriale Nord Est – Bologna.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/11/2017.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
Pubblicato sulla GURI n. 129 del 08/11/2017.
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
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VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Numero della sezione: II.2.1)
anziché: Lotto 1. Valore stimato: € 1.300.000,00 comprensivo di € 32.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Costo della manodopera stimato € 730.169,99;
Lotto 2. Valore stimato: € 1.800.000,00 comprensivo di € 45.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Costo della manodopera stimato € 1.011.004,61.
Lotto 3. Valore stimato: € 2.000.000,00 comprensivo di € 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Costo della manodopera stimato € 1.123.338,45.
Lotto 4. Valore stimato: € 900.000,00 comprensivo di € 22.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Costo
della manodopera stimato € 505.502,30.
leggi: Lotto 1. Valore stimato: € 1.500.000,00 comprensivo di € 37.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Costo della manodopera stimato € 842.503,84.
Lotto 2. Valore stimato: € 1.950.000,00 comprensivo di € 48.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Costo della manodopera stimato € 1.095.254,99.
Lotto 3. Valore stimato: € 1.600.000,00 comprensivo di € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Costo della manodopera stimato € 898.670,76.
Lotto 4. Valore stimato: € 950.000,00 comprensivo di € 23.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Costo
della manodopera stimato € 533.585,76.
Numero della sezione: IV.2.2)
anziché: 11/12/2017 ore: 12:00;
leggi: 29/12/2017 ore: 12:00.
Numero della sezione: VI.3) lett. h)
anziché: 24/11/2017 ore: 12:00;
leggi: 07/12/2017 ore: 12:00.
Numero della sezione: VI.3) lett. k)
anziché: determina a contrarre CDG-0511205-I del 11/10/2017.
leggi: determine a contrarre CDG-0511205-I del 11/10/2017 e CDG-0595235-I del 23/11/2017.
Numero della sezione: VI.3) lett. n)
anziché: Laddove l’operatore economico voglia partecipare per Lotti distinti, l’ammontare della cauzione provvisoria
sarà così stimato: per il Lotto 1 pari ad € 26.000,00; per il Lotto 2 pari ad € 36.000,00; per il Lotto 3 pari ad € 40.000,00 e
per il Lotto 4 pari ad € 18.000,00.
leggi: Laddove l’operatore economico voglia partecipare per Lotti distinti, l’ammontare della cauzione provvisoria sarà
così stimato: per il Lotto 1 pari ad € 30.000,00; per il Lotto 2 pari ad € 39.000,00; per il Lotto 3 pari ad € 32.000,00 e per il
Lotto 4 pari ad € 19.000,00.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX17BHA21401 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale del Nord Est
Sede: strada della Motorizzazione, 13 - 30174 Mestre (VE) - Italia
Punti di contatto: Stefania Vanin - Tel. 041/2388339 - Mail: stefania vanin@mit.gov.it
Codice Fiscale: 90116230278
Avviso di rettifica e riapertura termini - Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione integrata delle
attività a servizio della funzione di controllo su strada dei veicoli commerciali nel territorio di competenza della DGT
NE - CIG 7232631BE7
Per mero errore materiale, nel Modulo Offerta economica, è stata riportata al “punto 4) Corrispettivo per l’utilizzo di
trattori stradali nella disponibilità dell’Operatore Economico per il trasporto dei semirimorchi CMR e/o SR che ne restassero
privi: € ….. “ per giornata di effettivo utilizzo è stato riportato il peso 10% allorché 15%.
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In merito alla procedura aperta ad oggetto l’affidamento della “Gestione integrata delle attività a servizio della funzione
di controllo su strada dei veicoli commerciali nel territorio di competenza della DGT NE” il cui bando per estratto è stato
pubblicato sulla GURI n. 120 del 16/10/2017, scadenza di presentazione offerte mercoledi’, 22/11/2017 ore 12.00, si comunica che sono riaperti i termini per la ricezione delle offerte.
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte, viene fissato per il giorno lunedì
11/12/2017, alle ore 12.00.
In nuovo modulo riguardante l’Offerta economica è disponibile sul sito www.mit.gov.it, nella sezione https:// http://
trasparenza.mit.gov.it.
La data di apertura delle offerte sarà comunicata sul sito www.mit.gov.it, nella sezione https:// http://trasparenza.mit.gov.
it e tramite pec alle ditte che avranno presentato offerta.
Le informazioni necessarie alla partecipazione alla gara potranno essere richieste per iscritto, mediante P.E.C. all’indirizzo dgt.nordest@pec.mit.gov.it.
Venezia-Mestre, 22/11/2017
p. Il direttore generale - Il dirigente di II fascia, delegato alla firma
dott. ing. Francesco Baldari
TX17BHA21402 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di rettifica bando di gara n. 6882686
ALISA – Area Centrale Regionale di Acquisto, con determinazione n. 408 del 17/11/2017 relativamente alla Procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di vetreria e materiale per laboratorio
occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi). Lotti n. 18. N. gara 6882686, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 130 del 10/11/2017,
ha modificato i seguenti termini:
anziché: II.1.5) valore totale stimato: € 5.012.729,90, leggasi: II.1.5) Valore totale stimato € 5.221.247,78; II.2.6) Lotto
1 Valore totale stimato € 317.190,30, Lotto 3 Valore totale stimato € 345.102,40, Lotto 7 Valore totale stimato € 246.338,82;
Lotto 8 Valore totale stimato € 377.250,52, Lotto 9 Valore totale stimato € 192.561,72, Lotto 12 Valore totale stimato
€ 327.872,20;
anziché IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 04/12/2017 ore 12.00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 18/12/2017
ore 10.00, leggasi: IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 11/12/2017 ore 12.00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
13/12/2017 ore 10.00.
VI.3) Informazioni complementari: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it. Per eventuali informazioni contattare
i numeri 010/5488549 email: isabella.levreri@regione.liguria.it; VI.5) Il bando relativo alle modifiche è stato spedito alla
G.U.C.E. il 22/11/2017.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX17BHA21436 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Avviso di rettifica - 2017/S 223 - 465033 - Italia-Roma: Servizi informatici: consulenza,
sviluppo di software, Internet e supporto
ACEA SpA - Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica, Piazzale Ostiense 2, Roma 00154, ITALIA. Tel.
+390657993285. Profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/. (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, 17.10.2017, 2017/S 199-410634; 5ª Serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del
06.11.2017)
Oggetto: Servizio di Application Management dei Sistemi dell’Area Digital Transformation. CPV: 72000000.
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Anziché: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24.11.2017 (18:00). IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte: 27.11.2017 (11:00). leggi: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 04.12.2017 (18:00). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 05.12.2017 (11:00).
VI.4) Altre informazioni complementari: Con riferimento a quanto previsto al punto 6.1 del Disciplinare di gara, si
precisa che la presente proroga non determina uno slittamento del termine tassativo fissato per la proposizione di eventuali
quesiti, scaduto in data 06/11/2017.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX17BHA21445 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 6535803B3F
SEZIONE I: ENTE: Comune di Monza, piazza Trento e Trieste, 20900 - Tel. 039-23721, fax 039/2372557, e-mail
appalti@comune.monza.it - www.comune.monza.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo
(ATEM) Monza e Brianza 1 Est.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V serie speciale n. 3 dell’11/1/2016: IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: anziché: 15/12/2017 h. 12,00
leggi: 30/04/2018 h. 12,00. Per tutte le modifiche al bando integrale conseguenti alla rettifica di cui al punto IV.3.4) si
rimanda all’avviso di proroga, pubblicato su: www.comune.monza.it. Spedizione avviso: 23.11.17.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
TX17BHA21446 (A pagamento).

ASL VITERBO
Avviso di proroga termini
In merito all’indizione del bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 122
del 20/10/2017 Codice redazionale TX17BFK18341 avente come oggetto “gara a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di sterilizzazione con fornitura in noleggio di strumentario chirurgico e attività connesse per la durata di
anni tre” occorrente alla ASL Viterbo, scadenza presentazione offerte 01/12/2017 ore 12:00 si comunica che la stessa viene
prorogata al 31/01/2018 ore 12:00 consultabile sul sito www.asl.vt.it-Bandi-AvvisieGare.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX17BHA21477 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di rettifica e proroga termini
A seguito delle rettifiche apportate alla documentazione di gara relativa all’affidamento della gara “ponte” per la
gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in
discarica controllata, raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana nel Comune di San Severo
- CIG: 7261007487 - GARA N. 45/2017, si legga al p.to II.1.5) dell’avviso pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 131 del
13.11.2017:
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Importo complessivo: € 11.666.201,38 oltre IVA anziché Importo complessivo: € 11.522.909,50 IVA esclusa.
Il termine di ricezione delle offerte è prorogato dal 12.12.2017 al 09.01.18 ore 12.30 mentre l’apertura delle stesse dal
14.12.2017 al 11.01.18 ore 10.00. Rettifiche disponibili su: http://www.provincia.foggia.it.
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX17BHA21493 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Asta per alienazione immobili
Il CREA, Via Po 14, 00198 ROMA, C.F. 97231970589, P.IVA 08183101008, indice procedure di asta pubblica (artt.73,
lett. c e 76 R.D. 827/24) per l’alienazione degli immobili siti in Torino, Via Pianezza 115; in Roma, Via Barberini 36 e Via
Archimede 59; in Modena, Viale Caduti in Guerra 134; in Cosenza, Viale Medaglie d’Oro 74; in Catanzaro, Via Cagliari
16. Asta pubblica, con offerte segrete, non inferiori all’importo fissato a base d’asta.
Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo a base d’asta indicato. Il bando completo è disponibile sul sito www.crea.gov.it sezione “Amministrazione”, link “gare/appalti”. Scadenza presentazione offerte: 26/01/2018
c/o CREA, Via Po 14. Apertura offerte: 07/02/2018.
Il direttore generale f.f.
Ida Marandola
TX17BIA21492 (A pagamento).

A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2017-GUP-138) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420300171129*

€ 7,11

