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E BANDI DI GARA
PROVINCE

PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Gualdo Tadino
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Gualdo Tadino.
Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it - https://www.serviziocontrattipubblici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Gualdo Tadino – RUP: Geom. Silvia Ragni (tel. 075
9150240/242/280- e-mail: silvia.ragni@tadino.it ). SUA Provincia di Perugia tel. 075/36811.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GARA SUA A092. II.1.3)
L’avviso riguarda: appalto di servizi tecnici di architettura/ingegneria. CIG 7247775D20. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: “affidamento di un incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, D.L. (servizio opzionale) e misura contabilità (servizio opzionale), relativi all’intervento di
riqualificazione del Centro Promozionale per la Ceramica di Gualdo Tadino – 1° Stralcio. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
il valore presunto dell’appalto – inclusi i servizi opzionali - è stimato in € 112.794,34, oltre I.V.A. e oneri previdenziali. II.3)
Durata dell’appalto: Il termine per l’espletamento delle prestazioni progettuali è di giorni 60 per la progettazione definitiva e
30 per quella esecutiva (naturali, successivi e continuativi) dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio
oltre a quant’altro previsto dal Capitolato prestazionale.
SEZ. III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: co-finanziamento con fondi propri comunali e contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria ai sensi degli artt. 36 e 60 del
D. lgs. n. 50/2016. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. n. 50/2016. Macro elementi di valutazione e rispettivi pesi ponderali: Offerta Tecnica punti 80/100 – Offerta Economica
punti 20/100. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/03/2018, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
(salvo rinvio): 13/03/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/01/2018. N.B. Per tutto
quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando Integrale (e a tutta la documentazione tecnico/amm.va ivi allegata)
di cui il presente costituisce semplice estratto. Bando integrale e relativi allegati saranno pubblicati, nel rispetto dei termini
minimi di cui all’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul portale della Stazione Unica Appaltante all’indirizzo: www.provincia.perugia.it - Sezione “Bandi di gara”/“Appalti di lavori pubblici Servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria”.
Il dirigente del Servizio Stazione Appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE648 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Monte San Giovanni Campano
Bando di gara - CIG 7305547818 - CPV 60112000-6
SEZIONE I: Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte San Giovanni Campano Piazza G. Marconi
03025 Monte San Giovanni Campano (FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 21.03.2016.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio trasporto scolastico per gli alunni della scuola materna ed elementare sul territorio
comunale per il triennio Gennaio 2018 - Dicembre 2020 nel Comune di Monte S. Giovanni Campano. Importo complessivo:
€ 645.000,00 di cui € 4.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione art.216 c.11 del Dlgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta - art. 61 Dlgs. 50/2016 - offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 2
D.Lgs n. 50/2016. Termine ricevimento domande ore 12.00 del 08/02/2018. Vincolo offerta: gg 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI www.provincia.fr.it e www.comune.monteangiovannicampano.fr.it. Spedizione GUUE: 09/01/2018.
Il dirigente
ing. Tommaso Michele Secondini
TX18BFE706 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CUP H62F17000090005 - CIG 7286009CD2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale – Provincia di Como, via
Borgo Vico n. 148 22100 (CO).
SEZIONE II: OGGETTO: Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli artt 180, 183 commi 15 e 16
e 187 del D.Lgs 50/2016, in particolare di una locazione finanziaria di opera pubblica concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, finanziamento, riqualificazione e mantenimento in efficienza, per un periodo di 20 anni, dell’intervento
denominato “Riqualificazione del centro sportivo comunale Renato Rossi” nel Comune di Casnate con Bernate (CO). Valore
concessione : € 998.600,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta gestita attraverso la Piattaforma Telematica Sintel. Ricezione offerte:
10/04/18. Apertura offerte: 11/04/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.como.it. Responsabile del procedimento:
Geom. Giuseppina Palermo - Comune di Casnate con Bernate. Procedure di ricorso: Tar Lombardia.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX18BFE707 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Sede amministrativa: via Sormano n. 12 -17100 Savona (SV)
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti Contratti ed Espropri
Telefono 0198313306 - 300 - 378
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 00311260095
Predisposizione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000,00
Affidamento incarichi professionali di servizi attinenti all’architettura e ingegneria (di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, verifica elaborati progettuali, altre attività tecnico-amministrative connesse, di collaudo finali,
in corso d’opera o statici) ai soggetti di cui all’articolo 46 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice), ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 157 del Codice e dalle Linee Guida n. 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Requisiti di partecipazione: requisiti di cui all’articolo 80 e all’articolo 46 del Codice; requisiti richiesti dalle norme
vigenti per svolgere le prestazioni (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali,
abilitazioni specificamente previste in norme di settore).
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Procedure e documentazione: le norme integrative al presente avviso relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e di presentazione della domanda di inserimento nell’elenco e i documenti da presentare a corredo della stessa, sono
disponibili sul sito Internet www.provincia.savona.it;
Termine per il ricevimento delle domande: 16 febbraio 2018 ore 12,00
Il dirigente del Settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX18BFE734 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Bando di gara di servizi - Procedura aperta ex D.Lgs. 50/2016
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Servizio appalti - Ufficio Uff. gare, Trento, via Dogana 8, tel. 0461/496444
fax 0461/496422, e-mail serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati della val di Fassa e di gestione dei relativi impianti di stoccaggio - Codice CIG: 7327639EFB - indetta da APAC
su delega del Comun General De Fascia.
Importo a base di gara: € 3.048.600 al netto degli oneri fiscali, di cui € 8.600 per oneri per la sicurezza relativi a rischi
di natura interferenziale. Criterio di agg.: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge
provinciale n. 2/2016.
Termine di presentazione offerte: 26 febbraio 2018 ore 12,00. Prima seduta di gara: 27 febbraio 2018 ore 9,00
presso APAC.
Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando integrale di gara. Documentazione disponibile su
www.appalti.provincia.tn.it
Bando integrale inviato alla UE il 21 dicembre 2017.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BFE467 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE JONICA SALENTINA
Centro di costo: Comune di Melissano
Sede: via Casarano n. 71 – 73040 Melissano (LE)
Punti di contatto: Tel. 0833/586233; email l.campa@comune.melissano.le.it; sito internet www.piccolo@comune.melissano.le.it
Bando di gara - Affidamento dei servizi cimiteriali, di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazioni, gestione e
custodia – Triennio 2018-2019-2020 - CIG 72704640B2
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:si rinvia alla documentazione di gara.
Procedura: Aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ultimo presentazione offerte: ore 12 del 16.2.2018.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Loredana Campa
TX18BFF604 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio n. 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Bando di gara - Piano nazionale per le città (art. 12 D.L. 83/2012). Procedura aperta per l’appalto dei lavori di recupero
del complesso monumentale della Mole Vanvitelliana. Intervento 3. Restauro e recupero dei due ultimi lati della Mole: lato
terra (B-C) e lato Porta Pia (C-D) - CUP E37H13006620001 - CIG 73309180EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale: Comune
di Ancona- Direzione Lavori Pubblici Riqualificazione Urbana gare e Appalti, Sport ; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100
Ancona, Italia; tel. (+39) 071 222.3171; indirizzo internet (URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.3)
Comunicazione-Documenti di gara disponibili presso: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/; Offerte vanno inviate a Comune di Ancona – Ufficio Protocollo,Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100
Ancona; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:autorità locale; I.5)Principali settori attività: Altre attività;
SEZIONE II: OGGETTO II.1 Entità dell’appalto; II1.1) Denominazione:Piano nazionale per le Città ( Art. 12 L.
83/2012) PIANO NAZIONALE PER LE CITTA’ (ART. 12 D.L. 83/2012)PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO
LAVORI DI RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA MOLE VANVITELLIANA - INTERVENTO
3 - RESTAURO E RECUPERO DEI DUE ULTIMI LATI DELLA MOLE: LATO TERRA (B-C) E LATO PORTA PIA
(C-D) CUP: E37H13006620001 - CIG:73309180EA;II.1.2) Codice CPV principale: 45212350 CPV suppl.: no ; II.1.3 Tipo
di appalto:lavori; II.1.4: Breve descrizione: l’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori e forniture necessarie per il recupero
degli ambienti del complesso monumentale della Mole Vanvitelliana secondo quanto indicato nel progetto esecutivo e nel
capitolato speciale; II.1.5) Importo complessivo dell’appalto: euro 6.609.814,84 IVA esclusa; II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona-zona
porto Banchina Da Chio ; II.2.4) Descrizione dell’appalto:l’appalto comprende tutti i lavori di cui al progetto esecutivo posto
a base di gara; II.2.5)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati di
seguito: Criterio di qualità -Offerta tecnica 75/100 punti; Offerta economica -Prezzo 25/100 punti;II.2.7) Durata in giorni: 720
naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate
varianti;II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No;
SEZIONE III:INFORMAZIONE 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:ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 c.1 e 2 del D.lgs.50/2016.Richieste: dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art.80 c.1,2,4 e 5 D.Lgs.50/2016,dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett.a) D.lgs. 50/2016
alla CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività nello specifico settore oggetto del
contratto;III.1.3) Capacità professionale e tecnica: possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche
indicati nei documenti di gara; III2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto :si veda capitolato speciale e schema
di contratto ;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/02/2018 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: L’offerta deve essere
valida per sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 22/02/2018
ora 9.00 luogo: Ancona - Piazza Stracca, 2; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono
ammessi i legali rappresentanti degli offerenti e/o loro delegati;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica;VI.3)Informazioni complementari: la procedura è indetta con determinazione del dirigente n. 2888
del 27.12.2017, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Viviana Caravaggi Vivian; disciplinare di gara contenente norme
integrative presente bando, progetto esecutivo, modulistica di gara disponibili sul sito del committente; ai sensi dell’art.52c.1
e 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tutte le comunicazioni e scambi di informazioni avverranno per via elettronica. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale:TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona,
TEL (+39) 071 206946/206956/206979/206978, FAX (+39) 071 203853, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti
processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del Dlgs 50/2016.
Il dirigente della Direzione Lavori pubblici, Riqualificazione urbana, Gare e appalti, Sport
ing. Ermanno Frontaloni
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX18BFF606 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Servizio stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione avvisi di accertamento imposte, in tre lotti CIG 7335386804 (lotto 1) – CIG 7335407958 (lotto 2) – CIG ZB3217CECD (lotto 3)
SEZIONE I - I.1) Servizio Gestione IUC TARI/TARES e Servizio Gestione IUC IMU/TASI – Corso Arnaldo Lucci,
66/82 – cap 80142 - Napoli; tel. 0817953824 – Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto: entrate.tari-tarestarsu@pec.comune.napoli.it; Responsabile unico del procedimento (RUP): dott. Gaetano Camarda per i lotti 1 e 2; dott.ssa
M.Rosaria Bencivenga per il lotto 3. Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale disponibili agli indirizzi www.comune.napoli.
it/bandi e https://napoli.acquistitelematici.it.
SEZIONE II - II.1.1) Oggetto: Servizio stampa, imbustamento, recapito (solo per il lotto 1) e rendicontazione avvisi di
accertamento imposte, in tre lotti.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi – cat. 14 e cat. 5 - II.1.8) Suddiviso in lotti: sì.
II.2.1) Valore complessivo presunto dell’appalto: € 333.200,00 oltre IVA (la descrizione analitica dei singoli lotti è
contenuta nella versione integrale presente agli indirizzi www.comune.napoli.it/bandi e https://napoli.acquistitelematici.it).
SEZIONE IV – IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett.b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3.1) Determinazione Dirigenziale di indizione del Servizio Gestione IUC TARI
(a stralcio Tares/Tarsu) n. 10 del 28/12/2017.
IV.3.4) Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 29/01/2018. L’appalto è interamente gestito
con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione
dell’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all’indirizzo: https://napoli.acquistitelematici.it, secondo le modalità di cui al Disciplinare.
IV.3.8) La gara si svolgerà presso la sede del SACUAG – Area Gare Forniture e Servizi – Napoli in via San Giacomo, 24
– III piano, alle ore 10,00 del 30/01/2018, in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate.
La stessa può essere seguita anche da remoto tramite piattaforma telematica di cui al punto IV.3.4).
SEZIONE VI -VI.5): Invio GUUE: 09.01.2018 – ID 2018-003807
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX18BFF631 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Capofila: Comune di Cava de’ Tirreni
Codice AUSA 0000372311
Bando di gara - CIG 7276653404
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Capofila Comune di Cava de’ Tirreni, con
sede a Cava de’ Tirreni in P.zza Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312- Fax 0894689124 - pec amministrazione@pec.comune.
cavadetirreni.sa.it. Ente aderente: Comune di Cava de’ Tirreni, P.zza Abbro 1, 84013 - V Settore Cultura, Istruzione e Turismo
- tel. 089682181 www.comune.cavadetirreni.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento Triennale del Servizio di Mensa Scolastica (A.S. 2017/18
- 2018/19 – 2019/20) per il Comune di Cava dè Tirreni. Importo dell’appalto: Importo complessivo: € 850.500,00 oltre
IVA al 4%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; Termine ricezione offerte 19/02/2018 h 12.00;
Apertura offerte: 20/02/2018 h 10.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre n.2785 del 5.12.2017. Procedure di ricorso: T.A.R. per
la Regione Campania, sede/sezione di Salerno. Il bando di gara integrale e tutta la documentazione di gara sono liberamente
scaricabili dal sito del Comune di Cava de’ Tirreni – Capofila, all’indirizzo www.comune.cavadetirreni.sa.it – Sezione Centrale Unica di Committenza – Bandi di Gara. Responsabile del procedimento: Dott. Romeo Nesi. Data di invio alla GUUE:
09/01/2018.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Landi
TX18BFF645 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara – CIG 7336922B8F
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della
Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI) – Ente Committente: Comune di Empoli.
SEZIONE II: Oggetto: Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Empoli (artt
art 164 e ss. Dlgs 50/2016)Periodo 2018-2024. Importo complessivo €. 2.578.729,78.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica su piattaforma START. Criterio: economicamente più vantaggioso. Termine
ricezione offerte il 22/02/2018 ore 09:00.
SEZIONE V: Documentazione: disponibile su https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/. Inviato alla G.U.C.E. il
08.01.2018
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BFF661 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA LATERZA
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Centrale unica di Committenza Castellaneta Laterza
- Comune di Laterza, (TA) P.za Plebiscito, 2 - Laterza (TA) – Tel: +39 099 8297911 – Fax: +39 099 8296211
Posta elettronica: comunelaterza@pec.rupar.puglia.it.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e di pulizia
strade e luoghi pubblici – comune di Laterza - CIG: 727093555F. II.1.5) Importo complessivo: € 467.281,64 di cui € 9.162,39
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 22%. II.2.5) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata: 5 anni.
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: 28.02.2018 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 06.03.2018 ore 10.00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.laterza.ta.it. VI.5) Invio alla GUUE: 08.01.2018.
Il responsabile del procedimento e VI area ambiente
dott. Paolo Larizza
TX18BFF667 (A pagamento).
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C.U.C. DEI COMUNI DI CODROIPO, BERTIOLO, CAMINO AL TAGLIAMENTO E VARMO
Bando di gara - CIG 7335853965 – CUP J81E14003150004
La C.U.C. dei Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo e Varmo, per conto del Comune di Codroipo –
P.zza Garibaldi, 81 – 33033 Codroipo, tel. 0432 824614, pec: comune.codroipo@certgov.fvg.it,
indice gara per affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, ed altre attività dei lavori di
“adeguamento normativo Teatro Comunale” Importo a base di gara per servizi di architettura e ingegneria € 173.092,37 + iva ed oneri.
Procedura: ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande di partecipazione: 01.02.2018 ore 12.30. Documentazione disponibile su: www.comune.codroipo.ud.it.
Il T.P.O. dell’Area LL.PP. e Manutenzioni
ing. Edi Zanello
TX18BFF668 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI CODROIPO, BERTIOLO, CAMINO AL TAGLIAMENTO E VARMO
Bando di gara - CIG 7335888648 – CUP J84H16002670006
La C.U.C. dei Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo e Varmo, per conto del Comune di Codroipo –
P.zza Garibaldi, 81 – 33033 Codroipo, tel. 0432 824614, pec: comune.codroipo@certgov.fvg.it, indice gara per affidamento
del l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo, ed altre attività relative agli “interventi di miglioramento sismico presso il Municipio Comunale”. Importo a base di gara per servizi di architettura e ingegneria € 205.327,98
+ iva ed oneri.
Procedura: ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande di partecipazione: 05.02.2018 ore 12.30. Documentazione disponibile su: www.comune.codroipo.ud.it.
Il T.P.O. dell’Area LL.PP. e Manutenzioni
ing. Edi Zanello
TX18BFF669 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CODROIPO, BERTIOLO, CAMINO AL
TAGLIAMENTO E VARMO
Bando di gara - CIG 7335759BD2 - CUP J81I05000050009
La C.U.C. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo e Varmo, per conto
del Comune di Codroipo – Piazza Garibaldi, 81 – 33033 Codroipo, tel. 0432/824610 – fax 0432/82464, pec: PEC: comune.
codroipo@certgov.fvg.it,
indice gara per l’affidamento dei lavori di “realizzazione di infrastrutture T.P.L.: realizzazione autostazione di Codroipo
ed altre opere annesse – I E II LOTTO - Cat.prev. OG1, class. III - bis. Importo complessivo lavori € 1.271.733,71 + IVA,
oneri della sicurezza € 45.000,00. Termine: 560 gg.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 23.02.2018 ore 12.30.
Documentazione integrale disponibile su: www.comune.codroipo.ud.it.
Il T.P.O. dell’area LL.PP. e manutenzioni
ing. Edi Zanello
TX18BFF671 (A pagamento).
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COMUNE DI ROZZANO
Bando di gara - CIG 73257128C7
SEZIONE I I.1) Denominazione: COMUNE DI ROZZANO, Direzione Programmazione e Gestione del Territorio,
R.u.p. arch. Antonio Panzarino. Punto di contatto: antonio.panzarino@comune.rozzano.mi.it (tel. 02 8226256). Posta certificata: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: partenariato pubblico e privato per il servizio di gestione dell’illuminazione pubblica nel
territorio del Comune di Rozzano nonché della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico; II.1.5) canone annuo posto a base di gara € 639.344,26 =
oltre iva; importo complessivo: € 15.983.606,50 per i 25 anni considerati, di cui € 43.178,00= per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Il valore dell’investimento, ammonta ad € 3.094.388,00 + IVA, oneri accessori esclusi. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV IV.1.1) procedura aperta telematica su http://www.arca.regione.lombardia.it, IV.2.2) Termine ricezione
offerte: 23.02.2018 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 27.02.2018 ore 15.00.
SEZIONE VI VI.3) Documentazione integrale disponibile su: www.comune.rozzano.mi.it. VI.5) Invio alla GUUE:
19.12.2017.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Panzarino
TX18BFF673 (A pagamento).

COMUNE DI RECANATI
Bando di gara per la concessione di valorizzazione
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Recanati - P.zza G.Leopardi n. 26 – Codice Nuts: ITI33
Sezione II: Oggetto: Gara per la concessione di valorizzazione - ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, in L. n. 410/2001 - di n. 1 bene immobile di proprietà del Comune di Recanati (Castello di Montefiore), lungo cammini
storico-religiosi e percorsi ciclopedonali. Per le condizioni economiche vedere Avviso di gara.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rimanda all’Avviso di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta. CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
16.04.2018, ore 13.00. Apertura: 18.04.2018, ore 10.00.
Sezione VI: Altre Informazioni: Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice: www.
comune.recanati.mc.it.
Il dirigente servizio contratti e gare
dott. Giorgio Foglia
TX18BFF675 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELPOTO
Sede legale: piazza Garibaldi, 82030 Castelpoto (BN), Italia
Codice Fiscale: 80003450626
Partita IVA: 00269880621
Estratto bando di gara - Appalto servizio di tesoreria - CIG ZD3216BC12
SEZIONE I: Comune Di Castelpoto , Piazza Garibaldi,1 - 82030 (BN). Tel: 0824 – 59008 Fax 0824 – 59031 - email:
segretario@comunedicastelpoto.it – RUP Dott.ssa Maria COLELLA.
SEZIONE II: APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA – Il valore dell’appalto € 20.000,00 per l’intera durata quinquennale.
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SEZIONE III : Requisiti: Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 208 del D.Lgs n. 267/2000; - SEZIONE
IV: Procedura aperta art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016; - TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 21/02/2018 ORE 13:00
presso il Comune di Castelpoto (BN) ; APERTURA OFFERTE: L’apertura delle offerte avverrà il giorno 23/02/2018 alle
ore 10:00;
SEZIONE V: BANDO INTEGRALE SU: www.serviziocontrattipubblici.it e www.comunecastelpoto.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Colella
TX18BFF680 (A pagamento).

COMUNE DI GUSSAGO
Sede legale: via Peracchia n. 3, 25064 Gussago (BS), Italia
Punti di contatto: E-mail: protocollo@comune.gussago.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.gussago.bs.it
Codice Fiscale: 00945980175
Partita IVA: 00945980175
Bando di gara per l’appalto del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 2018 – 2022 - CIG 73448108F2
Il Comune di Gussago, via Peracchia, 3 25064 Gussago BS Tel. 0302522919 indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto specificato.
Scadenza presentazione offerte: ore 22.00 del 31/01/2018.
Valore stimato dell’appalto: Euro 10.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 D.Lgs n. 50/2016.
Il bando è disponibile sui siti www.comune.gussago.bs.it e www.arca.regione.lombardia.it
Gussago, 10/01/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Claudio Battista
TX18BFF687 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara - CIG 7257903307 - CUP G34E1500266005
Stazione appaltante: Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria 54, 50053 Empoli.
Ente Committente Comune di Fucecchio.
Procedura: aperta - telematica - offerta economicamente più vantaggiosa per “Lavori di riqualificazione urbana e paesaggistica di Piazza Montanelli e Piazza Amendola a Fucecchio” Lotto funzionale n. 1 Lavori di riqualificazione di Piazza
Montanelli. Importo complessivo Euro 1.084.214,12.
Termine ultimo ricezione offerte: ore 09:00 del 08.02.2018.
La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica sulla piattaforma telematica START della Regione Toscana.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BFF689 (A pagamento).
— 9 —

12-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

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
Bando di gara n. 4/2018
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 della dott.ssa Adele Settimo - Telefono: +39 (011) 01122377 - Fax: +39 (011) 01122609
Posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Divisione Personale e Amministrazione – Servizio Selezioni e Assunzioni
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: sig.ra Marina Marchese - Telefono: +39 (011) 01123418 - Fax: +39 (011) 01123419
Posta elettronica: marina.marchese@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative
– forniture e servizi)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale
4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si
Denominazione Ufficiale: AFC TORINO SPA
Indirizzo postale: Corso Peschiera 193 Città: Torino Codice postale: 10141 Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 4/2018
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda l’istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro
Durata in anni 3 (tre)
Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro Valore stimato IVA esclusa Euro 5.465.230,00
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale
79. 62.00.00
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti sì., le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 5.465.230,00
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 36
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: Lotto 1 mezzi di bilancio limitato ad € 100.000,00, Lotto 2 Fondi budget 2018/2020; Pagamenti: art. 21 del
capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
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 economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3 del capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3 del capitolato.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? sì: Art. 4 D.lgs 276/2003.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
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 in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato speciale
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’amministrazione aggiudicatrice: n. 4/2018
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 16/02/2018 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento: no.
Il capitolato è in visione presso la Divisione Personale e Amministrazione Servizio Selezioni e Assunzioni in Piazza
Palazzo di Città n. 1 a Torino; telefono: 011/01123418; fax: 011/01123419; posta elettronica: marina.marchese@comune.
torino.it Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 20/02/2018 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/02/2018 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
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Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 10 gennaio 2018.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 20 FEBBRAIO 2018 con le modalità indicate nel bando e nel
disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/ . L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet
del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83, comma 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del
D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 20,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini
previsti dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrenti
che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Telefono: +39 (011) 557.64.11
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO n. 01 Denominazione N. C.I.G.: 7284943D21
1) Breve descrizione: Servizi di somministrazione lavoro temporaneo per la Citta’ di Torino
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa Valuta: Euro: 3.775.000,00
LOTTO n. 02 Denominazione N. C.I.G.: 72849914C0
1) Breve descrizione: Servizi di somministrazione lavoro temporaneo per AFC TORINO SPA
3) Quantitativo o entità
valore stimato, I.V.A. esclusa Valuta: Euro: 1.690.230,00
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 10 gennaio 2018
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BFF692 (A pagamento).

COMUNE DI MEDA
Provincia di Monza e Brianza
Bando di gara - Procedura aperta
ENTE APPALTANTE: Comune di Meda - Piazza Municipio 4 - 20821 Meda
CF 01745100154 P.IVA 00722710969 - E-mail: posta@cert.comune.meda.mi.it;
tel. 0362/3961
Sito internet www.comune.meda.mb.it
OGGETTO: affidamento servizio di fornitura e consegna pasti caldi a domicilio a favore di anziani dal 01/04/2018 al
31/03/2021. CIG 7345611DF2
IMPORTO: euro 189.654,00= oltre I.V.A. DURATA: 36 mesi.
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta telematica su piattaforma Sintel di Regione
Lombardia raggiungibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa .
— 12 —

12-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: entro e non oltre le ore 17.30 del 12/02/2018 Gli atti di gara sono pubblicati sul
sito www.comune.meda.mb.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
SVOLGIMENTO DELLA GARA: 13/02/2018 ore 10.00 sede comunale Piazza Municipio 4.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dirigente Area servizi alla Cittadinanza Dr. Calogero Calà. Recapiti: 0362396520 e-mail calogero.cala@comune.meda.mb.it
Il dirigente dell’area servizi alla cittadinanza
dott. Calogero Calà
TX18BFF693 (A pagamento).

UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
Bando di gara – CIG 7341867C4D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Comuni Valdichiana Senese - Corso Garibaldi, 33 53047 Sarteano (SI). Responsabile P.O. Arch. Guido Bombagli - Tel. 0578269313 - Fax. 0578 268 082 - e-mail: g.bombagli@
unionecomuni.valdichiana.si.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento, mediante contratto di disponibilità ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. 50/2016,
della progettazione definitiva ed esecutiva, e dei lavori di riqualificazione e implementazione dell’area sportiva “Il Castagnolo” nel Comune d Chianciano Terme. Importo: € 729.309,07.
SEZIONE IV: PROCEDURA. APERTA. Criterio: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. Ricezione offerte: 21/02/2018 ore 12:00. Apertura: 22/02/2018 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.
Il dirigente area amministrativa
Giuseppe Stasi
TX18BFF703 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Bando di gara – CIG 7301866A6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Civitavecchia Servizi Finanziari - tel. 0766590216 Piazzale Guglielmotti n° 7 – 00053 Civitavecchia – riccardo.rapalli@comune.civitavecchia.rm.it – pec comune.civitavecchia@legalmail.it. I.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Civitavecchia – Ufficio Protocollo – Piazzale
Guglielmotti, 7 – 00053 Civitavecchia.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara informale tramite procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale. II.2.1) Valore presunto del contratto: € 180.000,00. II.3)
Durata dell’appalto: anni 3 - periodo 01/04/18 – 31/03/21.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara. III.2) Condizioni di partecipazione:
Le imprese autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di EE.LL. di cui all’art. 208 del Dlgs 267/00 ed aventi i
requisiti specificati nel disciplinare di gara. Ammesse ATI e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi del dlgs 50/16.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del Dlgs 50/16 in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Scadenza fissata per la
ricezione delle offerte: Ore 12,00 del 19/02/2018. IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 10,00 del 21/02/18 presso la sede del
Comune di Civitavecchia sita in Civitavecchia P.le Guglielmotti 7.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando, il disciplinare, lo schema di convenzione, il fac simile di domanda
di partecipazione e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito del committente www.civitavecchia.gov.it.
Il responsabile del procedimento dirigente
dott. Riccardo Rapalli
TX18BFF704 (A pagamento).
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COMUNE DI PRAIANO (SA)
Bando di gara - CIG 7342218DF4
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Praiano (SA) Tel. +39 089.8131919 llpp@comune.praiano.sa.it. Documentazione su: www.comune.praiano.sa.it e su www.asmecomm.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di spazzamento manuale, ed attività connesse per anni tre naturali e consecutivi.
Importo: € 594.602,58 comprensivo di € 10.094,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
Procedura: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 19/02/2018 ore 12.00. Apertura:
26/02/2018 ore 10.00.
Il responsabile del procedimento
arch. Gaetano Casa
TX18BFF709 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI, MUGNANO DI
NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA (NA)
Per conto del Comune di Monte di Procida
Bando di gara - CIG 7299371F7D
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per conto del Comune di Monte di Procida (NA) - Via S. Di Giacomo n. 5 C.A.P. 80017. Rup: arch. Antonio Mauro Illiano - tel. 0818684239 - territorio@pec.comune.montediprocida.na.it. Informazioni: www.montediprocida.gov.it e www.comune.servizio.melito.na.it.
Oggetto: Servizio di manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento di Via G. da Procida, del
Comune di Monte di Procida (NA). Det. n. 1050 - R.G. del 30/11/2017. Durata: mesi 6. Valore dell’appalto: € 77.770,69,
IVA esclusa.
Procedura: aperta - criterio del minor prezzo art. 95, c. 4, lett.b) D.lgs. 50/2016. Termine ultimo presentazione offerta:
ore 12,00 del 30/01/2018.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Mario Oscurato
TX18BFF717 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “IRPINIA”
cod. AUSA 0000560229
Bando di gara - CIG 7292755BCC
Sezione I) Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza «Irpinia», con sede a Sant’Angelo dei Lombardi in
Piazza Umberto I (AV), 83054 tel. 082723094 - fax 082723570 - pec cuc@pec.cuc-irpinia.it
Ente aderente: Comune di Montella, Piazza degli Irpini, 83048 - Settore tecnico - tel. 0827609006 - fax 0827601303
www.comunemontella.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento del servizio del trasporto scolastico anni 2018, 2019 e 2020.
Importo dell’appalto: € 199.500,00 oltre I.V.A.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: il bando di gara integrale e tutta la
documentazione di gara sono liberamente scaricabili dal sito della C.U.C. all’indirizzo www.cuc-irpinia.it e del Comune di
Montella, all’indirizzo www.comunemontella.it
Sezione IV) Procedura: aperta ex art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
Aggiudicazione: con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lettera b) decreto legislativo n. 50/2016.
Termine ricezione offerte 15 febbraio 2018, ore 12,00.
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Apertura offerte: 16 febbraio 2018, ore 9,30.
Sezione VI) Altre informazioni: determina a contrarre n. 954/2017.
Procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione Campania, sede/sezione di Salerno.
Responsabile del procedimento: arch. Bruno Di Nardo.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Michele Squarciafico
TU18BFF412 (A pagamento).

COMUNE DI AUSONIA
Provincia di Frosinone
Bando di gara
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice.
Comune di Ausonia (FR), codice fiscale 81002590602, piazza Municipio, n. 1 - 03040 Ausonia (FR), PEC comunediausonia@postecert.it - tel. 0776.952021 - fax 0776953014.
Sezione II - Oggetto dell’appalto.
Procedura aperta per la concessione in uso dell’immobile comunale «Ex Orfanotrofio», da destinare ai servizi socioassistenziali di cui all’art. 6, comma l, lettera “a” e lettera “b” della legge regionale Lazio n. 41/2003 (strutture a ciclo residenziale per minori). La concessione ha una durata di anni 10 (dieci).
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Possono partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge regionale n. 41/2003 e dalla deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 1305 del 23 dicembre 2004, punto I.A.3.5, come integrata e modificata dalla deliberazione di giunta regionale n. 124/2015, anche in forma associata. Il concessionario dovrà porre in essere e provvedere alla gestione
dell’attività di cui all’art. 6, comma 1, lettera “a” e lettera “b”, della legge regionale n. 41/2003. Sopralluogo locali obbligatorio.
Sezione IV - Procedura.
Si procederà all’aggiudicazione della concessione a favore del soggetto richiedente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa e formulata nel modo seguente: offerta al rialzo in percentuale al canone annuale di concessione a base
d’asta di € 35.000,00 (al netto di oneri fiscali). I soggetti interessati dovranno far pervenire l’offerta entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a mezzo
PEC (comunediausonia@postecert.it), ad oggetto: «Offerta per la concessione dell’immobile comunale “ex orfanotrofio”».
Sezione VI - Altre informazioni.
L’avviso di gara completo degli allegati è visionabile sul sito del Comune di Ausonia (FR): www.comune.ausonia.fr.it
Il sindaco
Dott. Benedetto Cardillo
TU18BFF470 (A pagamento).

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

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO
DEL COMPRENSORIO MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL
Sede legale: via Roma n. 3, 33018 Tarvisio (UD), Italia
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 80014930327

Bando di gara - Affidamento dei servizi tecnici relativi ai “Lavori per la messa in sicurezza permanente dei bacini di sedimentazione della miniera di Cave del Predil – Seconda fase” CIG 7321353B9D - CUP D86J17000860002
Ente responsabile della gara: Unione territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Valcanale – Via Pramollo n. 16 –
33016 PONTEBBA (UD) tel 0428-90351 fax 0428-930348 pec: uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it . Sito internet:
http://www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it.
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Ente Committente: Commissario straordinario per il Recupero del Comprensorio Minerario di Cave del Predil – Via
Roma n. 3 – Tarvisio – RUP. Dott. Amedeo Aristei amedeo.aristei@com-tarvisio.regione.fvg.it
Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici relativi ai “Lavori per la messa in sicurezza permanente dei bacini
di sedimentazione della miniera di Cave del Predil – Seconda Fase” riguardanti la progettazione definitiva-esecutiva delle
opere, direzione lavori, comprese le attività connesse di misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Tipo di procedura: procedura aperta
Importo a base di gara: Euro 182.839,98 (I.V.A. e C.N.P.A.I.A. escluse)
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 02-02-2018
RUP: Dott. Ing. Amedeo Aristei
Responsabile procedimento di gara: Dott. Alessandro Oman
La documentazione di gara è integralmente disponibile sul sito www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it - Bandi, Appalti e Gare
Il responsabile del servizio
Alessandro Oman
TX18BFG641 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI
Bando di gara - Concorso di progettazione - Italia-Milano: Servizi di progettazione di edifici 2017/S 247-521996
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Camera di commercio metropolitana di Milano-Monza- Brianza–Lodi Via Meravigli 9/b 20123 Milano Italia Telefono:
+39 0285154146 Posta elettronica: ufficio.appalti@mi.camcom.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.milomb.camcom.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.milomb.camcom.it/bandi-di-gara-e-contratti
Accesso elettronico alle informazioni: http://concorsoviadelleorsole.concorrimi.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://concorsoviadelleorsole.concorrimi.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione/descrizione del progetto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall’amministrazione aggiudicatrice: Concorso
internazionale di progettazione per la riqualificazione del complesso edilizio di via delle Orsole 4,Milano.
II.1.2) Breve descrizione: Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la riqualificazione e la ristrutturazione, con attività di contenimento energetico, dell’edificio situato in via delle Orsole 4 a Milano e 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.
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II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71221000
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Criteri per la selezione dei partecipanti: Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i soggetti di cui all’art. 46
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i., che non incorrano nei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
III.2) informazioni relative ad una particolare professione La partecipazione è riservata ad una particolare professione:
Sì: Architetti e ingegneri iscritti nei rispettivi ordini professionali o registri professionali dei Paesi di appartenenza, abilitati
all’esercizio della professione alla data di pubblicazione del presente Bando di concorso.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di concorso: Procedura aperta
IV.2) Nominativi dei partecipanti già selezionati: -IV.3) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: come da documentazione del concorso.
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: CIG
7274482473 - CUP E43I17000000005
IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare -IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione: 1.3.2018 - 12:00
IV.4.4) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti -IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione: inglese, italiano.
IV.5) Premi e commissione giudicatrice
IV.5.1) Attribuzione di premi: sì. Per i concorrenti ammessi al secondo grado del concorso:
1 classificato 60 000,00 EUR;
2 classificato 20 000,00 EUR;
3 classificato 12 000,00 EUR.
Dal 4 al 10 classificato 4 000,00 EUR ciascuno.
IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti
IV.5.3) Appalti successivi: Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei
vincitori del concorso: no
IV.5.4) Decisione della commissione giudicatrice: La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice: sì
IV.5.5) Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati -Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: Il concorso è svolto in modalità telematica tramite la piattaforma elettronica dell’Ordine degli architetti di Milano sul sito htpp://concorsoviadelleorsole.concorrimi.it dove è disponibile tutta la documentazione
della procedura. Al vincitore del concorso potrà essere affidato, con procedura negoziata senza bando ex art. 63 c. 4 del D.
Lgs.50/2016, l’incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva incluso il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione. La commissione sarà nominata dopo l’arrivo delle proposte progettuali del primo grado. Il responsabile del procedimento è Giovanni Pellegrinelli.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Lombardia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20.12.2017
Il responsabile del procedimento
Giovanni Pellegrinelli
TX18BFI608 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura all service di medicazioni sterili
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera di Perugia
– Piazzale Giorgio Menghini, n. 9, I - 06129 -Perugia. Persone di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti – Dott. Glauco Fabbroni – Tel.: +39 075578-3467, Sig.ra Beatrice Baldacci, Tel. +39 075578-6139; E-mail: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbia.it; Fax: +39 075578-3374. Codice NUTS: ITE21. Indirizzi Internet: http://www.ospedale.perugia.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ospedale.perugia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio Protocollo – Piazzale Giorgio Menghini, n. 9, I-06129 Perugia. Persona di contatto: Tel.: +39075578-3187; Fax: +39 075578-3531. Codice NUTS: ITE21. Indirizzi Internet: http://www.
ospedale.perugia.it. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura Ristretta per la fornitura di “Medicazioni Sterili”. II.1.2) Codice CPV principale: 33191000. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura Ristretta per la fornitura di “Medicazioni Sterili”, in 5 (cinque) lotti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi con la facoltà
di conferma per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 697.500,00 EUR. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Quantitativo dei lotti: 5. Le offerte vanno presentate per un
numero massimo di lotti pari a: 5. II.2.1 Denominazione: LOTTO 1 - GARZA PIEGATA 16 STRATI FILO BARIO 7.5X10
O 7X9 CM - valore complessivo per 36 mesi con facoltà di conferma per ulteriori 24 mesi: € 224.000,00 IVA esclusa - CIG
7343161826. LOTTO 2- GARZA PIEGATA 16 STRATI S/FILO BARIO 7.5X10 O 7X9 CM - valore complessivo per 36 mesi
con facoltà di conferma per ulteriori 24 mesi: € 91.000,00 IVA esclusa - CIG 7343165B72. LOTTO 3- TAMPONE GARZA
ROTONDO C/FILO BARIO MM 1 - valore complessivo per 36 mesi con facoltà di conferma per ulteriori 24 mesi: € 10.000,00
IVA esclusa - CIG 7343179701. LOTTO 4- TAMPONE GARZA ROTONDO C/FILO BARIO MM 25 - valore complessivo per
36 mesi con facoltà di conferma per ulteriori 24 mesi: € 12.500,00 IVA esclusa - CIG 7343184B20. LOTTO 5- SET STERILE
PER MEDICAZIONE - valore complessivo per 36 mesi con facoltà di conferma per ulteriori 24 mesi: € 360.000,00 IVA esclusa
- CIG 73431910EA. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21; luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera di
Perugia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata
in mesi: 36 (trentasei) + 24 (ventiquattro). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. 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: dichiarazione dell’Operatore Economico redatta, dal legale rappresentante pro tempore, mediante modello D.G.U.E., disponibile sul sito internet
http://www.ospedale.perugia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti, da allegare all’istanza di partecipazione, con la quale si attesti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
(Parte III del DGUE); b) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della
L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato
l’Ufficio Provinciale; competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione (Parte III, sezione D del
DGUE); c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (all’interno dello spazio “Risposta”, Parte IV, sez. A, punto 1 e Parte II, sez. A,
del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti
mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta o degli amministratori o soci forniti di rappresentanza,
ovvero accomandatari (Parte III, sezione D del DGUE). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito, in originale, attestanti la
capacità finanziaria ed economica del concorrente adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far
fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà
specificarne i motivi, all’interno della parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE, indicando, nella parte IV della sezione
“B” al punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa nel triennio 2014-2015-2016, il quale dovrà essere pari o superiore
al valore stimato per i 36 (trentasei) + 24 (ventiquattro) mesi della fornitura di ciascun lotto al quale la ditta intende partecipare. Ove l’Operatore Economico non disponga delle informazioni pocanzi indicate, relative al triennio 2014-2014-2016
dovrà compilare anche la parte IV della sezione “B”, punto 3) del DGUE. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti di Credito. Qualora la ditta non possa presentare la seconda
referenza bancaria dovrà specificarne i motivi, all’interno della parte IV della sezione “B”, punto 6) del DGUE, indicando,
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nella parte IV della sezione “B” al punto 1b), il fatturato globale medio dell’impresa nel triennio 2014-2015-2016, il quale
dovrà essere pari o superiore al valore stimato per i 36 (trentasei) + 24 (ventiquattro) mesi della fornitura. Ove l’Operatore
Economico non disponga delle informazioni pocanzi indicate, relative al triennio 2014-2015-2016 dovrà compilare anche la
parte IV della sezione “B”, punto 3) del DGUE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22/02/2018, ora locale: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto
rinnovabile: si. VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia n. 2500 del 13/12/2017. All’interno della Parte II, sezione “A” del DGUE, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata; il DGUE dovrà essere
compilato unicamente nelle parti non espressamente barrate, corredato da copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore e dalla documentazione di cui al presente bando. Sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi, ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. Nel caso in cui
l’istanza di partecipazione (di cui alla sezione III, punto III.1.1.) sia inoltrata da imprese in regime di raggruppamento temporaneo di
impresa, il DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni operatore economico partecipante al raggruppamento. Il plico contenente il DGUE e la documentazione di cui sopra dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia – Ufficio
Protocollo – in busta sigillata, con la dicitura: “Procedura Ristretta per la fornitura di “MEDICAZIONI STERILI”. Le modalità
di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente
descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte
ed in qualsiasi momento, la presente procedura, per motivi di convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese o diritti di sorta. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai
parametri che saranno indicati nella lettera invito. Il bando integrale di gara, comprensivo delle indicazioni relative al lotto unico,
è disponibile sul sito www.ospedale.perugia.it. In applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12/10/2012
n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Perugia
le spese per la pubblicazione relative alla presente procedura. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per
iscritto, entro il 12/02/2018 ore 11,00, al seguente recapito PEC: acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbia.it. Le risposte ai
quesiti saranno pubblicate sul sito internet www.ospedale.perugia.it nella sezione relativa alla presente procedura e costituiranno
parte integrante della documentazione di gara. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Glauco Fabbroni. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia. Tel.: +39
0755755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/01/2018.
Direzione Acquisti e Appalti - Il direttore F.F.
ing. Marco Ercolanelli
TX18BFK582 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione:Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: U.O.C. Provveditorato ed Economato - all’attenzione ufficio gare - Via dei
Colli, 4 –35143 Padova- Tel. +39 049 8212814 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it. Indirizzo cui inviare le domande di
partecipazione o delle offerte: www.arca.regione.lombardia.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la fornitura di “Ossido nitrico in azoto con relativi
sistemi di somministrazione” per l’Azienda Ospedaliera di Padova. Tipo di appalto: Forniture Valore totale stimato: L’importo
complessivo è pari a euro 812.800,00 IVA esclusa, n. 1 lotto e n. 4 riferimenti. Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara,
sull’importo posto a base d’asta per singolo riferimento. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.DURATA
DEL CONTRATTO D’APPALTO: 48 mesi (comprensivo opzione di rinnovo di 12 mesi). Informazioni relative alle opzioni: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e agli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo: Aperta Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/02/2018 ora: 15:00. Modalità apertura offerte:
01/03/2018 ora 10:00.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma di
intermediazione telematica della Regione Lombardia denominata “SINTEL” come indicato nel Disciplinare di Gara. Codice
Identificativo Gara: 6942085. Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.sanita.padova.it e sul sito www.
arca.regione.lombardia.it
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.sanita.padova.
it (sezione bandi e gare) e sul sistema telematico SINTEL.
Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. il giorno 03/01/2018 mentre tutta la documentazione di gara è
disponibile sul sito internet www.sanita.padova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it . Il termine per la presentazione
delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 06/02/2018 alle ore 12:00. L’amministrazione comunicherà la risposta,
ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – sezione di Venezia.
Il direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Emanuele Mognon
TX18BFK593 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: A.O.U. Città
della Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@cittadellasalute.to.it - Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – S.C. Affari Istituzionali
- Ufficio Protocollo, Corso Bramante, 88/90, Torino 10126, e-mail protocollo@pec.cittadellasalute.to.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di
n. 2 (due) facoemulsificatori e materiali di consumo di tipo dedicato, accessori e quant’altro occorrente per l’esecuzione di
n. 1.600 interventi all’anno per un totale di n. 4.800 interventi in 3 anni (trentasei mesi). NR. GARA: 6937521 Codice Nuts:
ITC11 II.1.7.) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
NO. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: euro 264.000,00, LOTTO N. 1 CIG: 7317680491 II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: SI, Valore stimato, IVA esclusa: euro 264.000,00, per 36 mesi.
SEZIONE IV: IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV. 3.4) Termine per ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
26/02/2018 IV.3.6.) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana . IV.3.8)
Modalità di apertura offerte: ore 09:30 del 01/03/2018. Luogo: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - P.O.
Molinette, SSD Acquisizione Attrezzature, Arredi e Servizi ICT e IC, Sala Riunioni, II piano, Via Nizza, 138 – 10126 Torino.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Attrezzature Arredi e Servizi Informatici e di Ingegneria VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 08/01/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX18BFK594 (A pagamento).

ESTAR
Servizio sanitario della Toscana
Bando di gara
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it;
Persona di contatto: Dr. Giovanni Conte - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100
Siena - tel. 0577/769432 - fax 0577/769912, e.mail: g.conte@estar.toscana.it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.e.toscana.it/estar/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica“Start”, https://start.e.toscana.it/estar/.
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SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la stipula di una Convenzione della durata di
36 mesi per la fornitura di sistemi di gestione in rete dell’elettrocardiografia ed apparecchiature ECG correlate per le
Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV: 33123200-0 Elettrocardiografi - 33190000-8 Dispositivi
e prodotti medici vari. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di sistemi di gestione in rete
dell’elettrocardiografia ed apparecchiature ECG correlate per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore
totale stimato: la gara è suddivisa in n. 2 lotti, per un quadro economico complessivo di euro 5.934.000,00= IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto 1: fornitura di sistemi di gestione in rete dell’elettrocardiografia in locazione
quinquennale e servizi post locazione di manutenzione ed assistenza triennali sui sistemi - importo a base d’asta insuperabile euro 4.600.000,00=IVA esclusa – CIG 733831591A; Lotto 2: fornitura in acquisto di apparecchiature ECG
correlate -importo a base d’asta insuperabile euro 560.000,00= IVA esclusa – CIG 73383294A9. II.2.3) Luogo di esecuzione: Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.2.4) Quantità della fornitura: vedere il
Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata: convenzione:
36 mesi - contratti specifici lotto 1: 96 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Modifiche di cui all’art. 106, c.1 - lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, per un ulteriore 15% della stima della fornitura, che rimarrà invariato dopo l’aggiudicazione. Facoltà di proroga della Convenzione di ulteriori 12 mesi qualora
alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi e fino al raggiungimento dei medesimi; contratti
specifici lotto 1 - facoltà, a partire dal quinto anno, di riscatto in proprietà al valore residuo di mercato o prosecuzione
del contratto con canoni di locazione azzerati per intervenuto ammortamento dei beni e canoni di manutenzione come
da offerta di gara. II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede di
presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale,
in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri indicati nei documenti di gara. Non sono richiesti livelli
minimi di capacità. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri indicati nei documenti di gara. Non sono richiesti livelli
minimi di capacità.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e
delle offerte: ore 18:00 del giorno 27/02/2018. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del giorno 01/03/2018 ora 09,45 presso Centro
Direzionale ESTAR – Area Vasta Sud Est - Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena. Alle sedute pubbliche di gara può assistere il
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persone munite di specifica procura o delega.
SEZIONE VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: La convenzione non è rinnovabile. VI.2) Informazioni relative
ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso: il
ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni
Ufficiali della Comunità Europea: 09/01/2018
Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX18BFK602 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE: Azienda Sanitaria Locale AL Via Venezia, 6 – 15121 Alessandria. Punto di contatto: A.S.L. AL.
Struttura Complessa E.L.A.P. Via Alessandria 1 - 15011 Acqui Terme (AL) Tel. 0144 777625/627/635/637 Fax 0144 777634
e-mail gmusso@aslal.it. Profilo del Committente: www.aslal.it. I.3) Indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata
l’offerta: A.S.L. AL Ufficio Protocollo Via Venezia n. 62, 15121 Alessandria e-mail protocollo@aslal.it – indirizzo internet:
www.aslal.it I.4) Tipo amministrazione: Organismo di diritto pubblico. I.5) Attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: fornitura di sistemi per la raccolta liquidi organici occorrenti all’A.S.L. AL, all’A.S.L. AT
di Asti e all’A.S.O. di Alessandria. II.1.2) CPV 33141600-6. II.1.3) Tipo appalto: Fornitura. II.1.4) Descrizione: Fornitura
di sacche monouso e relativi accessori, comprensiva di installazione e assistenza tecnica. C.I.G: 7312766D65 II.1.5) Valore
stimato dell’appalto I.V.A. esclusa: Euro 351.650,00. II.1.6) Suddivisione in lotti: No. II.2.3) Luogo: Presidi Ospedalieri di
Acqui Terme, Alessandria, Asti, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada e Tortona. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: cinque anni.
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SEZIONE III: III.1.2) Condizioni di partecipazione: come da Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.1.8) Si. IV.2.2) Ricezione offerte: Ore 12 del 22/02/2018. IV.2.4) Lingua: IT.
IV.2.6) Validità: 180 giorni. IV.2.7) Apertura: 23/02/2018 ore 11.00 in Acqui Terme – Via Alessandria n. 1.
SEZIONE VI: VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Altre informazioni: R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carrea
Responsabile S.C. E.L.A.P. A.S.L. AL. VI.5) Data spedizione bando alla G.U.U.E.: 05/01/2018.
Alessandria 05/01/2018.
Il direttore generale
Gilberto Gentili
TX18BFK603 (A pagamento).

ESTAR - TOSCANA
Servizio sanitario della Toscana
Bando di gara
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it;
Persona di contatto: Dr. Giovanni Conte - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100
Siena - tel. 0577/769432 - fax 0577/769912, e.mail: g.conte@estar.toscana.it. I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.e.toscana.it/estar/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica“Start”, https://start.e.toscana.it/estar/.
SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la conclusione di una convenzione, della durata
di 36 mesi, per la fornitura “inclusive service” triennale di sistemi per imaging intracoronarico, intracardiaco, intravascolare
e per misurazioni funzionali coronariche per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV: 33190000
Dispositivi e prodotti medici vari. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura “inclusive service”
triennale di sistemi per imaging intracoronarico, intracardiaco, intravascolare e per misurazioni funzionali coronariche per
le Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.5) Valore totale stimato: la gara è suddivisa in n. 7 lotti, per un quadro
economico complessivo di euro 18.819.240,00= IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Lotto 1 - Ivus coronarico con sonda meccanica (importo a base d’asta insuperabile euro 1.444.200,00=IVA esclusa – CIG 7331907110); Lotto
2 - Ivus per vari distretti arteriosi con sonda elettronica (importo a base d’asta insuperabile euro 1.703.100,00= IVA esclusa
– CIG 7331929337); Lotto 3 - Ecografia intracardiaca (ice) - sonda non orientabile (importo a base d’asta insuperabile euro
738.360,00= IVA esclusa – CIG 7331952631); Lotto 4 - Ecografia intracardiaca (ice) - sonda orientabile (importo a base
d’asta insuperabile euro 3.059.400,00= IVA esclusa – CIG 733197050C); Lotto 5 - OCT - Tomografia a coerenza ottica per
lo studio dell’albero coronarico (importo a base d’asta insuperabile euro 2.643.600,00= IVA esclusa – CIG 73319894BA);
Lotto 6 - Sistema per la misurazione della pressione coronarica con determinazione dell’indice “FFR” (importo a base d’asta
insuperabile euro 2.554.000,00= IVA esclusa – CIG 7332026343); Lotto 7 - Sistema per la misurazione della pressione
coronarica con determinazione dell’indice “iFR” (importo a base d’asta insuperabile euro 403.500,00= IVA esclusa – CIG
7332035AAE); II.2.3) Luogo di esecuzione: Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana; II.2.4) Quantità della fornitura: vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara.
II.2.7) Durata: convenzione 36 mesi, contratti specifici 36 mesi; II.2.10) Informazioni sulle varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Modifiche di cui all’art. 106, c.1 - lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nella misura del 50% del valore
di ciascun lotto di fornitura; facoltà di proroga di ulteriori sei mesi, qualora alla scadenza del termine non siano esauriti i
quantitativi massimi e fino al raggiungimento dei medesimi. II.2.14) Informazioni complementari: cauzione provvisoria del
2% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del
10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri indicati nei documenti di gara. Non sono richiesti livelli
minimi di capacità. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri indicati nei documenti di gara. Non sono richiesti livelli
minimi di capacità.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 28/02/2018. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza per
la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica del giorno 07/03/2018 ora 09,45 presso
Centro Direzionale ESTAR – Area Vasta Sud Est - Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena. Alle sedute pubbliche di gara può
assistere il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persone munite di specifica procura o delega.
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SEZIONE VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: La convenzione non è rinnovabile. VI.2) Informazioni relative
ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Procedure di ricorso: il
ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni
Ufficiali della Comunità Europea: 09/01/2018
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX18BFK613 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116333077, e-mail: ppedrini@
cittadellasalute.to.it. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it..Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino – S.C. Affari
Istituzionali - Ufficio Protocollo, Corso Bramante, 88/90, Torino 10126, e-mail protocollo@pec.cittadellasalute.to.it I.2).
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN SERVICE DI N. 2 (DUE) FACOVITRECTOMI E MATERIALI DI CONSUMO DI TIPO DEDICATO
PER 3 ANNI (36 MESI). NR.GARA: 6938497 Codice Nuts: ITC11 II.1.7.) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici:si II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. LOTTO N. 1 CIG: 731887705E _LOTTO N. 2 CIG:
731889600C II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: €. 1.320.000,00 LOTTO N. 1 CIG: 731887705E - €. 1.560.000,00 LOTTO
N. 2 CIG: 731889600C , per 36 mesi II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: SI, Valore stimato, IVA
esclusa: euro 2.880.000,00, per 36 mesi.
SEZIONE IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara IV. 3.4) Termine per ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
27/02/2018 IV.3.6.) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana . IV.3.8)
Modalità di apertura offerte: ore 09:30 del 02/03/2018. Luogo: A.O.U. CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO _ P.O. Molinette, SSD Acquisizione Attrezzature, Arredi e Servizi ICT e IC, Sala Riunioni, II piano, Via Nizza,
138 – 10126 Torino.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Attrezzature Arredi e Servizi Informatici e di Ingegneria VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 08/01/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX18BFK622 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera S. Maria - Terni – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni – Italia; Persona di contatto: Rag. Carla Caprini Telefono: +39 0744205689; Fax: +39 0744205252; e-mail c.caprini@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salte;
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SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di:” Valvole aortiche transcatetere per impianto percutaneo” - CIG: 7318094A34; II.1.2) Codice CPV principale 33182220;
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura di:” Valvole aortiche transcatetere per
impianto percutaneo” II.1.5 Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa 1.096.363,62 - EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI22 luogo principale di esecuzione: Azienda
Ospedaliera; II.2.4) Descrizione dell’appalto : fornitura di:” Valvole aortiche transcatetere per impianto percutaneo”; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara;II.2.6)
valore stimato: Valore, IVA esclusa 1.096.363.62 EUR ; II.2.7 Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 36; Il contratto di
appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: opzioni si; descrizione delle opzioni: in caso di esercizio dell’opzione il valore che si aggiunge all’importo di cui
al punto II.2.6) è pari ad €uro 365.454,54 oltre IVA; 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: dichiarazione
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (DGUE) con la quale il concorrente attesti: l’inesistenza a carico della Ditta delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio delle attività
oggetto dell’appalto, o certificazione equivalente; il possesso dei requisiti speciali economici e tecnici richiesti ai successivi
paragrafi;III.1.2) Capacità economica e finanziaria: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: dichiarazione, attestante il fatturato globale dell’impresa realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione
del presente bando, IVA esclusa; livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: il fatturato globale dell’impresa realizzato
complessivamente, per la medesima fornitura , nell’esercizio antecedente alla pubblicazione del presente bando, dovrà essere
pari o superiore, al doppio del valore annuo della dell’appalto, quindi di € 730.909,08 (IVA esclusa). Tale valore minimo è
richiesto per la delicatezza dell’ambito sanitario in cui dovrà essere gestita la fornitura; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: dichiarazione dalla quale risulti: a) elenco delle principali forniture
effettuate nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente bando di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta; IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici(AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
05/03/2018 Ora locale: 12:00; IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 20/04/2018; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si, indicare il calendario: avviso di rinnovo. Anno 2021/2022; VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura
di gara indetta con Delibera del Direttore Generale n. 1234 del 21/12/2017. Il bando di gara, il modello di istanza di partecipazione (All.1), il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE - All.2), possono essere scaricati dal profilo del committente
URL www.aospterni.it. È fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che
l’Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richiesta di
risarcimento o altro. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa nazionale e comunitaria vigente. Il
Responsabile unico del procedimento Rag. Carla Caprini; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni
– Italia – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando alla G.U. dell’Unione Europea: 02/01/2018
Il direttore generale
dott. Maurizio Dal Maso
TX18BFK632 (A pagamento).

A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara - Procedura aperta, in forma aggregata, per fornitura sistemi noleggio full-service per ventiloterapia meccanica domiciliare e per trattamenti di supporto, compresi saturimetri per un periodo di 72 mesi
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - Persona di contatto: per informazioni Sig.ra Mariaelena Pegorer Tel +39 0303998546
Fax: +39 0303996089 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - www.asst-spedalicivili.it - I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asst-spedalicivili.it - Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
http://www.arca.regione.lombardia.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, aggregata, per fornitura sistemi noleggio full-service per ventiloterapia meccanica domiciliaree trattamenti di supporto, compresi saturimetri per utilizzo ospedaliero, x 72 mesi suddiviso in 13
lotti. Numero di riferimento: Decreto N.1138 del 28/12/2017. II.1.2) CPV principale 33157000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 119.082.175,00 euro; II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS: ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 72 mesi. Opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione
facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato neldisciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documentazione di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/02/2018 Ora: 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 05/03/2018 Ora: 10:00 Luogo:
Aula Magna - A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara.
ANAC Codice identificativo gara 6954762 (CIG) Lotto 1 n.7339629574, Lotto 2 n.7339638CDF, Lotto 3 n.73396441D6,
Lotto 4 n. 7339660F06, Lotto 5 n. 73396685A3, Lotto 6 n. 7339669676, Lotto 7 n. 73396739C2,Lotto 8 n. 7339676C3B,
Lotto 9 n. 7339680F87, Lotto 10 n. 7339682132, Lotto 11 n. 733969189D, Lotto 12 n.7339695BE9, Lotto 13 n.7339699F35.
Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC.
Il valore stimato dei Lotti «ai fini CIG» è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali pertanto
risulta più alto del valore a base d’asta.
Per i lotti n. 1-5-6-12-13 alla ditta individuata quale vincitrice di ciascun lotto verrà aggiudicato almeno il 60 % della
fornitura; la restante quota, fino al massimo del 40 %, verrà assegnata alle ditte che avranno superato sia l’aspetto qualitativo
sia l’aspetto economico, senza ulteriore confronto competitivo.
Per i lotti n. 2-3-4-7-8-9-10-11 si procederà alla mera individuazione di un elenco di prodotti idonei, dai qualiattingere
secondo i sopra citati principi dell’Accordo Quadro ed in considerazione delle specifiche esigenze clinico-terapeutiche ed
organizzative segnalate dal medico proscrittore e/o dal reparto utilizzatore.
Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.arca.regione.lombardia.it
Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 20/02/2018.
L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezionedelle offerte.
La procedura è svolta in aggregazione con ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ASST di Cremona, ASST Carlo
Poma di Mantova, ASST di Pavia, ASST di Monza e ASST di Melegnano e della Martesana.
Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma1, lett. a)
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia - Sezione di Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/01/2018. 08-01-2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX18BFK640 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU” - CAGLIARI
Sede: piazzale A. Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920

Bando di gara – Lotto 1 CIG 73063048CA – Lotto 2 CIG 7306310DBC – Lotto 3 CIG 730631410D – Lotto 4 CIG
730631952C – Lotto 5 CIG 7306323878
SEZIONE. I.1) Azienda Ospedaliera «G. Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Contattare: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539441. Email: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Fax 070/539601. Indirizzo internet: www.aobrotzu.it. Le
offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera «G. Brotzu» Ufficio Protocollo Generale, Piazzale Alessandro Ricchi 1, 09134
Cagliari. I.2) Azienda Ospedaliera. Salute.
SEZIONE. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro
temporaneo per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per lo stesso periodo per due volte. II.1.2) Servizi.
n. 22. Luogo principale di prestazione dei servizi: Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” - Cagliari. II.1.3) L’avviso riguarda
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un appalto pubblico. II.1.5) Si rimanda al punto II.1.1. II.1.6) CPV: 79620000-6. II.1.8) Si. II.2.1) Importo complessivo semestrale stimato dell’appalto a plafond € 1.036.837,15=. Importo complessivo stimato a plafond per l’intera
durata dell’appalto, comprensivo dell’eventuale incremento previsto dall’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016,
€ 4.665.767,18=. II.2.2) Si. Il contratto semestrale potrà essere rinnovato, per lo stesso periodo, per ulteriori due volte.
II.3) 18 mesi.
SEZIONE. III.1.1) Come da disciplinare di gara. III.2.1) Come da disciplinare di gara. III.2.2) Come da disciplinare di
gara. III.2.3) Come da disciplinare di gara.
SEZIONE. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Delibera di indizione n. 2321/2017
e n. 2482/2017. Termine per la presentazione delle offerte IV.3.4) 20.02.2018 ore 12:00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) 26.02.2018 ore 09.00.
SEZIONE. VI.3) La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La
Ditta concorrente deve attestare e dimostrare, relativamente a ciascuno dei lotti per i quali partecipa, l’avvenuto versamento del contributo ANAC. La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE, il Patto d’integrità e il Modello scheda dati per la
comunicazione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 31.01.2018 alle ore 12.00. Responsabile del
Procedimento Dott. ssa Agnese Foddis. VI.4.2) TAR: 30 giorni da data comunicazione atto formale di aggiudicazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: 120 gg. VI.4.3) Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi,
1, I-09134 Cagliari. VI.5) 08.01.2018.
Il direttore del servizio ABS
dott.ssa Agnese Foddis
TX18BFK660 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di
Novara - Corso Mazzini, 18 - 28100 Novara. Tel.: +39 03213732291 - fax: +39 03213732740 - Persona di contatto: Dr.ssa
Maria Raiteri maria.raiteri@maggioreosp.novara.it - www.maggioreosp.novara.it - I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.maggioreosp.novara.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo dell’AOU Maggiore
della Carità di Novara E-mail: protocollo@maggioreosp.novara.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in full service di sistemi analitici per biologia molecolare occorrente all’AOU
Maggiore della Carità di Novara. CPV 33696500. Valore totale stimato IVA esclusa: 1.050.000,00 euro. Lotto 1: valore
stimato IVA esclusa euro 770.000,00; Lotto 2: valore stimato IVA esclusa euro 280.000,00. Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità: Ponderazione: 70/100 - Prezzo: Ponderazione: 30/100. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 60 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì - 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
05/03/2018 ora 13:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 07/03/2018 ora 10:00 Luogo: AOU Maggiore della Carità
- Corso Mazzini 18 - 28100 Novara - Sala Archivio.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: vedi C.S.A. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legale,
Corso Mazzini 18, 28100 Novara. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/01/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Raiteri
TX18BFK665 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE” (NA)
Manifestazione di interesse
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola - 80131
Napoli: tel +39 0815903514-677; telefax: +390815462043 oppure +39 0815903809 – www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, in applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,
parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, intende eseguire un’indagine di mercato, al fine di verificare, se
diversamente dalle informazioni in suo possesso, vi siano altri operatori economici qualificati in grado di fornire un “Aggiornamento tecnologico dell’apparecchiatura Microselectron V2 HDR in dotazione alla U.O.C. di Radioterapia dell’Istituto che
utilizza una sorgente di 192Ir ad alta attività (circa 430 GBq iniziali) per la realizzazione di trattamenti radioterapici ad alto
rateo di dose mediante “brachiterapia endocavitaria”. La sorgente necessita di periodica sostituzione (quadrimestrale) stante
il naturale “decadimento” della stessa. Oggetto del contratto: Fornitura di un “Aggiornamento tecnologico dell’apparecchiatura Microselectron V2 HDR in dotazione alla U.O.C. di Radioterapia dell’Istituto che utilizza una sorgente di 192Ir ad alta
attività (circa 430 GBq iniziali) per la realizzazione di trattamenti radioterapici ad alto rateo di dose mediante “brachiterapia
endocavitaria” ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. b), nonché art. 73, comma 4, e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Importo presunto € 229.000,00 + IVA comprensivo di Euro 100,00 per costi della sicurezza per rischi da interferenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Interventi finanziati con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine scadenza avviso: 26-01-2018 ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale - Via
Mariano Semmola- 80131 Napoli.
Il direttore ad interim s.c. gestione beni e servizi
dott. A. Seller
TX18BFK677 (A pagamento).

E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO DENOMINAZIONE UFFICIALE: Servizio Centrale Unica Di Committenza - Soggetto aggregatore FVG, Indirizzo
postale: Corso Cavour 1 - Città: Trieste - Codice postale: 34132 Paese: Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Segreteria
EGAS Telefono: (+39) 0432/554160 - Posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it - Fax: (+39) 0432/306241; Indirizzo(i)
internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.egas.sanita.fvg.it; Profilo di committente (URL): https://eappalti.
regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione
Aggiudicatrice: soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 1 c1 dl. 24/04/2016 n. 66.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Descrizione: a) ID16FAR003/1 CUC gara a procedura aperta,
(art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di farmaci esteri. b)
ID17FAR002/1 CUC gara a procedura aperta, (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di soluzioni infusionali. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aziende del SSR FVG - CODICE
NUTS: ITH4. Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA); L’avviso
riguarda un appalto pubblico: SI; L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS): NO; L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: NO; II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: L’EGAS è titolare
e legittimato in relazione allo svolgimento della presenti procedure di gara della CUC in esecuzione di apposito rapporto di
avvalimento, come previsto dall’art. 44 comma 4 BIS E comma 4 ter della L.R. 26/2014. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): a) 33690000-3; b) 33692100-8; I criteri indicati di seguito: prezzo più basso; II.1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’Appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO; II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI gare a - b; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) E 362.443,50; E 616.153,95 per opzioni contrattuali; b) E 2.229.876,00 E 817.621,20
per opzioni contrattuali. II.2.2) Opzioni: SI; Descrizione delle opzioni: Estensioni e proroghe contrattuali; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: a) 12 mesi; b) 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara; III.1.4) Altre condizioni
particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO; 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 le conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.80 del
D.Lgs.50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo
stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la partecipazione alla gara
e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto,
(o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: 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: Prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO; IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina EGAS n. 1380 del 28/12/2017;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 30/01/2018. Documenti a pagamento: NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data 08/02/2018 ore 12:00; 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: giorni
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): 240; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 13/02/2018, Gara
a) ore 14:30; Gara b) 09:30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si; lista persone: attenzione: La seduta
pubblica si svolgerà in modalità telematica, secondo le disposizioni nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto periodico: NO; VI.2) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziario da fondi dell’Unione Europea: NO; VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese
dovranno, preventivamente ed obbligatoriamente, effettuare la registrazione al portale https://eappalti.regione.fvg.it come
previsto dal Disciplinare. In caso necessità per utilizzo portale riferirsi ai Contatti indicati nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it. Per partecipare gara Imprese dovranno possedere dotazione tecnica indicata nella sezione
Requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.it. Documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto)
certificato firma digitale valido, come da Disciplinare. Per il resto si rinvia al disciplinare. Il responsabile unico per il procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.LGS. 50/2016 è il dott. Stefano Patriarca; il responsabile del procedimento di gara è la
dr.ssa Elena Pitton; VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso; Denominazione
ufficiale: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7 - Città: Trieste, Codice Postale 34121,
Tel. 040/6724711; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso Entro 30
Giorni; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/01/2018.
Il direttore soc. gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX18BFK685 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Bando di gara - CUP D51E13000280002 - CIG 7339386CEA
Denominazione dell’appalto: FESR 2014-2020 - ASSE IX Azione 9.12 “Lavori di adeguamento dell’edificio ex P.O.
di Ruvo di Puglia alle disposizioni normative di cui al DPR n. 151/2011”. Tipo di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art.60
Dlgs. 50/2016. Tipo di appalto: Esecuzione. Luogo di esecuzione lavori: RUVO DI PUGLIA (BA), ex P.O. di Ruvo di Puglia,
C.so Piave, 80.
Importo appalto: (appalto con corrispettivo a corpo): E 985.000,00 (oneri sicurezza inclusi) di cui E 409.054,03 per
Costi del Personale. Oneri di sicurezza: E 10.392,52 (non soggetti a ribasso). Importo appalto soggetto a ribasso di gara: E
974.607,48. Categorie di cui si costituisce l’opera: OG 11 classifica III (prevalente); OG 1 classifica II (scorporabile, subappaltabile). Termine esecuzione: 180 giorni naturali consecutivi.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
50/2016, come, da bando di gara e da procedura indicata nel disciplinare di gara. Requisiti di partecipazione: come
da bando di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 05.02.2018 ore 12:00 presso Piattaforma EmPULIA,
come da disciplinare di gara.
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Disponibilità Bando e Disciplinare di gara: il bando di gara integrale, il disciplinare e gli elaborati del progetto esecutivo
posto a base di gara sono reperibili sul sito aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari sez. “Gare e Appalti” e piattaforma
EmPULIA www.empulia.it. Il bando integrale ed il disciplinare sono, altresì, visionabili su www.serviziocontrattipubblici.it.
Sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestato.
Resp. Unico del Procedimento: Ing. Nicola Sansolini - Area Gestione Tecnica ASL BA.
Il R.U.P. - Direttore area gestione tecnica
ing. Nicola Sansolini
TX18BFK691 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON
Sede: via della Croce Rossa, 8 - Napoli
Bando di gara - CIG 7338724A9E
Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon indice una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i., per
l’affidamento dei servizi per la gestione del CUP Aziendale - Sportelleria - Front Office - Gestione Ricoveri - Back office
- Call Center ed altri Servizi Informatici di durata quinquennale - CIG 7338724A9E. Il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo a base di gara € 3.003.250,00 oltre iva, di cui € 3.250,00 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.
Le imprese interessate, in possesso dei requisiti e nel rispetto delle modalità di partecipazione previsti dal bando
e dal disciplinare di gara, possono presentare offerte all’indirizzo in intestazione entro e non oltre le ore 13:00 del
20/02/2018. La gara sarà esperita il 28/02/2018, ore 10:00 presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via della Croce
Rossa, 8 - 80122 Napoli.
Documenti gara: scaricabili da www.santobonopausilipon.it. Data di spedizione del bando alla GUCE: 29/12/2017.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
TX18BFK698 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 1 DOLOMITI
Bando di gara - CIG 7346887AF0 - CUP B91B16000350001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100
Belluno (Italia).
SEZIONE II: OGGETTO. Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati
i lavori di “ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pieve di Cadore – 2^ fase”. Importo: € 1.006.677,37 IVA
esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 07/02/2018 ore 12:00. Apertura:
data 12/02/2018 ora 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ulss.belluno.it. Ricorsi: T.A.R. del Veneto.
Il responsabile unico del procedimento
Ing. Stefano Lazzari
TX18BFK702 (A pagamento).
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A.S.L. NAPOLI 2 NORD
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. Napoli 2 Nord, Via Lupoli n. 27 - 80027 Frattamaggiore (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva occorrenti alle uu.oo.
cc di gastroenterologia DEI PP.OO. dell’ASL NA 2 Nord. Importo complessivo biennale della fornitura per i n.64 lotti è di
€ 532.120,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offeret: ore 12.00 del 05/03/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.aslnapoli2nord.it. G.U.U.E.: 11/01/18.
Il R.U.P. - Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Marcella Abbate
TX18BFK708 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - ASUR MARCHE (AN)
Bando di gara – CIG 7316252A23 - CUP H58I17000120002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (ASUR - Marche) - Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona – Tel. 07332572678; Fax 07332572745 - francesca.paolorosso@sanita.marche.it;
areavasta3.asur@emarche.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di ristrutturazione piano terzo Ospedale di San Severino Marche per attivazione lungodegenza e cure intermedie. Importo: € 651.656,01 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 16/02/2018 ore 12.00. Apertura: 19/02/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asur.marche.it - amministrazione trasparente R.U.P. Marco Sabbatini.
Il sostituto del direttore U.O.C. patrimonio, nuove opere e attività tecniche AV3
dott.ssa Cristiana Valerii
TX18BFK712 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 7340129212
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera dei Colli “Monaldi - Cotugno - CTO” via
L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; dott. Francesco Buzzo; tel. 0817062563; fax 0817062321; mail: provveditorato@ospedalideicolli.
it.; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.ospedalideicolli.it. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un sistema per terapia rigenerativa. II.1.2) CPV 33194000-6. II.1.3) Forniture. II.1.4) Fornitura di un sistema per la concentrazione di cellule mesenchimali
mononucleate autologhe da aspirato midollare per terapia rigenerativa in ortopedia. II.1.5) € 342.000,00, IVA esclusa. II.1.6)
appalto suddiviso in lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33. II.2.5) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri
fissati nel capitolato speciale d’appalto. II.2.7) 36 mesi; rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) Fondi
dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Le condizioni di partecipazione sono previste nei documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di
selezione sono indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. III.2.2) come da capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
09/02/2018 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/02/2018 ore 10.00; sede: U.O.C. Servizio Provveditorato via L. Bianchi, snc Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità di
partecipazione sono indicate nei documenti di gara. L’Ente Appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della
gara qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la
gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02.01.2018.
Il direttore ff dell’U.O.C. provveditorato
ing. Gianluca Giaconia
Il direttore generale
dott. Giuseppe Matarazzo
TX18BFK714 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di indizione gara - Lotto 1 - CIG 73422719B2
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. I.1) A.Li.Sa. – AZIENDA LIGURE SANITARIA – Area Centrale Regionale di
Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Appalto
congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di Materiale per emodinamica occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IIRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni quattro – gara n. 6956650
– lotti n. 73. II.1.2) Codice CPV principale: 33180000-5; II.1.5) valore totale stimato: € 35.286.944,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/ disciplinare di gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 28/02/2018 h
12:00. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Vincolo: 270 gg. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 06/03/2018 h 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it. VI.4.1) Ricorso:
TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) Invio GUCE: 05/01/2018.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BFK718 (A pagamento).

A.S.L. DI BRINDISI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. BR di Brindisi – Via Napoli n.8 - 72100 Brindisi.
Tel. 0831/536759 - Fax 0831/536790 Codice AUSA: 0000190256 - PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it - patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura e service di apparecchiature e materiale sanitario occorrenti alle
strutture della A.S.L. di Brindisi. Lotti n. 16. Importo complessivo: € 5.444.656,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte sulla piattaforma EmPULIA: ore 14:00 del 26.2.2018. Apertura: 27.2.2018 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.Empulia.it e www.sanita.puglia.it. Invio alla
G.U.U.E.: 11/01/2018
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
TX18BFK721 (A pagamento).
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ASL 4 - SISTEMA SANITARIO REGIONALE LIGURIA - CHIAVARI
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ASL 4 - Sistema Sanitario Regionale Liguria Via G.B. Ghio n. 9 – Chiavari 16043 Italia. Persona di contatto: Dott. Maurizio Greco Tel.: +39
0185329283 E-mail: gesris@asl4.liguria.it Fax: +39 0185329216 Codice NUTS: ITC33 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.asl4.liguria.it; I.2) Appalto congiunto; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asl4.liguria.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: ASL
4 Sistema Sanitario Regione Liguria - Via G.B. Ghio n. 9 - 16043 – Chiavari Italia. Persona di contatto: Dott. Maurizio Greco Tel.: +39 0185329283 E-mail: gesris@asl4.liguria.it Fax: +39 0185329216 Codice NUTS: ITC33 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: http://www.asl4.liguria.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale
o locale; I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di
prestazioni sanitarie riabilitative e servizi connessi nelle aree salute mentale, dipend. e neuropsich. infantile e disabilità.
Periodo 01/07/18-30/06/21. II.1.2) Codice CPV principale 85140000. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta per l’affidamento di prestazioni sanitarie riabilitative e servizi connessi nelle aree della
salute mentale, dipendenze e neuropsichiatria infantile e disabilità. Periodo, salva eventuale attivazione in data successiva, 01/07/2018-30/06/2021; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 987 598.28 EUR; II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 9. II.2)
Descrizione: II.2.1) Denominazione: Etnopsichiatria. Lotto n.: 1; II.2.2) Codici CPV supplementari 85140000. II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC33. Luogo principale di esecuzione: LAVAGNA (GE); II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Il progetto declina l’assistenza di utenti con dipendenza di altre culture con particolare riferimento alla
popolazione clandestina che necessita di particolari accortezze nel proprio percorso e si svolge presso ambulatorio del
SERT, presso le Case di reclusione e circondariali o a domicilio. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: 57 888.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: mesi 36. 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.2.12) 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: II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: PREVENZIONE. Lotto n.: 2; II.2.2) Codici CPV supplementari 85140000. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITC33. Luogo principale di esecuzione: LAVAGNA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: La prevenzione delle
dipendenze, pilastro fondamentale della legge 309/90 ed importante pilastro dell’attività del SERT viene svolta da psicologi ed educatori nelle scuole del territorio o attraverso specifici progetti, il personale di questo progetto collabora
strettamente con i progetti di accoglienza, counseling del Sert e con il progetto alcologia; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6)
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 40 752.00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 36. 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.2.12) 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:
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: accoglienza, counseling psicologico, attività di gruppi di sostegno e psicoeducazione. Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari 85140000. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITC33. Luogo principale di esecuzione: LAVAGNA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il progetto si rivolge all’utenza
con dipendenza da sostanze del servizio attraverso l’attività di OSS, educatori e psicologi che svolgono attività di
accompagnamento nei luoghi di cura, accoglienza, counseling psicologico ed attività di sostegno psicologico individuale e di gruppo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 347 040.00 EUR. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: mesi 36. 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.2.12) 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: II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: progetto alcologia per patologie alcolcorrelate diagnosi e trattamento Lotto n.: 4. II.2.2) Codici CPV supplementari 85140000. II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33. Luogo principale di esecuzione: LAVAGNA-RAPALLO; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il
progetto si declina attraverso i colloqui di accoglienza, l’inquadramento diagnostico, i colloqui psicologici ed educativi
delle persone con patologie alcol-correlate, l’attività si completa inoltre con la collaborazione con il gruppo prevenzione per le patologie alcol correlate, il gioco d’azzardo e le dipendenze comportamentali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6)
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Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 252 864.00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: mesi 36. 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.2.12) 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: II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: centro diurno. Lotto n.: 5. II.2.2) Codici CPV supplementari 85140000. II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITC33. Luogo principale di esecuzione: CHIAVARI; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il
Centro Diurno è il fondamentale perno attraverso cui il Servizio di Salute Mentale svolge le proprie funzioni di riabilitazione sul territorio volte a prevenire le recidive di malattia e le conseguenti ospedalizzazioni, ad evitare nel lungo
termine l’istituzionalizzazione dei pazienti e a favorire il mantenimento e lo sviluppo delle abilità residue favorendo
l’integrazione sociale. Tale attività abbisogna di molteplici strumenti terapeutici personalizzati di tipo psicologico ed
educativo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 193 824.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: mesi 36. 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.2.12) 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: II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: progetto di counseling psicologico domiciliare
Lotto n.: 6. II.2.2) Codici CPV supplementari 85140000. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC33. Luogo
principale di esecuzione: domicilio pazienti. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Questo progetto si riferisce alla gestione
psicologica dei pazienti del servizio di salute mentale a domicilio dei pazienti in casi mirati e particolari quando non
sia possibile per il paziente recarsi in ambulatorio a causa della gravità della propria patologia psichiatrica. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 25 344.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: mesi 36. 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.2.12)
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: II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: progetto amministrazione e contabilità Lotto n.: 7. II.2.2) Codici CPV
supplementari 85140000. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC33. Luogo principale di esecuzione: LAVAGNA-CHIAVARI. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il profilo amministrativo si affianca agli operatori di ruolo assegnati
al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze nella gestione amministrativa (conoscenza dei sistemi operativi, protocollo informatizzato, gestione della corrispondenza in ogni sua dinamica: compresa l’archiviazione informatizzata,
collaborazione con gli operatori di ruolo su ogni attività amministrativa) e contabile (abilità excel, ogni attività inerente
gli inserimenti comunitari, gestione di ogni aspetto contabile riferito alle attività di riabilitazione con particolare attenzione alla gestione delle spese) della S.C. Dipendenze e Comportamenti d’Abuso e della S.C. Salute Mentale. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 226 254.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: mesi 36. 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.2.12) 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: II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: NPIA - Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
Lotto n.: 8. II.2.2) Codici CPV supplementari 85140000. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC33. Luogo
principale di esecuzione: sedi ASL 4 (Chiavari, Lavagna, Rapallo e Sestri Levante); II.2.4) Descrizione dell’appalto:
attività diagnostica terapeutica riabilitativa, di consulenza e di rete rivolta agli utenti del servizio di neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 583 776.00 EUR;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: mesi 36. 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.2.12) 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: II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: disabili. Lotto n.: 9. II.2.2)
Codici CPV supplementari 85140000. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC33. Luogo principale di esecuzione: Rapallo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le attività sono prevalentemente volte a progetti di inserimento lavorativo per persone con disabilità intellettiva medio-grave che non usufruiscono di inserimenti presso le strutture residenziali del territorio. Viene inoltre promossa la permanenza al proprio domicilio della persona con disabilità. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 259 856.28 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: giorni 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
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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. 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; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.5)
Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati; III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto; III.2.1) Informazioni
relative ad una particolare professione; III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedi norme di partecipazione. 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: no 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: 27/02/2018 Ora locale: 12:00; IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 01/03/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: sede legale e amministrativa della ASL
4, Sala Riunioni 3° piano, Via G.B. Ghio 9, 16043 Chiavari (GE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni
complementari: LOTTO 1 CIG 7338742979. Contributo ANAC (ex AVCP) - esente LOTTO 2 CIG 7338747D98 Contributo
ANAC (ex AVCP) - esente LOTTO 3 CIG 7338749F3E Contributo ANAC (ex AVCP) € 20,00; LOTTO 4 CIG 7338755435
Contributo ANAC (ex AVCP) € 20,00; LOTTO 5 CIG 73387586AE Contributo ANAC (ex AVCP) € 20,00; LOTTO 6 CIG
7338760854 Contributo ANAC (ex AVCP) - esente – no PASSOE LOTTO 7 CIG 7338764BA0 Contributo ANAC (ex
AVCP) € 20,00; LOTTO 8 CIG 7338768EEC Contributo ANAC (ex AVCP) € 70,00; LOTTO 9 CIG 733877116A Contributo ANAC (ex AVCP) € 20,00; VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR
Regione Liguria Via dei Mille 9 Genova 16147 Italia Tel.: +39 0109897100 E-mail: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it Fax:
+39 0109897138 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. 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 TAR Regione Liguria Via dei Mille 9 Genova 16147 Italia Tel.: +39 0109897100 E-mail: targe-segrprotocolloamm@
ga-cert.it Fax: +39 0109897138 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/12/2017.
Il direttore S.C. Programmazione e Gestione beni e Servizi
dott. Maurizio Greco
TX18BFK727 (A pagamento).

A.S.S.T. DI CREMONA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale Concordia, 1 Cremona 26100 Italia Tel.: +39 0372405667 Fax: +39 0372405650 E-mail: provveditorato@pec.asst-cremona.it Codice NUTS: ITC4A Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ospedale.cremona.it I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.
it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato: Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5)
Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in forma telematica, tramite Piattaforma Sintel, per l’affidamento del servizio di assistenza di cure palliative in hospice residenziale e del servizio domiciliare
di cure palliative II.1.2) Codice CPV principale 85000000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura
aperta in forma telematica, tramite Piattaforma Sintel, per l’affidamento del servizio di assistenza di cure palliative in hospice
residenziale e del servizio domiciliare di cure palliative II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 11.954.012,40 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2)
Codici CPV supplementari 85000000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4A II.2.4) Descrizione dell’appalto:
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Procedura aperta in forma telematica, tramite Piattaforma Sintel, per l’affidamento del servizio di assistenza di cure palliative
in hospice residenziale e del servizio domiciliare di cure palliative II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
11.654.012,40 euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata
in mesi: 72 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si Descrizione delle opzioni: eventuale proroga del contratto di mesi
12 ed eventuale aumento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto 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.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’alboprofessionale o nel registro commerciale Elenco e
breve descrizione delle condizioni: vedasi disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 27/02/2018 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 mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 02/03/2018 Ora locale: 09:30 Luogo: Servizio di formazione dell’ASST di Cremona - Viale Concordia
1 - 26100 Cremona - padiglione n. 4. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può
assistere alle operazioni pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i legali rappresentanti delle ditte concorrenti e/o
loro incaricati muniti di documento di procura o delega corredato da documento di identità personale in corso di validità.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: CIG 73364630CB. La procedura viene svolta tramite sistemi telematici costituiti dalla
Piattaforma di intermediazione telematica diRegione Lombardia denominata Sintel. Il sistema telematico di gestione e negoziazione della gara utilizzato, le condizioni e le modalità di presentazione delle offerte nonché l’indicazione dei dispositivi
elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare di gara e relativi
allegati. Il calcolo del valore stimato dell’appalto è effettuato sulla base di quanto stabilito dall’art. 35, comma 4, delD.Lgs.
50/2016 ed è dunque basato sull’importo massimo stimato comprensivo della base d’asta e delle opzioni di proroga contrattuale e dell’aumento della fornitura sino a un quinto del valore contrattuale. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di
una sola offerta, purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. L’ASST potrà decidere
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Durata: 6 anni. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa di documenti di gara verranno pubblicati almeno 6 gg. prima del
termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 74, c. 4 del D.Lgs. 50/2016), con effetto di notifica a tutte le Ditte
concorrenti, sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it sezione Bandi e Gare e nella sezione Documenti di Gara presente
sul sistema www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della procedura. E’ previsto un sopralluogo facoltativo come indicato
nel disciplinare di gara. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Responsabile Unico del Procedimento: dott.
ssa Susanna Aschedamini. Referente: dott.ssa Monica Tonghini VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale, Via Carlo Zima 3, Brescia 25121 Italia VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: CCIA Cremona Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Cremona Cremona Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/01/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Susanna Aschedamini
TX18BFK728 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara
Sezione I. Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” con sede legale
in Via Venezia 16, 15121 Alessandria, tel. 0131 206031 Fax 0131-206895, dr.ssa Antonella Foddis, afoddis@ospedale.al.it
, www.ospedale.al.it.
Sezione II. Oggetto dell’appalto: procedura aperta aggregata a livello regionale per la selezione di più operatori economici con i quali sottoscrivere un accordo quadro per la fornitura pluriennale di materiale per interventi di chirurgia vertebrale
- Gara n. 6937499 – CPV 33190000-8; Divisione in lotti: si - euro 9.433.005,17 annuo a base d’asta, IVA esclusa. Durata:
48 mesi.
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Sezione III. condizioni relative all’appalto e modalità di partecipazione: vedi capitolato di gara.
Sezione IV. procedura aperta: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 23.02.2018 ore 12,00. Lingue:
IT. Vincolo offerta: 180 gg.
Sezione VI. altre informazioni: si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.ospedale.al.it (voce bandi
e appalti). VI 5) data spedizione: 10.01.2018
Alessandria, 10.01.2018
Il direttore S.C. Acquisti e Servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
TX18BFK732 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di sistema di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinato alle aziende sanitarie della Regione Campania
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per
la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; All’attenzione di:
Direzione Operativa Centrale di Committenza, 80143 Napoli, ITALIA; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it; Fax:
+39 0817500012; Codice NUTS: ITF3; Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.soresa.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Centrale di Committenza Regionale I.5) Principali settori di attività: Altre attività: attività
di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania;
SEZIONE II: Oggetto: II.1)Entità dell’appalto: II.1.1)Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di sistema
di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinato alle aziende sanitarie della Regione Campania; Numero
di riferimento: 6948045; II.1.2)Codice CPV principale:33194220 II.1.3)Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di sistema di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinatoalle aziende sanitarie della
Regione Campania II.1.5)Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 848 211.00 EUR II.1.6)Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per unicamente tutti i lotti; Numero massimo di
lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: vedi paragrafo 9 del Disciplinare di Gara; II.2)
Descrizione; II.2.1)Denominazione: LOTTO 1: SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE PAZIENTI DIMT CAMPANIA
CENTRO CIG: 73317829E6; II.2.2) Codici CPV supplementari:33194220; II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITF3 II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara; II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 875 751.00 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 II.2.11)Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni complementari II.2)Descrizione;
II.2.1)Denominazione: LOTTO 2: SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE PAZIENTI DIMT CAMPANIA NORD CIG:
7331797648; II.2.2)Codici CPV supplementari:33194220 II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITF3 II.2.5)Criteri
di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara; II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 412 312.00 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 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni complementari II.2)Descrizione:II.2.1)Denominazione: LOTTO 3:
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE PAZIENTI DIMT CAMPANIA SUD CIG: 7331805CE0 II.2.2)Codici CPV supplementari 33194220: II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF3 II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura di sistema
di identificazione di pazienti candidati alla trasfusione destinato alle Aziende Sanitarie della Regione Campania; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 560 148.00 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 II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14)Informazioni complementari.
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SEZIONE 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: iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; III.1.2)Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: COME DA PARAGRAFO 12 DEL DISCIPLINARE DI GARA; III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco
e breve descrizione dei criteri di selezione: COME DA PARAGRAFO 12 DEL DISCIPLINARE DI GARA;
SEZIONE IV: Procedura IV.1)Descrizione: IV.1.1)Tipo di procedura:Procedura aperta IV.1.8)Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 024-042362 IV.2.2)Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09/02/2018; Ora locale: 12:00 IV.2.4)Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data:
12/02/2018; Ora locale: 10:00;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no;
VI.3)Informazioni complementari: La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto disposto dall’art. 95, comma 2, del Codice, previa verifica di conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: Offerta
Tecnica 70 Punti; Offerta Economica: 30 Punti. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR CAMPANIA P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI Italia; Indirizzo: Internet:https://www.giustiziaamministrativa.it/
cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html; VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione: Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia; VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro
Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5)Data di spedizione del bando alla GUUE: 22/12/2017.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BFK736 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma tel. 06/68352557 - fax 06/68352420.
2) Procedura aperta per la fornitura in service di due sistemi analitici per indagini di immunoematologia eritrocitaria in
fase liquida mediante micropiastra.
3) Forma dell’appalto: fornitura.
4) Entità totale: importo presunto di € 825.000,00 I.V.A. esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza quantificati in
€ 1.000,00.
5) Divisione in lotti: no.
CPV: 33000000.
7) Offerte parziali: non sono annesse.
8) Durata dell’appalto: 36 mesi.
9) Varianti: non ammesse.
10) Opzioni: no.
11) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione direttore generale:
n. 1160 del 28 dicembre 2017.
12) Richiesta/accesso ai documenti: la documentazione verrà pubblicata sul sito aziendale www.aslroma1.it
13) Scadenza ricezione offerte: 19 febbraio 2018 ore 12,00.
14) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: italiano.
15) Data e luogo di apertura offerte: l’apertura seduta pubblica.
16) Eventuali cauzioni o garanzie: come stabilito nel disciplinare di gara.
17) Forma giuridica del raggruppamento di imprese: disciplinare di gara.
18) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni.
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19) Situazione personale operatori: come da documentazione di gara.
20) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo/qualità.
21) Informazioni elementari: il termine per la richiesta dei chiarimenti è fissato per il 30 gennaio 2018 ore 12,00.
22) Presentazione del ricorso: il ricorso avverso, il presente bando deve essere notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge.
23) Data di’invio del bendo alla C.E.: 29 dicembre 2017.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU18BFK414 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Macchine utensili per lavorazioni specifiche
2018/S 002-001373
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpAVia Salaria 691Roma00138ItaliaPersona di contatto: avv. Alessio Alfonso
ChimentiE-mail: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517Codice NUTS: ITF46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=57b025e5-581e-4ddc-8dad-65ca82386439
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di un sistema di marcatura e tracciatura della carta (SMTC)
Numero di riferimento: 6947058
II.1.2) Codice CPV principale
— 38 —

12-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

42611000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di un sistema di marcatura e tracciatura della carta (SMTC).
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500 101.92 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Sistema di marcatura e tracciatura della carta (SMTC)
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42611000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento di Foggia, Via Leone XIII 333, 71100 Foggia (FG).
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lo scopo della presente fornitura è di realizzare i seguenti obiettivi:
– implementare un sistema di tracciabilità bobine che consenta una rendicontazine accurata e oggettiva dellacarta valori
lungo le varie fasi di lavorazione,
– integrazione del sistema a bordo delle macchine continue (MC1 e MC2) per la produzione di carta e quellesuccessive
per il finissaggio e taglio in fogli,
– stampa del solo codice DATAMATRIX 7x7 o 8x8, che conterrà (oltre a due lettere e nove cifre) l’ID dellabobina,
– storicizzazione dei dati di ogni singola lavorazione per renderli disponibili in un unico database per eventualiinterrogazioni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 500 101.92 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 19
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.2.12) 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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2,00 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 30000,00 EUR
(trentamila/00), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 delD.Lgs. n. 50/2016. La
garanzia dovrà prevedere espressamente:
– la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
– la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
– l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazioneappaltante,
– la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena diesclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,di cui all’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, a eccezione di microimprese,piccole e medie imprese e raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente damicroimprese, piccole e medie imprese; detto impegno dovrà
essere presentato anche nel caso in cui lagaranzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale. L’offerta dovrà inoltre
essere corredata, ai sensidell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per
ulteriori 180giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiestadella stazione appaltante nel corso della procedura. Per poter beneficiare della riduzione dell’importo dellagaranzia ai sensi
dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti dovranno caricare sul sistema lascansione delle certificazioni di cui
al suddetto articolo. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successivadeve essere calcolata sull’importo che risulta
dalla riduzione precedente. Si precisa che nei confronti dellemicroimprese, piccole e medie imprese si applica la riduzione
del 50 % dell’importo della garanzia, e del suorinnovo, non cumulabile con la riduzione prevista dall’art. 93, comma 7, primo
periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
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: 09/02/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 08/08/2018
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/02/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Salaria, 691 - 00138 - Roma (RM).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
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:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di IPZS accessibile all’ indirizzo www.eproc.
ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. La durata del contratto
potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11,del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per IPZS. Le prescrizioni relative alla modalità di
presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel
bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili informato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella
sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le
modalità di partecipazione alla gara potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema per la
gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 5.2.2018.
Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi
da remoto al sistema telematico di acquisto di IPZS. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs.
50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto, nonché indica il domicilio eletto alternativo
per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno. Il
presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar
seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
– non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
– recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula,una convenzione
Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta a una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LazioVia Flaminia 189Roma00196ItaliaTel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione dellacomunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice unagara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/01/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM581 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di esecuzione dei bonifici.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Banca d’Italia - Servizio
Appalti – Divisione Appalti generali - Via Nazionale - 91 – 00184 Roma Codice NUTS: ITI43 Telefono: +39 064792 83818382 E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Fax: +39 06479293242 Indirizzo principale: www.bancaditalia.it
Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili sul Portale gare telematiche della Banca d’Italia previa registrazione Ulteriori informazioni sono disponibili presso
https://gareappalti.bancaditalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://
gareappalti.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di esecuzione dei bonifici.
II.1.2) Codice CPV principale: 66110000-4. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del
servizio di esecuzione dei bonifici in euro fuori dall’area SEPA e dei bonifici in valute diverse dall’euro in regime di
multicurrency. II.1.5) Valore totale stimato, al netto dell’IVA:680.000,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti. II.2) Descrizione: 2 II.2.1) Denominazione: Bonifici in euro fuori dall’area SEPA – Lotto n. 1. II.2.2) Codice CPV principale: 66110000-4 II.2.3) Luogo
di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura e quantità di lavori, forniture o servizi o
indicazione di esigenze e requisiti: il valore complessivo stimato del lotto di appalto, per il triennio contrattuale e per
l’eventuale periodo di proroga, è pari a 48.000,00 euro, non soggetto ad IVA (36.000,00 euro per il solo triennio). In
considerazione della natura della prestazione gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari
a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 48.000,00 euro. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 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: sì Descrizione delle opzioni: il contratto ha durata di tre anni. La Banca si
riserva la facoltà di disporre la proroga per una durata massima di dodici mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione: Bonifici in valute diverse dall’euro in regime di multicurrency – Lotto n. 2. II.2.2) Codice CPV
principale: 66110000-4. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto (natura
e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti: il valore complessivo stimato del lotto di
appalto, per il triennio contrattuale e per l’eventuale periodo di proroga, è pari a 632.000,00 euro, non soggetto ad IVA
(474.000,00 euro per il solo triennio). In considerazione della natura della prestazione gli oneri per la sicurezza connessi
con i rischi da interferenza sono pari a zero. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 632.000,00 euro. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: 36 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: sì Descrizione delle opzioni: il contratto
ha durata di tre anni. La Banca si riserva la facoltà di disporre la proroga per una durata massima di dodici mesi. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE 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: a) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura ovvero, per i soggetti con sede in altri Stati membri, ai registri commerciali di cui all’allegato XVI del Codice; b)
iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993 ovvero all’albo di cui all’art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993 ovvero,
per le banche comunitarie di cui all’art. 16 del D. Lgs. 385/1993 e gli istituti di pagamento comunitari di cui all’art. 114-decies
del D. Lgs. 385/1993 stabiliti in altri Stati membri, autorizzazione a fornire la prestazione conformemente alle normative vigenti
nei rispettivi paesi di appartenenza. In nessun caso saranno ammessi a partecipare operatori non soggetti al Sistema europeo
di vigilanza finanziaria (SEVIF). III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
per il Lotto 1 (bonifici in euro fuori dall’area SEPA): c.1) aver gestito, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del Bando, attività di correspondent banking con comprovata affidabilità nei confronti di un portafoglio di clienti
corporate, che abbiano comportato pagamenti diretti almeno verso i seguenti paesi: Israele, USA, Cina, Egitto, Brasile, Australia,
Cile, Turchia, Canada, India, Libano, Albania, Russia, Sud Africa e Giappone. Per il Lotto 2 (bonifici in valute diverse dall’euro
in regime di multicurrency): c.2) aver gestito, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del Bando,
attività di correspondent banking con comprovata affidabilità nei confronti di un portafoglio di clienti corporate, che abbiano
comportato almeno il trattamento delle seguenti valute: AUD, CAD, RAND, NOK, SEK, DKK, CHF, YEN e GBP. Le modalità
di attestazione dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara. III.2.1 Informazioni relative ad una particolare professione. La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/1993
ovvero all’albo di cui all’art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993 ovvero, banche comunitarie di cui all’art. 16 del D. Lgs. 385/1993
e istituti di pagamento comunitari di cui all’art. 114-decies del D. Lgs. 385/1993 stabiliti in altri Stati membri, autorizzati a fornire la prestazione conformemente alle normative vigenti nei rispettivi paesi di appartenenza.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione data: 12/02/2018 ora locale: 16:00:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: l’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte data: 14/02/2018 ora locale: 10:00 Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido
Carli n. 1, Frascati (Roma) Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: alle sedute pubbliche
potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese ovvero un rappresentante per ogni impresa partecipante munito di
delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. A soli fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi con le modalità
indicate nel disciplinare di gara almeno due giorni prima della data di ciascuna seduta.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: si
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2022. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 1514732/17
del 27.12.2017. Il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco De Peppo, Dirigente del Servizio Appalti della Banca
d’Italia. La procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale gare telematiche della Banca d’Italia reperibile
all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it. Il presente bando è disponibile sul Portale gare telematiche; la restante
documentazione di gara (disciplinare di gara, schemi di contratto e allegati) sarà resa disponibile agli interessati previa
registrazione al Portale stesso e accettazione delle «Condizioni generali di utilizzo del Portale gare telematiche della Banca
d’Italia». Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto Portale e che intendono presentare offerta sono invitati a provvedere in tempo utile. Ai concorrenti è chiesto di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016. L’importo da versare quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.AC.) per il lotto 2 è
di 70,00 EUR - CIG: 7301989FEE. Nessun contributo è dovuto per la partecipazione al Lotto 1 - CIG: 7301986D75. Ai sensi
dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016, la Banca si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità
indicati nel disciplinare di gara. Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, dovrà altresì indicare una terna di
subappaltatori. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria relativa alle controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. Trovano applicazione l’art. 34,
comma 35, del d.l.n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012) e l’art. 5, comma 2, del Decreto
del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la
pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate complessivamente in 10.000 euro per
entrambi i lotti. Tale rimborso farà carico all’aggiudicatario del singolo lotto in misura proporzionale al valore a base d’asta
del lotto di riferimento. In conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03, si informa che la Banca d’Italia effettua il
trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano
contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara. Si precisa che il termine per il ricevimento delle offerte di cui al
punto IV.2.2 scade alle ore 16:00:00. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
- Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Città: Roma Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di
ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio
a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BFM583 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte,
61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo
principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39 026887778
- Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Fornitura di casse di manovra - Numero di riferimento: App. nr. 848; II.1.2)
Codice CPV principale: 34632000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di casse di manovra da utilizzarsi sulle linee metropolitane M1-M2-M3; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 528.150,00;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si - Le offerte vanno presentate per numero massimo
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di lotti: 2; II. 2.1) Denominazione: Fornitura di nr. 50 casse di manovra tipologia P80 - CIG 7343420DE0 - Lotto n.: 1; II. 2.2)
Codice CPV supplementari: 34632000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di nr. 50 casse di manovra tipologia P80 comprensive di nr. 33 elettromagneti; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 443.150,00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 6 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: No; II.2.1) Denominazione: Fornitura di nr. 10 casse di manovra tipologia L90 - CIG 734342847D - Lotto n.: 2; II.
2.2) Codice CPV supplementari: 34632000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di nr. 10 casse di manovra tipologia L90; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 85.000,00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: Durata in mesi: 6 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 23/02/2018
- Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 27/02/2018 - Ora 14:30 - Luogo: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. –Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari:
Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali
chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi
– Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione
dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 08/01/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM591 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER
AZIONI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 773432208D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) SILEA SPA – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it – sezione BANDI DI GARA; Informazioni presso: Ufficio appalti e contratti – Tel. 0341/204411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) procedura aperta a carattere d’urgenza, per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento delle polveri cadenti dalle caldaie e dai filtri a maniche – codice
EER 190105* - provenienti dall’impianto di termoutilizzatore dei rifiuti ubicato in Valmadrera (Lc) e del prelievo, trasporto
e/o smaltimento dei fanghi, codice EER 190205* provenienti dall’impianto di trattamento delle acque.; II.3) Durata: dal
01.03.2018 al 28.02.2019.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta, a carattere d’urgenza; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo; IV.3.4) Ricezione
offerte (termini ridotti essendo procedura d’urgenza): h. 12.00 del 22.01.2018; IV. 3.8) Apertura plichi: 23.01.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Trasmesso a GUCE in data 05.01.2018
Silea S.p.a. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BFM610 (A pagamento).

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

Manifestazione d’interesse - Indagine di mercato per l’affidamento del “servizi di rinnovo licenza e supporto specialistico
sulla piattaforma lucidworks”
ENTE AGGIUDICATORE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale:
Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS: IT43
E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
L’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
OGGETTO
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 al fine di acquisire da parte di Operatori Economici manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizi di rinnovo
licenza e supporto specialistico sulla piattaforma Lucidworks”.
Codice CPV principale: 48220000-6
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’indagine di mercato ha ad oggetto l’erogazione dei “Servizi di rinnovo licenza e supporto specialistico sulla piattaforma Lucidworks”, ed in particolare:
- supporto specialistico remoto;
- supporto specialistico on site;
- monitoring attivo e report performance periodico;
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- training specialistico.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul Portale Acquisti Rai (www.portaleacquisti.rai.it)
nella sezione “Bandi/Avvisi di indagine attivi” - Indagine di mercato “Servizio di aggiornamento e sviluppo Sistema Gestione
Patrimonio Immobiliare Rai (GPIRAI)”.
Valore totale stimato, IVA esclusa: 49.600,00
Durata in mesi: 12
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) essere in possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, delle competenze necessarie per la
fornitura del software Lucidworks e per la manutenzione dello stesso;
b) essere autorizzati, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, Lucidworks, all’erogazione di prodotti
e servizi di manutenzione.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/01/2018 Ora: 16:00
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM651 (A pagamento).

SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI - S.R.T. S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7343401E32 - Lotto 2 CIG 7343405183
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.p.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi
Ligure, 15067, Tel. 0143744516, Geom. Ezio Bailo, srtspa@srtspa.it, mail@pec.srtspa.it, Fax 0143321556, www.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di “prelievo, trasporto e recupero dei rifiuti urbani e speciali costituiti da scarti di
potatura e manutenzione del verde depositati presso i siti di SRT S.p.A.”, recante un importo a base di gara di € 612.500 (2
Lotti da € 306.250 ciascuno).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. IV.2.2) Termine ricevimento
offerte:14/02/2018, Ore 17:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su: www.srtspa.
it. Responsabile del Procedimento: Geom. Ezio Bailo. VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, sede di Torino. VI.5)
Pubblicato sulla G.U.C.E.: 05/01/2018.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
TX18BFM653 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: COSMO spa, Casale M. (AL) - Tel. 0142/451094 - Fax 0142/451149 - e-mail segreteria@cosmocasale.it; www.cosmocasale.it;
SEZIONE II: Oggetto: Avviso per affidamento fornitura autocarri/caricatore semovente per raccolta rifiuti suddiviso in
quattro Lotti; LOTTO 1: CIG 7345708DFE (importo euro 90.000); LOTTO 2: CIG 7345723A60 (importo euro 130.000);
LOTTO 3: CIG 734575117E (importo euro 300.000); LOTTO 4: CIG 7345786E5C (importo euro 180.000);
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SEZIONE IV: Data presentazione buste 15/02/2018;
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documenti consultabili sul sito internet di Cosmo.
Data trasmissione bando alla GUCE: 09/01/2018.
Casale Monferrato 09/01/2018
Il R.U.P.
ing. Fiorenzo Borlasta
TX18BFM679 (A pagamento).

ALEA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alea Ambiente SpA, Piazza A. Saffi n. 8, 47121 Forlì, Italia;
Uff. Acquisti, acquisti@alea-ambiente.it, http://alea-ambiente.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti (n. 4 lotti): Lotto 1 CIG
734400724C; Lotto 2 CIG 73440158E4; Lotto 3 CIG 7344022EA9; Lotto 4 CIG 7344024054; Importo E 6.377.997,00 +
IVA; Luogo: provincia di Forlì-Cesena - NUTS: ITH58; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia a documentazione di gara in: http://alea-ambiente.it/
gare-e-fornitori/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata. Termine ricevimento offerte: 25/01/2018, Ora: 12:00; Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 05/01/2018.
Il responsabile del procedimento
Paolo Contò
TX18BFM684 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 733895593F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Contarina Spa, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano,
Italia; Tel. 04227268 Fax 0422724009, Uff. Acquisti: acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura di n. 2 autospazzatrici stradali da 6 mc con alimentazione a gas naturale; importo E
400.070,00 + Iva; NUTS: ITH34; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia a documentazione di gara in www.contarina.it/gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; termine ricevimento offerte: 05/02/2018 ora 12:00. Lingua IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 29/12/2017.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX18BFM686 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara - CIG 733960627A
SEZIONE I: ENTE: Contarina Spa, Via V. Veneto 6, Spresiano; Tel.: 04227268 Fax 0422724009, Uff. Acquisti: acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di energia elettrica e di servizi connessi per Contarina. Importo E 1.257.558,75+iva.
NUTS: ITH34. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
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SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia a documentazione di gara in www.contarina.it/gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 02/02/2018, Ora: 12:00. Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio bando alla GUCE: 29/12/2017.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX18BFM688 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore
Amiacque S.r.l. - Servizio Responsabile UFFICIO APPALTI - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142 Milano – Italia - Telefono 02-89520.487 - Fax 02-89520.447
P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura, trasporto e travaso di soluzioni carboniose per il bilanciamento del rapporto
carbonio/azoto nei liquami di fognatura presso gli impianti di depurazione gestiti da Amiacque S.r.l. –Suddiviso in due Lotti
Lotto 1 CIG 7336496C03 Lotto 2 CIG 7336500F4F
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: € 1.544.000,00 oltre I.V.A. suddiviso in due lotti:
Lotto n. 1 € 354.000,00 di cui €. 1.280,00 per oneri per eliminazione dei rischi interferenziali;
Lotto n. 2 € 1.190.000,00di cui € 1.432,62 per oneri per eliminazione dei rischi interferenziali;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo art. 95 D. Lgs. n. 50/2016.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte:15.02.2018 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data:16.02.2018 ore: 09.00 – luogo: AMIACQUE SRL C/O Cap
Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento
è il Direttore Generale. R.U.P.: Ing. Andrea Lanuzza
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 09.01.2018
Milano, 09.01.2018
Il responsabile settore appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM694 (A pagamento).

E.N.P.A.M. REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico
Bando di gara - CIG 7344546F14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: E.N.P.A.M. Real Estate S.r.l. a Socio Unico C.F. e P.IVA
07347921004, con sede in Via Torino, 38 – 00184 Roma (RM) - Telefono: 0642150551-569; Fax: 0642150567; Posta elettronica certificata (PEC): ere.ufficiogare@pec.it indirizzo internet: www.enpamre.it; Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Marcello Maroder.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento
dei servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM, siti in Milano e Provincia. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016. Importo € 3.076.000,00, inclusi gli oneri per la sicurezza, oltre Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 14/02/2018 ore 15:30. Apertura: La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 15/02/2018 ore 10:30 in Roma – Via Torino 38.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. del Lazio. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio
Pubblicazione della U.E avviso: 09/01/2018.
Il presidente
dott. Luigi Mario Daleffe
TX18BFM699 (A pagamento).

SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.
Bando di gara - CUP J43C17000360008 - CIG 73433178E2
SEZIONE I: ENTE: S.C.R.P. spa, www.scrp.it, info@scrp.it, Via del Commercio 29; Responsabile del Procedimento
Giovanni Soffiantini Tel. 0373 218820.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva definitiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione inerente il Progetto di riqualificazione energetica di edifici comunali asilo nido scuola materna
del Comune di Spino d’Adda (CR). Importo: Euro 343.700,00. Termine esecuzione: giorni 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con provvedimento di urgenza. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento domande: 21/01/18 ore 23:59.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.sintel.regione.lombardia.it. Invio GUUE 5/1/18.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Soffiantini
TX18BFM722 (A pagamento).

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
Manifestazione di interesse per procedura negoziata per l’affidamento in affitto d’azienda del ristorante Corte di Giarola
(Collecchio - PR)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE – Strada Giarola n. 11, 43044 Collecchio (PR) P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341 PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento gestione ristorante Corte di Giarola.
Tipo di appalto: Affitto di azienda
Luogo di esecuzione: Strada Giarola n. 11, 43044 Collecchio (PR).
Entità dell’appalto: valore annuale canone affitto a Euro 45.000,00 oltre IVA
Durata: anni sei.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i..
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Termine presentazione manifestazione di interesse: Ore 12,00 del giorno 12/02/2018, c/o ufficio protocollo dell’Ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, Collecchio, Strada Giarola n. 11.
Tutta la documentazione inerente la gara è disponibile e consultabile sul Sito internet: www.parchidelducato.it
SEZIONE VI: richieste ed informazioni tel 0521/802688
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Vanini
TX18BFM726 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A. (MC)
Bando di gara – CIG 73455668D1
Amministrazione aggiudicatrice: A.P.M. S.P.A. Azienda Pluriservizi Macerata via Pannelli, 1 – 62100 Macerata area Affari
Generali - Tel: 07332935221 Fax: 07332935213; Posta Elettronica: info@apmgroup.it; Pec: apmgroup@pec.apmgroup.it.
Oggetto: interventi di manutenzione ordinaria a canone ivi compresi interventi di manutenzione su guasto da effettuarsi
su n° 73 parcometri di proprietà dell’A.P.M. S.p.A., installati nella città di Macerata. Importo: € 80.000,00. CPV: 51214000-5.
Procedura: aperta. Ricezione offerte: 06.02.2018 h 12.30. Apertura plichi: 06.02.2018 h 15.
Altre informazioni: procedure di ricorso: TAR Marche. Info: www.apmgroup.it.
Il presidente
dott. Giorgio Piergiacomi
TX18BFM729 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 - 00159, Roma - Italia – NUTS: ITI43, Tel. +3906-4363.1, Fax +3906-4363.4090., sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale High Way to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e avvisi pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLA FORNITURA, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di consegna: presso la Sede di Direzione Generale Firenze di Autostrade per l’Italia S.p.A., presso la Sottosezione
di Polizia Stradale di Firenze Nord.
Descrizione: Fornitura di autovetture in allestimento Polizia Stradale con servizio di manutenzione a 60 mesi/300.000
km - CIG 73390317F7,CPV 34114200-1 (principale - autoveicoli della Polizia), NUTS: ITI14 e 50000000-5 (secondario servizio di riparazione e manutenzione), NUTS: IT.
Responsabile del procedimento: Ing. Federico Zanzarsi al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 3.803.184,00(Euro tremilioniottocentotremilacentoottantaquattro/00), IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: mesi 24 (ventiquattro) per la consegna delle vetture allestite decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto e per il servizio di manutenzione una durata di 60 mesi/300.000 km dalla messa in servizio delle vetture stesse.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente.
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Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel Disciplinare di gara. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portaleentro e non oltre il giorno 16 febbraio 2018alle ore 14.00,con le modalità
previste nel Disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 02 marzo 2018 alle ore 10.00presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 - 00159, Roma - Italia
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93del Codice,
con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Fornitura autofinanziata
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel Disciplinare di gara. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in linguamadre.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 – 00196 Roma – Italia. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche per
l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione
decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE)redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations
ing. Paolo Berti
TX18BFM740 (A pagamento).

COTRAL
Avviso di procedura aperta per via telematica n. 15/2017 - Artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
Stazione appaltante: Cotral S.p.a., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax. 06-72052836 - www.
cotralspa.it - segreteria.agc@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: fornitura di rifornimento e somministrazione di gasolio per autotrazione presso i distributori
stradali tramite fuel card e relativi servizi connessi, suddivisa in quattro lotti. CPV 09134000-7.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: impianti di distribuzione carburante dell’aggiudicataria dislocati
nella Regione Lazio.
5. Importo: € 25.248.000, oltre I.V.A., così ripartito:
lotto 1) € 8.416.000, oltre I.V.A.;
lotto 2) € 7.506.000 oltre I.V.A.;
lotto 3) € 2.730.000 oltre I.V.A.;
lotto 4) € 6.596.000, oltre I.V.A.
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Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 0,00. È ammessa la partecipazione al singolo lotto.
Non è ammessa la partecipazione per parte del singolo lotto.
7. Varianti: non sono ammesse varianti.
8. Durata: 24 mesi, compreso il mese di agosto.
9. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: la documentazione
di gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it area bandi e avvisi, sezione bandi di gara e contratti oppure dal Portale
Acquisti Cotral S.p.a. (https://cotral.i-faber.com).
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00, ora italiana, del giorno 29 gennaio 2018.
10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente,
sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
10.c) Lingua: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: la seduta pubblica propedeutica all’esame della documentazione amministrativa
sarà celebrata presso la Cotral S.p.a., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma in data 5 febbraio 2018, alle ore 10,00.
12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell’importo presunto relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
13. Finanziamento: la fornitura è finanziata con fondi del Committente.
14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del decreto
legislativo n. 50/2016.
14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme:
- art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 - art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016.
14.b1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto.
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 50/2016.
14.c1) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un
fatturato specifico in rifornimento e somministrazione di gasolio per autotrazione tramite fuel card non inferiore all’importo
presunto relativo al lotto o alla somma dei lotti per i quali si partecipa.
14.d) È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
14.e) È possibile procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto delle
modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali. È obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83,
comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
18. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.
20. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189
- 00196 - Roma.
21. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E: 22 dicembre 2017.
22. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 22 dicembre 2017.
23. Altre informazioni:
lotto 1) CIG: 7333549C12;
lotto 2) CIG: 7333555109;
lotto 3) CIG: 73335637A1;
lotto 4) CIG: 7333568BC0.
RUP: Di Cosmo Fabio.
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BFM654 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

BANCA D’ITALIA
Servizio Appalti
Avviso di aggiudicazione - Procedura negoziata per l’acquisizione di apparati e servizi per l’evoluzione dei sistemi di
memorizzazione (N010/17)
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II
II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’acquisizione di apparati e servizi per l’evoluzione dei sistemi di
memorizzazione (N010/17)
II.1.2) Codice CPV principale: 30210000-4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE IV
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione
SEZIONE V
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 4-12-2017
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Telecom Italia SpA, via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano (MI)
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 2.742.344,16
EUR
SEZIONE VI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/12/2017
Per delega del direttore generale - Il capo del Servizio Appalti
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA580 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0204.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: ITE43
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Edgardo Greco – posta elettronica m.ronga@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di corde bimetalliche
II.1.2) Codice CPV: 34940000
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II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione: corde bimetalliche
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1.017.692,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: n.88 del 02/08/2017
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto n.: 1 CIG: 71393298A9
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: De Angeli Prodotti Srl – Viale dell’Industria, 1 – Bagnoli di Sopra (PD) – piccola
media impresa: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato : € 514.010,00
Valore totale del contratto lotto : € 508.846,00
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto n.: 2 CIG: 7139332B22
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: De Angeli Prodotti Srl – Viale dell’Industria, 1 – Bagnoli di Sopra (PD) – piccola
media impresa: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato : € 514.010,00
Valore totale del contratto lotto : € 508.846,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR del Lazio di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 03/01/2018
Il Responsabile del Procedimento
Edgardo Greco
TX18BGA586 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Tel. +39.02.50312166 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: procedure.negoziate@unimi.it — URL:
http://www.unimi.it/
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Avviso di aggiudicazione - CIG 7099681A18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti,
Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312157 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: procedure.
negoziate@unimi.it — URL: http://www.unimi.it/— I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’acquisto di un’attrezzatura di
calcolo destinata al supporto delle analisi di crio-microscopia elettronica a singola particella attraverso il microscopio Fei Talos Arctica
in dotazione al Centro di Ricerca Pediatrica Romeo ed Enrica Invernizzi (SCo 17_131) – CIG 7099681A18 — II.1.2) Codici CPV:
30211100-2 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non
frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto della fornitura — II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice
NUTS: ITC4C —II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura sistema di calcolo destinata al supporto delle analisi di crio-microscopia
elettronica a singola particella — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa — II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: : L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
— II.2.14) Informazioni complementari (tempi di consegna): consegna fornitura entro 60 gg. da richiesta dell’Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 09/06/2017 n. 65 (Bando di gara).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di aggiudicazione del contratto d’appalto: 26/10/2017 — V.2.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mactronics.it S.r.l. - Viale Jenner
40/A, Milano — V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 82.800,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Responsabile Direzione
Legale e Centrale Acquisti — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39 02760531 — VI.4.3)
Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BGA587 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Tel. +39.02.50312166 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: procedure.negoziate@unimi.it — URL:
http://www.unimi.it/
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Avviso di aggiudicazione - CIG 71353640A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti,
Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312157 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: procedure.
negoziate@unimi.it — URL: http://www.unimi.it/— I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto sotto soglia comunitaria a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un sequenziatore con chimica Sanger basato sul principio dell’elettroforesi capillare per eseguire
analisi di sequenziamento genico, e dei software per le analisi (SCo 17_117) –CIG 71353640A6 — II.1.2) Codici CPV:
38434500-1 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto della fornitura — II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di
esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C —II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura di un sequenziatore con chimica Sanger basato sul principio dell’elettroforesi capillare per eseguire analisi di sequenziamento genico, e
dei software per le analisi — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: : L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea — II.2.14) Informazioni complementari (tempi di consegna): consegna fornitura entro 30 gg. da richiesta dell’Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 04/09/2017 n. 102 (Bando di gara).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di aggiudicazione del contratto d’appalto: 28/11/2017 — V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 — V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Life Technologies Italia Fil.
Life Technologies Europe B.V., Via Tiepolo 18, Monza (MB) — V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa): € 125.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Responsabile Direzione Legale e Centrale Acquisti — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39 02760531
— VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
oggetto di impugnazione.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BGA588 (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 - CIG 7223435721
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Vincent, Via Vuillerminaz, 7 – 11027 Saint-Vincent (AO) Tel: +39 0166525100, +39 0166525101;
protocollo@ pec.comune.saint-vincent.ao.it.
SEZIONE II) Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione giardini e aree verdi
dei Comuni di Châtillon e Saint-Vincent per gli anni 2018/2022- CPV: 77310000-6 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 04/01/2018.
SEZIONE V) Aggiudicatario RTI Costituendo così composto: Mandataria FLORICOLTURA VALDOSTANA DUE
SRL – C.F. 00623150075, con sede in Saint-Vincent (11027 AO), Frazione Champ del Vigne n° 18; Mandante FLORICOLTURA VALDOSTANA DI PASQUETTAZ ROBERTA - C.F. PSQRRT59S69A326A, con sede in Saint-Vincent (11027 AO)
- Frazione Champ del Vigne n° 24. Punteggio tecnico di 76 punti su 80 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari
a 19,82%, per un punteggio complessivo ponderato di 93 punti su 100. Importo contrattuale Euro 688.439,28 IVA esclusa.
SEZIONE VI) Spedizione alla GUUE: 05/01/2018.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanellla
TX18BGA589 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA
Sede legale: via Contovecchi 7, 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 92137340920
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.R.P.A.S. - Agenzia Regio-nale Protezione dell’Ambiente
Sardegna – via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari – Italia - Codice NUTS: ITG2 tel. 070/271681 – fax. 070/271402 – mail: arpas@
pec.arpa.sardegna.it– sito www.sardegnaambiente.it/arpas/. Persone di contatto: Livio Sanna.; I.4) Agenzia; I.5) Ambiente.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: fornitura e installazione di strumentazione per i laboratori del Servizio rete laboratori e misure
in campo – N° Rif. 30/2017; II.1.2) CPV: 38300000; II.1.3) fornitu-re; II.1.6) l’appalto è suddiviso in due lotti; II.1.7) Valore totale
dell’appalto: € 445.940,00 IVA esclusa; II.2.1) Descrizione lotto 1: fornitura di uno spettrometro di massa a triplo quadrupolo interfacciato con cromatografo liquido ad alta prestazione (U-HPLC); II.2.3) codice NUTS: ITG2; luogo di esecuzio-ne: Regione Sardegna;
II.2.5) criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: offerta tecnica ponderazione 80, prezzo ponderazione 20. II.2.1) Descrizione lotto
2: fornitura di due cromatografi liquidi ad alta prestazione (U-HPLC) con rilevatori FLD e PDA; II.2.3) codice NUTS: ITG2; luogo
di esecuzione: Regione Sardegna; II.2.5) criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: offerta tecnica ponderazione 80, prezzo ponderazione 20.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1 .1) Aperta; IV.2.1) Bando di gara pubblicato sulla GUUE 2017/S 198-406776.
SEZIONE V: V.1) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data: 29/12/2017; Contratto d’appalto Lotto 1: V.2.2) numero
offerte pervenute: 3; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Thermo Fisher Scientific SpA – Rodano (MI); V.2.4) valore
totale inizialmente stimato del contrat-to: € 350.096,00, valore totale del contratto: € 296.788,00. Contratto d’appalto Lotto
2: V.2.2) numero offerte pervenute: 1; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Thermo Fisher Scientific SpA – Roda-no (MI);
V.2.4) valore totale inizialmente stimato del contratto: € 160.192,00, valore totale del contratto: € 149.152,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo re-sponsabile: TAR Sardegna – Via Sassari, 17 – Cagliari; VI.4.2) Organismo responsabile delle proce-dure di mediazione: Camera di Commercio di
Cagliari; VI.4.4) Servizio presso il quale sono dispo-nibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Affari Generali – Via Contivecchi, 7 – CAGLIARI – 09122. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/01/2018.
Il direttore servizio provveditorato ed economato
dott. Livio Sanna
TX18BGA590 (A pagamento).

COMUNE DI LISSONE (MB)
Avviso di aggiudicazione ex artt. 73 e 98 D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone – codice fiscale 02968150157
Indirizzo: Via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB)
Punti di contatto: Settore Finanze e Bilancio, Tel. 039/7397381; fax -274; e-mail: bilancio@comune.lissone.mb.it; www.
comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizi assicurativi
Luogo di esecuzione: Lissone
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Lissone
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 66510000-8
Divisione in lotti: No
Entità dell’aggiudicazione: Con determinazione dirigenziale n. 1666 del 27.12.2017, si è provveduto all’aggiudicazione della procedura aperta, tramite Sintel, per l’affidamento del contratto assicurativo Polizza All Risks Property - biennio
2018/2019 - CIG 72761336E5 - a favore del seguente operatore economico: ITAS MUTUA, con sede Trento, Piazza Delle
Donne Lavoratrici n. 2, C.F./P.Iva 00110750221, offerente un premio assicurativo annuale (comprensivo di ogni imposta e
tassa) pari ad € 38.431,99 – punteggio complessivo di 100,00 punti - numero offerte ricevute: 1.
Durata dell’appalto: dal 31/12/2017 al 31/12/2019
Lissone, 08/01/2018
Il dirigente del settore finanze e bilancio
dott. Giovanni Magni
TX18BGA592 (A pagamento).
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COMUNE DI ISERNIA
Esito di gara - Attività tecniche specialistiche volte al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Isernia – Piazza Marconi 1.
2. Procedura di aggiudicazione: aperta, art. 3, comma sss, del D.Lgs 50/2016.
3. Descrizione dell’appalto: attività tecniche specialistiche volte al miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di Isernia, Castelpizzuto, Carpinone, Macchia d’Isernia, Pesche e Pettoranello di Molise.
4. Importo a base d’asta €. 404.711,40.
5. Data di aggiudicazione: 12.12.2017.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs 50/2016.
7. Offerte ricevute nei termini: 5
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTP Studio AC3 Ingegneria S.r.l. (capogruppo) – Puglia Engineering S.r.l. –
Intesis S.r.l., Via Pertini 2 – 76017 San Ferdinando di Publia (BT)
9. Valore di aggiudicazione: €. 241.531,76.
10. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato: 30%
11. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Molise – Via S. Giovanni 1 – 86100
Campobasso.
Il capo del servizio LL.PP.
ing. Roberto Potena
TX18BGA595 (A pagamento).

E.S.T.A.R.
Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Sede legale: via di San Salvi, 12 – 50135 Firenze
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.R. – Via San Salvi, 12 – Palazzina 14 – 50135 Firenze - - www.
estar.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Servizio Sanitario Regione Toscana.
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per
la locazione quadriennale di Apparecchiature e Arredi Tecnici per il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA) del P.O di S. Margherita, località la Fratta – Cortona (AR) della Azienda USL Toscana Sud Est, suddivisa in
quattro lotti separati. II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto. Luogo di consegna fornitura: P.O di S. Margherita, località la Fratta – Cortona (AR) dell’Azienda USL Toscana Sud Est. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Quattro lotti separati: Lotto 1: Apparecchiature per l’allestimento dell’ambulatorio chirurgico del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita – Importo quadriennale a base d’asta insuperabile € 160.000,00 IVA esclusa; Lotto
2: Apparecchiature e Arredi tecnici per l’allestimento dei laboratori del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita – Importo quadriennale a base d’asta insuperabile € 340.000,00 IVA esclusa; Lotto 3: Sistema per isteroscopia e
resettoscopia – Importo quadriennale a base d’asta insuperabile € 260.000,00 IVA esclusa; Lotto 4: Ecotomografo per
isteroscopia e resettoscopia – Importo quadriennale a base d’asta insuperabile € 60.000,00 IVA esclusa. II.1.5) CPV:
Lotto 1: 33169000-2 Strumenti chirurgici; Lotto 2: 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari; Lotto 3: 33162000-3
Apparecchi e strumenti per sala operatoria; Lotto 4: 33112000-8 Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler. II.1.8)
Divisione in lotti: SI. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: importo complessivo € 1.719.197,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta.
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 22/11/2017. TITOLO: Procedura aperta per la conclusione dell’accordo
quadro per la fornitura, in n. 3 lotti separati, di defibrillatori da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana,
ditte aggiudicatarie per un importo complessivo di € 1.719.197,00 (IVA esclusa): LOTTO n. 1 - ECHOES SRL:
€ 104.353,00 (IVA esclusa); PROGETTI S.R.L.: € 52.434,00 (IVA esclusa); ZOLL MEDICAL ITALIA SRL: € 46.950,00
(IVA esclusa); LOTTO n. 2: AESSE MEDICAL SPA: € 239.120,00 (IVA esclusa); SANITEL SRL: € 83.580,00 (IVA
esclusa); LOTTO n. 3: AESSE MEDICAL SPA: € 557.500,00 (IVA esclusa); SANITEL SRL: € 339.900,00 (IVA
esclusa); NIHON KOHDEN ITALIA SRL: € 295.360,00 (IVA esclusa). V.2) Numero offerte ricevute: 15. V.3) Nome
e indirizzo operatore economico aggiudicatario: LOTTO n. 1: - ECHOES SRL Via Savoia 78 Roma; PROGETTI
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S.R.L Strada del Rondello, 5 Trofarello (TO); ZOLL MEDICAL ITALIA SRL Piazza S. Martino, 1 Bologna; LOTTO
n. 2: AESSE MEDICAL SPA – Via delle Calandre, 26 - Calenzano (FI); SANITEL SRL Via C. Cattaneo, I/A Firenze;
LOTTO n. 3: AESSE MEDICAL SPA Via delle Calandre, 26 - Calenzano (FI); SANITEL SRL Via C. Cattaneo, I/A
Firenze; NIHON KOHDEN ITALIA SRL Via Fratelli Bronzetti, 28 Bergamo.
SEZIONE VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE –
ITALIA; VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30
giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 08/01/2018
Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX18BGA596 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PISA
Codice Fiscale: 02198590503
Partita IVA: 02198590503
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Azienda USL Toscana Nord Ovest, Via Cocchi n.7 56121 Pisa Italia. Email eugenio.
romano@uslnordovest.toscana.it Tel.: +39 0583970758. Fax: +39 0583970719. Codice NUTS: ITE12.
Indirizzo Internet: http://www.uslnordovest.toscana.it .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo: Ente del S.S.N.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Progettazione e direzione lavori relativi all’intervento di adeguamento normativo e funzionale
del Poliambulatorio di Capannori (LU). CIG 6878530685.
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di architettura ed ingegneria art.3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs.50/16.
II.1.5) Valore totale finale € 188.834,28, IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione:
II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE12 Luogo principale di esecuzione: Capannori (LU).
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Progettazione e direzione lavori.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Adeguatezza dell’offerta in relazione alla capacità di realizzare la prestazione /Ponderazione: 30;
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche proposte per lo svolgimento del servizio /Ponderazione: 50;
Prezzo - Ponderazione: 20.
II.2.4) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.5) 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.2.6) Informazioni complementari: RUP: Geom. Michele Riccio.
SEZIONE III: PROCEDURA.
III.1) Descrizione.
III.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
III.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2016/S 242-441344 e GURI V serie speciale
n.146 del 16.12.2016.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Denominazione: Progettazione e direzione lavori relativi all’intervento di adeguamento normativo e funzionale del
Poliambulatorio di Capannori (LU). CIG 6878530685.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 4.01.2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 18. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI R.P.A. S.r.l. – DP Ingegneria. Via Strada del Colle n.1/A – 06132 Perugia.
Codice NUTS ITI21. Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 290.514,28.
Valore totale del contratto d’appalto: € 188.834,28.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli n.40 – 50122 Firenze Italia.
VI.2) Procedure di ricorso. Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
VI.3) Data di spedizione dell’Avviso alla GUUE: 5.01.2018.
Il responsabile del procedimento
Michele Riccio
TX18BGA597 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.cocca@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Lavori di Realizzazione di due cavalcavia ai Km 744+914 su SP 38 e Km 752+513 su SP 43 della linea
ferroviaria Bari Lecce, in Comune di Brindisi
Numero di riferimento: DAC.0140.2017 - CIG 70840907FF - CUP J19G01000000001 - OdA: 200469834
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino 25 - Roma. All’attenzione di: Cantarini Carlo – posta elettronica: rfiad-dac.ba@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0140.2017 per l’affidamento dei lavori di Realizzazione di due cavalcavia ai Km 744+914
su SP 38 e Km 752+513 su SP 43 della linea ferroviaria Bari Lecce, in comune di Brindisi
II.1.2) Codice CPV: 45220000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4)Breve descrizione: Realizzazione di due cavalcavia ai Km 744+914 su SP 38 e Km 752+513 su SP 43 della linea
ferroviaria Bari Lecce, in comune di Brindisi
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 5.409.511,18
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF44
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta con ricorso al “Sistema di Qualificazione delle imprese SQ011 lavori di
opere civili su linee in esercizio - categoria di specializzazione LOC001 Opere civili alla sede ferroviaria di RFI S.p.A.”,
svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara pubblicata sul Profilo del Committente il 22/05/2017
codice gara DAC.0140.2017
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto unico in considerazione della distanza ravvicinata fra i due interventi di soppressione PL e la conseguente complessa gestione delle interferenze con l’esercizio ferroviario CIG 70840907FF
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 02/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 63, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria LOC001
Opere civili alla sede ferroviaria di RFI S.p.A.
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MORFU’ SRL P.zza Risorgimento, 6 87067 – Rossano Scalo (CS)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 5.617.372,12
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 5.409.511,18
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
Il responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento
Carlo Cantarini
TX18BGA598 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - e.paolucci@rfi.it
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0230.2017 - Servizio di advisory tecnica-strategica-organizzativa nell’ambito delle attività di pianificazione, esecuzione e controllo delle attività di acquisto di Rete Ferroviaria Italiana.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma. All’attenzione di: Edgardo Greco – posta elettronica
e.paolucci@rfi.it – fax 06/ 47308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di advisory tecnica-strategica-organizzativa nell’ambito delle attività di pianificazione,
esecuzione e controllo delle attività di acquisto di Rete Ferroviaria Italiana. DAC.0230.2017
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II.1.2) Codice CPV: 79418000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Servizio di advisory tecnica-strategica-organizzativa nell’ambito delle attività di pianificazione, esecuzione e controllo delle attività di acquisto di Rete Ferroviaria Italiana.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 970.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITZ
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Affidamento diretto svolto in modalità telematica IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
per memoria
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: per memoria
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto unico - CIG 7191625CAE
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
McKinsey & Company, INc. Italy – Piazza Duomo, 31 – Milano, 20122 Italia
E-mail: mckinsey@legalmail.it Codice NUTS: ITC4C
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.000,000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 970.000,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 8/01/2018
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TX18BGA599 (A pagamento).

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

Esito di gara - Fornitura di sistemi per Laparoscopia ed Endourologia 2D e 3D — Full HD, suddivisa in n. 2 lotti - Procedura aperta, ai sensi degli art. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., espletata in forma aggregata tra ASST Franciacorta
(Capofila) e ASST Mantova - Lotto n. 1 CIG 71418010A1 — Lotto n. 2 CIG 7141821122
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: forniture. Luogo principale di esecuzione: p.o. di Chiari, p.o. di Mantova. Codice
NUTS: ITC47, ITC4B. II.1.5) CPV: 33120000. II.2.1: Valore finale totale: Euro: 371.850,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 1. Qualità:
p.ti 70, prezzo: p.ti 30. IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti stesso appalto: Bando di gara n. 2017/S
134-275546 del 15.7.2017.
SEZIONE V.1: Lotto n.: 1 - Fornitura di n. 2 sistemi per Laparoscopia 2D e 3D — full hd occorrenti alle uu.oo di
Chirurgia di Chiari e Mantova. Codice CIG: 71418010A1. Data di aggiudicazione: 22.12.2017. V.2) N.ro offerte pervenute per via elettronica: 2. V.3) Aggiudicatario: Carlo Bianchi S.R.L. - Via Depetris 11 - 24100 Bergamo. V.4) Valore
totale inizialmente stimato: Euro 210.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale: Euro 186.920,00 IVA esclusa. Lotto
n.: 2 - Fornitura di n. 2 sistemi per Laparoscopia Urologica 2D e 3D — full hd occorrenti alle uu.oo. di Urologia dei
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pp.oo. di Chiari e Mantova. Codice CIG: 7141821122. Data di aggiudicazione: 22.12.2017. V.2) N.ro offerte pervenute
per via elettronica: 2. V.3) Aggiudicatario: Carlo Bianchi S.R.L. - Via Depetris 11 - 24100 Bergamo. V.4) Valore totale
inizialmente stimato: Euro 190.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale: Euro 184.930,00 IVA esclusa. V.5) E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato?: no.
SEZIONE VI. Informazioni complementari: Delibera di aggiudicazione n. 702 del 22.12.2017. RUP: dott. Luigi Faccincani. Importo aggiudicazione ASST Franciacorta Lotto n. 1: 93.460,00 Euro, IVA esclusa, CIG derivato: 731483699E.
Importo aggiudicazione Lotto n. 2: 92.465,00 Euro, IVA esclusa, CIG derivato: 731488413D. VI.3.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Brescia. VI.4) procedure ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Brescia.
VI.4) Data di invio alla G.U.U.E: 04.01.2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Faccincani
TX18BGA600 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta per appalto della progettazione ed esecuzione dei lavori
edili ed impiantistici per la realizzazione di una banca biologica multidisciplinare (bbm) presso il livello -2 del corpo G
dell’edificio dell’area medica e delle bioscienze sulla base della progettazione preliminare dell’Università degli Studi
Magna Grӕcia di Catanzaro
CIG 5893522036 – CUP F63G13000330001
Si rende noto che questa Università ha aggiudicato la gara, mediante procedura aperta secondo quanto disposto dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto della progettazione ed esecuzione dei lavori edili ed
impiantistici per la realizzazione di una banca biologica multidisciplinare (BBM) presso il livello -2 del Corpo G dell’Edificio dell’Area
Medica e delle Bioscienze sulla base della progettazione preliminare dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.
1. Stazione Appaltante: Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, V.le Europa – loc. Germaneto – Città:
Catanzaro - C.A.P.: 88100, Tel. +39 0961 3694045; Fax +39 0961 3694101; posta elettronica: ufftec@unicz.it, Profilo del
Committente: http://www.unicz.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta secondo quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.497.213,16 oltre
I.V.A.; Importo dei lavori a base d’asta: € 1.186.198,00 oltre IVA; Importo della fornitura a base d’asta: € 130.000,00 oltre
IVA; Importo per la progettazione definitiva generale, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione a base d’asta: € 151.015,16 oltre IVA; Oneri per l’attuazione del piano della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 30.000,00 oltre I.V.A;
Categoria prevalente: OG11 – Classifica III°; Categoria Scorporabile e subappaltabile: OG1 – Classifica II°;
4. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I.: 5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 27 del 04/03/2015;
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 29/11/2017;
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
7. Numero offerte ricevute: 5;
8. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: ATI: Luigi Alfieri Costruzioni S.r.l. – Siad Healthcare S.p.a. – Via A. De
Gasperi, 11 - 88100 Catanzaro (CZ);
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 1.158.289,87 oltre IVA, di cui € 114.000,00 oltre IVA per la
fornitura dell’hardware e software per la gestione della Biobanca, € 113.261,37 oltre IVA per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 901.028,50 oltre IVA per lavori ed € 30.000,00
oltre IVA per oneri per la sicurezza;
10. Parte dell’opera che può essere subappaltata a terzi: È possibile che l’appalto venga subappaltato: SI – % dichiarate
dall’aggiudicatario: OG11: 30% – OG1: 30%;
11. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR della Calabria – sede di Catanzaro - via Alcide de Gasperi,
76 – 88100 Catanzaro;
12. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Ufficio Legale Università
degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, V.le Europa – loc. Germaneto – 88100 Catanzaro –Telefono 09613696118 –
Fax 09613696125 - www.unicz.it;
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13. Termini per l’esecuzione dell’opera: per la fase di esecuzione dei lavori è di 210 giorni naturali e consecutivi dalla
consegna dei lavori - per la progettazione esecutiva, 30 giorni naturali e consecutivi dallo specifico ordine di servizio del
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 207/2010;
14. Responsabile del Procedimento: ing. Rosario Punturiero.
Catanzaro,
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TX18BGA601 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA

Sede amministrativa: via Sormano n. 12 - 17100 Savona (SV)
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti Contratti ed Espropri
Telefono 0198313306 - 300 - 378
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
Pec: protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara Appalto n. 1915 - Affidamento del servizio annuale di manutenzione invernale a corpo sulla rete stradale
provinciale. Stagione invernale 2017/2018 – lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione invernale a corpo di sgombero neve,
trattamento antighiaccio lungo le Strade Provinciali mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza. Codice
CPV 90620000.
Procedure e modalita’ di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 95
comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e precisamente a favore del minor prezzo, espresso mediante percentuale unica
di ribasso, rispetto all’importo posto a base di gara.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 205 del 25 ottobre 2017 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 25 ottobre 2017 – V Serie
Speciale – Contratti Pubblici.
Numero e data del provvedimento di aggiudicazione: determinazioni dirigenziali n. 3847 del 30 novembre 2017, n. 3974
del 7 dicembre 2017 e n. 4066 del 15 dicembre 2017.
Numero di offerte ricevute: Lotto 1 n. 2 (due); Lotto 2 n. 2 (due); Lotto 3 n. 2 (due); Lotto 4 n. 1 (una); Lotto 5 n. 2
(due); Lotto 6 n. 2 (due); Lotto 7 n. 2 (due); Lotto 8 n. 2 (due); Lotto 9 n. 3 (tre); Lotto 10 n. 2 (due); Lotto 11 n. 1 (una);
Lotto 12 n. 2 (due), tutte ammesse, escluse n. 0.
Denominazione e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Lotti n. 2, 5 e 6: Bellé Group S.r.l. con sede in
Cosseria (SV) Frazione Lidora 54; Lotti n. 1, 4, 7, 8, 9 e 10: costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra S.T.A.
Sistemi e Tecnologie per l’Ambiente Società Cooperativa (mandataria) e le ditte CO.GE.FA., Castiglia Costruzioni e Viglino
Luca (mandanti) con sede legale in Bagnasco (CN) via San Sebastiano 18/20; Lotto n. 11: GAMM S.n.c. con sede legale in
Garessio (CN) via Campo Sportivo 6; Lotto n. 12: Officina Ghiglia S.n.c. con sede Garessio (CN) via Lepetit 75; Lotto n. 3:
costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra T.P. PERFORAZIONI S.r.l. (mandataria) e Vallerga Costruzioni
S.r.l. (mandanti) con sede legale in Stella (SV) via Sansobbia 2.
Informazioni sul valore dell’appalto: Lotti n. 2, 5 e 6: stimato Euro 428.258,85 soggetti a ribasso ed Euro 3.780,49 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – aggiudicato per complessivi Euro 245.179,75, oltre IVA; Lotti n. 1, 4, 7, 8, 9 e
10: stimato Euro 526.261,09 soggetti a ribasso ed Euro 4.854,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – aggiudicato
per complessivi Euro 502.182,95 oltre IVA; Lotto n. 11: stimato Euro 32.207,81 soggetti a ribasso ed Euro 317,73 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso – aggiudicato per complessivi Euro 29.272,55 oltre IVA; Lotto n. 12: stimato Euro
30.950,64 soggetti a ribasso ed Euro 293,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – aggiudicato per complessivi
Euro 29.046,75 oltre IVA;Lotto n. 3: stimato Euro 119.858,82 soggetti a ribasso ed Euro 757,67 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso – aggiudicato per complessivi Euro 109.417,80 oltre IVA.
Procedure di ricorso: si richiama il decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX18BGA605 (A pagamento).
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ASTEA S.P.A.
Esito di gara – CIG 7185927E8A
Amministrazione aggiudicatrice: Astea S.p.A., via Guazzatore, 163 – 60027 Osimo (AN), PEC: astea@legalmail.it ;
tel. 071-72471.
Oggetto dei lavori: manutenzione ordinaria e straordinaria e costruzione di piccoli ampliamenti di reti e di impianti
tecnologici nei comuni di Osimo, Montefano e Polverigi.
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 36 comma 2 lett.
c) del D. Lgs. 50/2016).
Importo complessivo dell’appalto: € 995.000,00 di cui € 35.000,00 per oneri di sicurezza.
Data di aggiudicazione: 20/12/2017.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016. Offerte ricevute: n.ro 5.
Impresa aggiudicataria: Francinella Enrico srl, con sede a Osimo (AN) via Dei Tigli, 22. Importo di aggiudicazione:
€ 771.348,80 di cui € 35.000,00 per oneri di sicurezza. Ribasso di aggiudicazione: 23,297% da applicare all’elenco prezzi
unitari. Soglia di anomalia: 23,238%.
Ricorsi: per ogni eventuale controversia è competente il foro di Ancona.
Data di invio del presente avviso alla G.U.R.I.: 09/01/2018.
Astea S.p.A. - Il direttore generale
ing. Massimiliano Riderelli Belli
TX18BGA607 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Avviso di aggiudicazione di appalto – Gara n. 6868114
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Servizio
Servizi generali e Sicurezza – (tel. 02/48561.305/368 – fax.02/4694605 – Pec. settorebilancioeacquisti@pec.etvilloresi.it).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio assicurativo del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi”. II.1.2) CPV: 66510000-8. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi - Luogo di esecuzione Milano (Codice NUTS ITC4C). II.1.4) L’appalto aggiudicato ha per oggetto i servizi
assicurativi richiesti dall’Ente. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Quantitativo o entità totale: € 704.201,82 ogni onere compreso, oneri della sicurezza pari a € 0. II.2.3) Si. II.3) Durata dell’appalto: dal 01/01/2018 al 31.12.2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di Gara GURI
5^ Serie Speciale n. 118 del 11.10.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 24. V.2.3) Nome e recapito degli
operatori economici in favore dei quali sono stati adottati i provvedimenti di aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 - Assicurazioni Generali rappresentata dall’agenzia Santisi L. Buccarelli G. Comito M. & C. sas, Corso Vercelli, n. 11, Milano per un
importo pari ad € 40.286,73; Lotto 2 - Unipol SAI S.p.A. rappresentata dall’agenzia SAG s.r.l., via Stalingrado, n. 45, Bologna per un importo pari ad € 106.110,36; Lotto 3 - Assicurazioni Generali rappresentata dall’agenzia Santisi L. Buccarelli
G. Comito M. & C. sas, Corso Vercelli, n. 11, Milano per un importo pari ad € 282.001,5; Lotto 4 - XL Insurance Company
SE, piazza Gae Aulenti, n. 8, Milano per un importo pari ad € 50.700,00; Lotto 5 - LLOYD’S QBE, corso Garibaldi, n. 86,
Milano per un importo pari ad € 41.060,88; Lotto 6 - AmTrust International Underwriters Designated Activity Company, via
Clerici, n. 14, Milano per un importo pari ad € 117.897,69; Lotto 7 - Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., via Lanzo,
n. 29, Borgaro Torinese (TO) per un importo pari ad € 50.362,50; Lotto 8 - LLOYD’S XL CATLIN, Corso Garibaldi, n. 86,
Milano per un importo pari ad € 15.782,16. V.2.4) Valore complessivo dell’appalto: € 704.201,82;
SEZIONE VI: Informazioni complementari: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano, via Corridoni 39. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08.01.2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Lazzarini
TX18BGA611 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Codice NUTS: ITF47. Indirizzi internet: www.aqp.it; Indirizzo del profilo del committente:
www.aqp.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: P1464 Procedura aperta per l’affidamento servizi tecnici professionali di progettazione definitiva e stesura piani di sicurezza relativi agli interventi finalizzati alla protezione fisica ed alla telesorveglianza dei serbatoi a servizio degli Abitati della Puglia. II.1.2) Codice CPV principale: 71330000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva e stesura piani di sicurezza
relativi agli interventi finalizzati alla protezione fisica ed alla telesorveglianza dei serbatoi a servizio degli Abitati della Puglia. 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:
193.423,22 EUR. II.2.1) Denominazione P1464 Procedura aperta per l’affidamento servizi tecnici professionali di progettazione definitiva e stesura piani di sicurezza relativi agli interventi finalizzati alla protezione fisica ed alla telesorveglianza dei serbatoi a servizio
degli Abitati della Puglia. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF4 - Luogo principale di esecuzione: Abitati della Puglia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: 1) Criterio di qualità – Nome: Professionalità e adeguatezza dell’offerta
desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare
la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali/Ponderazione: 35; 2) Criterio di qualità – Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico /Ponderazione: 45; 3)Prezzo – Ponderazione: 20.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI – V Serie Speciale n. 67 del 14/06/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO –Denominazione: P1464 Procedura aperta per l’affidamento servizi
tecnici professionali di progettazione definitiva e stesura piani di sicurezza relativi agli interventi finalizzati alla protezione fisica
ed alla telesorveglianza dei serbatoi a servizio degli Abitati della Puglia. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/12/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
3 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP
“I.&C. INTERNATIONAL CONSULTING SRL (CAP.) – SERVIZI CONSULENZE E APPALTI – ECONSULTING SRL –
ING. PAOLO TORIELLO” – Largo Rodolfo Lanciani, 24 – Roma (RM) - 00162 - 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: 193.423,22 EUR – Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 125.725,10 EUR: V.2.5) Informazioni
sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un
offerente che ha proposto una variante: si. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R.- Puglia - P.zza Massari, 14 - Bari - 70122 - Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento di qualificazione - Bari - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: A) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; B) entro 30
giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement – Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – Italia
- Tel.: +39 0805723491 – E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39 0805723018 – Indirizzo Internet: www.aqp.it.
Il responsabile dell’area acquisti/procuratore della direzione procurement
dott. Francesco Tempesta
TX18BGA612 (A pagamento).

C.U.C. - COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI
per conto del Comune di Cervia (RA)
Esito di gara
Oggetto: Servizio di pulizia dei locali dell’Ente suddiviso in lotti: Lotto n. 1 Servizio di pulizia ordinario dei locali
dell’Ente – CIG: 71401248B7; Lotto n. 2 Servizio di pulizia, riservato a finalità sociali, dei locali dell’Ente; Durata:
dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;
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Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicataria lotto n. 1: COOPERATIVA PULIZIE RAVENNA – Società Cooperativa con sede legale a Fornace
Zarattini (Ra) in Via Braille n. 2; Importo di aggiudicazione: €. 266.289,80 oltre IVA; Aggiudicazione definitiva: Det.
Dirigenziale n. 1766 del 05.12.2017; Aggiudicataria lotto n. 2: SOCIALWORK – Cooperativa Sociale onlus con sede
legale a Bolzano (BZ) in Via Enzo Ferrari n. 5; Importo di aggiudicazione: €. 412.004,60 oltre IVA; Aggiudicazione
definitiva: Det. Dirigenziale n. 1697 del 28.11.2017.
Esito integrale pubblicato sito Internet: www.comunecervia.it.
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Landi Carlotta.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Alfonso Pisacane
TX18BGA614 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) I.1) AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA - Strada del Quartiere 2/A 43125 Parma - PEC:
serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it – tel. +39 0521/971003 -Fax +39 0521/703459 - sito web: www.ausl.pr.it;
Sezione II) II.1.1) Gara a procedura aperta per l’aggiudicazione per singoli lotti delle opere di adeguamento antincendio
presso il Dipartimento di Sanità pubblica a Parma – lotto 1 (CIG n. 716760813D) e presso la Casa della salute di Langhirano
- lotto 2 (CIG n. 71676113B6) – CUP n D94H16000250005; II.1.5) CPV Ogg. principale: 45343000-3;
Sezione IV) IV.2.1) prezzo più basso; IV.3.1) Determinazione n. 1592 del 22/12/2017;
Sezione V) V.3) Lotto 1 e lotto 2: I. Tec. Srl - Villa del Conto (PD) - codice fiscale e partita IVA 038938660282; V.4)
Lotto 1: Euro 112.244,40 (IVA esclusa), Lotto 2: Euro 223.669,92 (IVA esclusa).
Il direttore del servizio logistica e gestione amministrativa lavori pubblici
dott. Ermenegildo Deolmi
TX18BGA615 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it – p.pierotti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara_L3 - Fornitura di Morsetti di collegamento in CuNiSi - DAC.0081.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581, Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Il RdPr Edgardo Greco– posta elettronica acquisti.
pubblicazioni@rfi.it – p.pierotti@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di Morsetti di collegamento in CuNiSi”.
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Numero di riferimento: DAC.0081.2017
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto N. 3 - CIG: 7011573514 – importo posto a base di gara € 1.000.000,00 al netto IVA;
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 3 340 375.00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: it
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Lotto 3: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 004-005821
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto lotto 3: 22/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte lotto 3
Numero di offerte pervenute:5
Numero di offerte ricevute da PMI: 5
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente lotto 3:
Alstom Ferroviaria S.p.A. (Mandataria)
Via Ottavio Moreno, 23
Savigliano (CN) 12038 Italia
Codice NUTS: it
Il contraente è una PMI: sì
Stamperie Garneri S.r.L. (Mandante)
Via Mainone, 56/F
Lumezzane (BS) 25065 Italia
Codice NUTS: it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Lotto 3: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 736 890.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 09/01/2018
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TX18BGA617 (A pagamento).
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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 – p.pierotti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Fornitura di Materiali di Ricambio per SSC/SCMT - DAC.178.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco; e-mail: p.pierotti@rfi.it Fax: 0647308821. Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Materiali di ricambio per SSC/SCMT - DAC.0178.2017
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di di Materiali di ricambio per SSC/SCMT –
CIG 7115671577
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 700.000,00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata senza previa indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Avviso su GUUE n. 2018/S 004-005822-it del 06/01/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto UNICO - CIG 7115671577
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
ECM SpA
Via IV Novembre, 29 - Serravalle Pistoiese 51034
Codice NUTS: ITI13
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 700.000,00 EUR
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Valore totale del contratto di appalto/lotto € 700.000,00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 09/01/2018
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TX18BGA618 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it – p.pierotti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Fornitura di Idropittura bianca per Rotaie - DAC.0089.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Il RdPr Edgardo Greco– posta elettronica acquisti.
pubblicazioni@rfi.it – p.pierotti@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di “Idropittura bianca per rotaie”.
Numero di riferimento: DAC.0089.2017
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n.1 - CIG: 7032564F63 – importo posto a base di gara € 3.132.000,00 al netto IVA;
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2 196 000.00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: it
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Lotto 1: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 004-005818
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto lotto 1: 15/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte lotto 1
Numero di offerte pervenute:1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente lotto 1:
Colorificio San Marco S.p.A.
Via Alta, 10
Marcon, Venezia 30020 Italia
Codice NUTS: it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Lotto 1: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 3 132 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 2 196 000.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 09/01/2018
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TX18BGA619 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Avviso di appalto aggiudicato - Bando di gara - CIG 7247877150
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Montegrotto – Piazza Roma, 1 – 35036 Montegrotto Terme PD – codice fiscale 80009590284.
La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.lvo 50/2016 giusta convenzione del 25.01.2016.
2) GARA: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni e gestione servizio pubbliche affissioni nel Comune di Montegrotto Terme triennio 2018 -2020. CPV 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione
3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.Lvo. 50/2016)
secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
4) NUMERO OFFERTE RICEVUTE:
numero 1, offerte ammesse 1
5)DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 27/12/2017
6)AGGIUDICATARIO:
ABACO S.P.A. Via Fratelli Cervi, 6 - 35129 PADOVA PD tel 049 625730 fax 049 8934545 - C.F. E P.IVA 02391510266
pec info@cert.abacospa.it che ha ottenuto un punteggio pari a punti 85,70 e offerto un aggio del 14,63%.
7) PUBBLICAZIONE: l’esito integrale è stato pubblicato sul sito di questa Provincia.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX18BGA620 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di deflussori - N. gara 6474320
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C.
Acquisizione beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292
indirizzo internet e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: salute. I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di deflussori. II.1.2) TIPO
DI APPALTO: forniture. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento in
n. 6 lotti della fornitura di deflussori occorrenti al fabbisogno dell’Azienda U.S.L. di Teramo, secondo quanto meglio
specificato e descritto nel capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV 33140000. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: si quantitativo dei lotti: 6. II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: il valore della gara è stimato in € 2.304.000,00 I.V.A esclusa
in cui è computato il valore relativo ai primi cinque anni di contratto (€ 1.440.375,00) ed il valore dell’eventuale
opzione di rinnovo triennale (€ 864.225,00). I costi per rimozione rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono
pari a € 0. II.2.2) OPZIONI: si, alla scadenza quinquennale del contratto è prevista la facoltà in capo all’Azienda USL
di Teramo, di rinnovare il contratto per anni tre, come da documentazione di gara. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 60.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto n.: 1 - Denominazione: Connettore senza ago per
accesso vascolare V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25.7.2017 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Rays SpA Via F. Crispi
60027 Osimo Italia. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore di aggiudicazione: Valore: 186 161,25 EUR IVA
esclusa. Lotto n.: 2 - Denominazione: Deflussore a gravità V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
25.7.2017 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Chemil Srl Via Canada 23 35127 Padova Italia V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore di
aggiudicazione: Valore: 370 875 EUR IVA esclusa. Lotto n.: 5 - Denominazione: Deflussore a gravità set di estensione
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25.7.2017 V.2) Informazioni sulle offerte V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Macropharm
Srl Via S. Averna 70 93100 Caltanissetta Italia V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore di aggiudicazione:
Valore: 105 000 EUR IVA esclusa. Lotto n.: 6 - Denominazione: Connettore senza ago per accesso vascolare V.1) Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25.7.2017 V.2) Informazioni sulle offerte V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Carefusion Italy 311
Srl Via Ticino 4 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italia V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore di aggiudicazione:
Valore: 60 500 EUR IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.2) Informazioni complementari: Con deliberazione nr. 997/17 sono stati
aggiudicati I lotti nnrr. 1,2,5 e 6 mentre i lotti nnrr. 3 e 4 non sono stati aggiudicati perché nessuna offerta era conforme a
quanto richiesto negli atti di gara. VI.4) Data di trasmissione guue: 28.9.2017.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BGA623 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio, 1, 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi dei tre centri di aggregazione giovanili del
comune di Ancona - CIG. 7049444936
SEZIONE I: I.1) Comune di Ancona - Largo XXIV maggio n. 1, 60123 Ancona, Italia, http://www.comune.ancona.gov.it;
SEZIONE II: II.1.1) “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi dei tre centri di aggregazione giovanili del comune
di Ancona -CIG. 7049444936”; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: OEV II.2.6) Importo complessivo presunto € 253.132,62
IVA esclusa; II.2.7) Durata 3 anni;
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SEZIONE IV.2) Offerte pervenute 1;
SEZIONE V: V1) Aggiudicazione: Determinazione n. 2105 del 29.09.2017; V2.5) Subappalto NO; V.3) Aggiudicatario:
COOPERATIVA SOCIALE COOS MARCHE ONLUS S.C.P.A. - Via Saffi, 4 – Ancona (AN) – P.IVA 00459560421; V.4)
ribasso offerto: 7% (sette per cento) – Punteggio ottenuto : 100/100 (cento su cento);
SEZIONE VI: VI.3.1) TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona
Il Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Musei e g.e., Dec., Part., Politiche giov., Città un.
dottor Ciro Del Pesce
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX18BGA625 (A pagamento).

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Sede: piazza IV Novembre, 75/h, 51015 Monsummano Terme (PT), Italia
Codice Fiscale: 81004760476
Partita IVA: 00363790478
Esito di gara - Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monsummano Terme, P.za IV Novembre 75/h, 51015 Monsummano Terme (PT), Tel. 0572/9590 – Fax 0572/52283 – PEC comune.monsummano@postacert.toscana.it. Nella Presente
procedura il Consorzio CEV opera in qualità di Centrale di Committenza per conto del Comune di Monsummano Terme.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, riservata ai sensi dell’art. 112 del
D.Lgs. n. 50/2016 - Gara telematica – Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione e manutenzione dei Cimiteri Comunali (vedi capitolato). Servizi
Cimiteriali CPV: 98371110-8 – Lotto Unico - Importo a base di gara: € 269.500,00 oltre € 5.000,00 per oneri sicurezza –
Durata affidamento del servizio: mesi 24 (ventiquattro).
GARA NON AGGIUDICATA – G.U.U.E. 04.01.2018
Offerte ricevute: 2 Esclusioni in sede di gara: 1 Esclusa in fase di verifica: 1
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giacomo Basili
Il dirigente
Antonio Pileggi
TX18BGA629 (A pagamento).

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE
Sede: corso Sempione, 27 – 28021 Borgomanero (NO)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese – Corso Sempione, 27 –
28021 Borgomanero (NO) – Tel. +39 0322844997 Fax +39 0322836586 e-mail: info@consorziomedionovarese.it
Indirizzo internet: www.consorziomedionovarese.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: (Consorzio di Comuni)
I.3) Principali settori di attività: Ambiente
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
“Gara a procedura aperta per le forniture di sacchi per le raccolte differenziate nei Comuni Consorziati”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : forniture presso i depositi dei 51 Comuni Consorziati.
Codice NUTS: ITC15
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di sacchi in polietilene rigenerato bassa densità (LDPE)
e fornitura di sacchi compostabili.
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II.1.5) CPV: Oggetto principale 19640000.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 891.472,50 (IVA esclusa).
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, secondo quanto stabilito all’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: non si ricorre ad asta elettronica.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato nella GUUE: 2017/S 125-255386
del 04/07/2017.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: “Gara a procedura aperta per le forniture di sacchi per le raccolte differenziate nei Comuni Consorziati”.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/12/2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: 1 offerta pervenuta.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Cattaneo Plast s.r.l. – Via Case Sparse Loc. La Folla – 28010 Nebbiuno (NO) – Tel. +39 0322/660689 Fax +39
0322/669707 - E-mail: info@cattaneoplast.com – Indirizzo internet: www.cattaneoplast.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 1.200.000,00 (IVA esclusa)
Valore finale totale dell’appalto: euro 891.472,50 (IVA esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: (se del caso)
Il codice C.I.G. che identifica la gara è 7120898EE9
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GU Unione Europea: 08/01/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Pietro Medina
TX18BGA633 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante n. 1 -55042 Forte dei Marmi (LU)
Codice Fiscale: 00138080460

Esito di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi in favore del comune di Seravezza
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forte dei Marmi, Piazza Dante n. 1 - 55042 Forte
dei Marmi (LU) – CF\/P.IVA 00138080460.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi in favore del Comune di Seravezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 31.07.2017 e pubblicato
sulla GURI V Serie Speciale n. 89 del 04.08.2017.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n.1273 del 14.12.2017. Lotto 1 “RCT/RCO”: Lloyd’s Rappresentanza
Generale in Italia (CF 07585850584) con sede legale in Corso Garibaldi, 86 Milano (MI) – sindacato QBE – premio offerto
annuale €.58.941,07; Lotto 2 “All Risks beni immobili e mobili” premio offerto annuale €.17.930,00 e Lotto 3 “Tutela legale”
Premio offerto annuale €.6.000,00: ITAS Mutua Assicurazione (CF 00110750221) con sede legale in Piazza delle Donne
Lavoratrici, 2 Trento (TN); Lotto 4 “Infortuni” premio offerto annuale: €.1.295,00, Lotto 5 “RCAutomezzi” premio offerto
annuale: €.4.900,00 e Lotto 6 “Kasko” premio offerto annuale: €.875,00: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (CF 00818570012)
con sede legale in Via Stalingrado, 45 Bologna (BO).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sito Stazione Appaltante, quotidiani, piattaforma START. Procedure di
ricorso: TAR Toscana. Invio G.U.U.E. il 08.01.2018.
Il responsabile della C.U.C.
Giovanna Manzione
TX18BGA634 (A pagamento).
— 74 —

12-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede legale: Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma - Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Appalti - (c.a. dr. Federico Agamennone) Tel. +39 06989581 - PEC gare.contratti@pec.
agenziariscossione.gov.it - www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Registro delle imprese: Roma 13756881002
R.E.A.: Roma 1516984
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c) del D.lgs.
n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento in appalto del servizio di facchinaggio per le Regioni Emilia Romagna,
Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna, Campania.
SEZIONE II: OGGETTO - Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016,
suddivisa in tre lotti, per l’affidamento in appalto del servizio di facchinaggio per le Regioni Emilia Romagna, Liguria,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna, Campania. Tipo di appalto: Servizi Categoria di Servizi 2; Luogo Principale di esecuzione: Italia, Esclusa Sicilia; Codice NUTS: IT; CPV oggetto principale: 98392000; CPV oggetti complementari: 63110000; Valore finale totale degli appalti: Euro 536.308,08 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un
bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Punteggio economico: 30 punti. Punteggio tecnico: 70 punti; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. Lettere di invito trasmesse il 14/9/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n.: 1 Denominazione: Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento in appalto del servizio di facchinaggio per le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna, Campania. CIG 71979754E0; Data di aggiudicazione: 22/12/2017; Numero
di offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: Coopservice S. Coop. p.A., Via Rochdale n. 5, Reggio Emilia; Importo a base di
gara: Euro 229.926,61 oltre IVA; Importo di aggiudicazione: Euro 188.307,10 oltre IVA. Subappalto: SI; Percentuale 30%;
Descrizione: Facchinaggio interno ed esterno.
Lotto n.: 2 Denominazione: Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento in appalto del servizio di facchinaggio per le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna, Campania. CIG 7198120C86; Data di aggiudicazione:
22/12/2017; Numero di offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: Coopservice S. Coop. p.A., Via Rochdale n. 5, Reggio
Emilia; Importo a base di gara: Euro 235.941,82 oltre IVA; Importo di aggiudicazione: Euro 203.881,36 oltre IVA.
Subappalto: SI; Percentuale 30%; Descrizione: Facchinaggio interno ed esterno.
Lotto n.: 3 Denominazione: Procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento in appalto del servizio di facchinaggio per le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Sardegna, Campania. CIG 7198144058; Data di aggiudicazione:
22/12/2017; Numero di offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: Santa Brigida S. Coop. p.A., Via Miguel Cervantes
n. 55/14, Napoli; Importo a base di gara: Euro 186.224,53 oltre IVA; Importo di aggiudicazione: Euro 144.119,62 oltre
IVA. Subappalto: NO.
Allegato D1 – Appalti generici - Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) Direttiva 2004/18/CE: in ragione del
procrastinarsi dei tempi necessari all’attivazione della convenzione Consip FM 4, nonché delle tempistiche occorrenti
per l’avvio di specifiche procedure aperte e dell’esigenze di garantire - nell’imminenza della scadenza dei contratti
attualmente in essere - l’esecuzione dei servizi in oggetto senza soluzione di continuità, si è determinata una situazione
di necessità ed urgenza incompatibile con le ordinarie procedure di aggiudicazione che legittima il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.
Trasmissione del presente avviso alla GUUE 8/1/2018.
Il Responsabile della direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX18BGA635 (A pagamento).
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ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Viale Liegi, 26 – 00198 ROMA – email gare@ismea.it - tel. 06-85568200.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di organizzazione eventi in Italia e all’estero CIG 70436614EF. Quantitativo o entità dell’appalto: budget stimato per il servizio previsto
dal presente appalto euro € 1.060.000,00 esclusa IVA. I costi per la sicurezza sono pari a € 0,00 (zero).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta comunitaria. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 15.12.2017. N. offerte ricevute: 27. Ditta aggiudicataria:
AB COMUNICAZIONI Srl. Importo di aggiudicazione: € 1.060.000,00 percentuale di ribasso unico del 21,00 % su tutti i
prezzi indicati nell’Allegato Tecnico n. 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio alla GUUE: 08/01/2018.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX18BGA639 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
Centrale Unica di Committenza
Esito di gara - CIG 720582748D
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Dei Comuni Della Valsesia – corso Roma n. 35 – 13019
Varallo (VC) – www.unionemontanavalsesia.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’appalto del servizio di energia a megawattora ‘MWh’ fornitura di
calore mediante generatore a biomassa stagione 2017/2018-2018/2019-2019/2020.
ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determina del Responsabile dei Servizi di Staff n. 23 in data
06/12/2017. NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 1. AGGIUDICATARIO: Raggruppamento di Imprese costituito dalle
Ditte: Tecno Verde S.r.l., Via al Sesia, snc, Varallo (VC) (P.I. 01828460020) Tecnoflam S.r.l., Fraz. Molino, n. 1, Trivero (BI)
(P.I. 02033750023). IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: €/MWh 114,50= comprensivi di € 15,00 per oneri non soggetti a
ribasso d’asta (IVA di legge esclusa).
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.unionemontanavalsesia.it.
Il responsabile unico del procedimento
Godio Marco
TX18BGA643 (A pagamento).

COMUNE DI EMPOLI
Esito di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Empoli
Sezione II Oggetto: fornitura mense scolastiche Pesce e verdure Surgelate CIG 7058968CAQ.
Sezione IV Procedura: aperta – telematica
Sezione V Aggiudicazione di appalto: Determinazione n. 966 del 20/09/2017. Ditta aggiudicataria: ITTIPESCA SNC
CF 01122190471. Importo di aggiudicazione: € 247.685,10 oltre Iva. Offerte pervenute: 1.
Sezione VI Altre informazioni: documentazione disponibile su http://www.comune.empoli.fi.it/Pretorio/bandiineplres.html.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott. Paolo Sordi
TX18BGA644 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Regione Toscana - Giunta Regionale - Settore SISTEMA REGIONALE
DELLA FORMAZIONE, PROGRAMMAZIONE IEFP, APPRENDISTATO E TIROCINI – Piazza dell’Unità Italiana, 1
50123 Firenze settoreformazione@regione.toscana.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Oggetto dell’appalto: “Servizio di produzione di reportistica ai fini della verifica di conformità dei prodotti del sistema regionale di web learning - TRIO (CIG 6471034230). II.1.2) Tipo di Appalto:
Servizi II.1.6) CPV: 80420000
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati di seguito: 1. Efficacia ed efficienza della proposta di processo di verifica preliminare dei Learning Object – max punti 10; 2. Efficacia ed efficienza della proposta di processo
di verifica tecnica dei Learning Object – max punti 30; 3. Numero di giorni per la verifica tecnica inferiore al numero
riportato nell’all. 5 al capitolato speciale descrittivo prestazionale – punti 4; 4. Numero di instructional designer (ID) in
aggiunta al numero previsto dal capitolato speciale descrittivo prestazionale – punti 10; 5. Numero di tecnici software
in aggiunta al numero previsto dal capitolato speciale descrittivo prestazionale – punti 6; 6. Prezzo – 40 punti IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto GURI n. 139 del 30/11/2016 e GURI n. 150 del 28/12/2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data di aggiudicazione: 1/12/2017; V.2) Numero offerte ricevute: 2;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Talento srl; V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro
126.270,00 (Euro centoventiseimiladuecentosettanta/00) Iva esclusa. V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Gabriele Grondoni
TX18BGA646 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Regione Toscana - Giunta Regionale - Settore SISTEMA REGIONALE
DELLA FORMAZIONE, PROGRAMMAZIONE IEFP, APPRENDISTATO E TIROCINI – Piazza dell’Unità Italiana, 1
50123 Firenze settoreformazione@regione.toscana.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Oggetto dell’appalto: “Servizio di assistenza tecnica per la gestione ed il monitoraggio del sistema regionale degli standard professionali e per il riconoscimento e certificazioni delle competenze” CIG
6889821C24. II.1.2) Tipo di Appalto: Servizi categoria 24 II.1.6) CPV: 80530000-8
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati di seguito: 1. Qualità del servizio di gestione e manutenzione
degli standard professionali regionali – punti 8; 2. Efficacia delle procedure e soluzioni tecniche adottate per la gestione
e adeguamento degli standard professionali di cui al RRFP rispetto alle qualifiche e ai percorsi della formazione regolamentata – punti 7; 3. Efficacia delle procedure e soluzioni tecniche adottate per la revisione metodologica degli standard descrittivi del RRFP finalizzate alla definizione delle qualificazioni regionali – punti 8; 4. Qualità delle procedure
e soluzioni tecniche adottate per la gestione e adeguamento degli standard professionali di cui al RRFP rispetto agli
standard professionali nazionali ed ai quadri nazionali e comunitari di riferimento per il riconoscimento e certificazione
delle competenze – punti 7; 5.Efficacia delle procedure e dei dispositivi per il riconoscimento e certificazione delle
competenze comunque acquisite – punti 15; 6. Funzionalità del sistema di monitoraggio e valutazione delle procedure
di validazione e certificazione delle competenze – punti 10; 7. Efficacia delle procedure e soluzioni tecniche adottate
in relazione alle attività informative-formative per i servizi di descrizione e validazione nel territorio regionale – punti
7; 8. Funzionalità del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati nell’ambito del sistema regionale
di istruzione e formazione professionale – punti 7; 9. Efficacia delle procedure e soluzioni tecniche adottate ai fini
della revisione degli standard di progettazione e di percorso per le attività di formazione formale – punti 6; 10. Qualità
delle procedure e soluzioni tecniche adottate per la definizione degli standard dei percorsi di formazione per ragazzi
in diritto-dovere e per apprendisti di primo livello – punti 5; 11. Prezzo – 20 punti IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto GUCE del 02/02/2017 GU/S S23 n. 40628-2017 e GURI n. 16 del 8-2-2017, GUCE GU/S
S247 del 23/12/2017 n. 520333-2017-IT.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data di aggiudicazione: 28/11/2017; V.2) Numero offerte ricevute: 1;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da PricewaterhouseCoopers Advisory spa – mandataria, Fondazione Giacomo Brodolini, mandante; V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 584.800,00 (Euro cinquecentottantaquattromilaottocento/00) Iva esclusa. V.5) E’ possibile che il contratto venga
subappaltato: SI.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Gabriele Grondoni
TX18BGA647 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRIA
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Andria – Settore 4 – Tel. 0883/290325-395- telefax 0883/566849 sito internet www.comune.andria.bt.it.
PROCEDURA DI GARA: Aperta. OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio centro
di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla genitorialità – art 93 RR 4/2007 – CIG 6990218E5D. IMPORTO DELLA
CONCESSIONE: € 288.000,00 oltre IVA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel CSA, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n° 50 del 2016 e s.m.i.
DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE: Determinazione Dirigenziale n. del 2666 del
11/12/2017. OFFERTE RICEVUTE: 2 OFFERTE ESCLUSE: 0. IMPORTO DI GARA OFFERTO: € 274.838,40. DITTA
AGGIUDICATARIA: Costituenda RTI: Cooperativa Sociale Società e Salute – Via De Pretis 22 – 76123 – Andria (BT) e
Cooperativa Sociale Nuove Prospettive – Via Asiago 71 – 76123 – Andria (BT).
Il bando è stato pubblicato sulla GURI, all’Albo Pretorio e Albo Pretorio on line del Comune di Andria. DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA dal 08/03/2017 al 28/03/2017. Avverso l’aggiudicazione è possibile proporre ricorso al
TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il dirigente del settore socio sanitario
avv. Ottavia Matera
TX18BGA650 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: piazzale Marconi n. 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Codice Fiscale: 90013600359
Esito di gara - Affidamento separato e disgiunto delle polizze assicurative dei Comuni di Gualtieri, Luzzara e Reggiolo –
CIG 725730665D e altri
Aggiudicatari con importi oltre soglia UE: UnipolSAI
Importi: Gualtieri € 82.561,04, Luzzara € 160.889,08, Reggiolo € 62.043,28
Data invio alla GUUE: 09/01/2017
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX18BGA656 (A pagamento).
— 78 —

12-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
Centrale unica di committenza
Sede: piazza Alighieri, 4 - Massa Marittima

Avviso aggiudicazione bando di gara - Intervento di riqualificazione funzionale dell’edificio
denominato “Ex asilo San Lino”, sito in Piazzetta Neri Tanfucio n. 124 nel
Comune di Monterotondo Marittimo - Progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.
Si comunica che in attuazione della Determinazione n. 09 del 05/01/2018 della centrale unica di committenza, l’appalto
denominato “Progettazione definitiva ed esecutiva nonché la successiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione funzionale dell’edificio denominato “ex asilo san lino”, sito
in piazzetta Neri Tanfucio n. 124 a Monterotondo Marittimo” NUMERO GARA ANAC: 6704754 CIG – 7027772CE8 CUP –
H31E17000030004, è stato aggiudicato all’RTP composto dai seguenti professionisti Arch. Bartolommei Mario – Arch. Fabio
Bonazia – Ing. Marco Botarelli – Studio Geodelta di Dott. Benedetta Chiodini – Ing. Giulio Galli – Giacomo Goretti – Ing.
Nicola Magnanini – Geom. Mazzoni Eugenio – Ing. Andrea Pannini – Ing. Stefano Roveri – Arch. Daniela Sestini – Ing. Stolzuoli Gianni – Arch. Stolzuoli Riccardo al seguente importo contrattuale pari ad Euro 103.242,58 corrispondente al ribasso
percentuale presentato pari al 36,38 % sull’importo soggetto a ribasso di 162.280,06 Euro al netto dell’IVA e degli oneri.
Il responsabile
Alessandro Vichi
TX18BGA657 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: P.le Marconi 1, 42017 Novellara (RE), Italia
Codice Fiscale: 90013600359

Esito di gara - Appalto del servizio di somministrazione lavoro di ASP Progetto Persona - CIG 72267452A2
Aggiudicatario: Oasi Lavoro spa di Bologna
Valore del contratto: euro 5.760.000,00
Inviato alla GUUE in data 10.01.2017
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX18BGA658 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Centro Tecnico Rifornimenti

Sede: via Portuense n. 1818 - 00054 Fiumicino (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio Amministrativo - Sezioni contratti e acquisti
Codice Fiscale: 80255030589
Partita IVA: 80255030589
Esito di gara - CIG 7203289620
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AERONAUTICA MILITARE – CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI – Servizio Amministrativo – sezione contratti e acquisti – Via Portuense, 1818 - 00054 Fiumicino (Roma) – Italia
– Tel. e Fax – 06/657664134 – Pec aerocentrorif@postacert.difesa.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) CP-10/2017, gara di appalto indetta per l’approvvigionamento di una quantità di kg. 1.125.000 nel triennio
2017-2019 fino all’importo massimo previsto di € 315.000,00 (Euro trecentoquindicimila/00) I.V.A. non imponibile ai sensi
dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633/72, di “ossigeno liquido avio con consegna a domicilio presso gli Enti/RR.OO. dell’A.M.”,
così ripartito: € 105.000,00 per l’E.F. 2017, € 105.000,00 per l’E.F. 2018 ed € 105.000,00 per l’E.F. 2019, CIG/CPV:
7203289620/24111900-4.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 95, comma 4, lettera b.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V) Aggiudicazione: Verbale n.144 del 31.10.2017 V.2) Offerte ricevute: n. 2 V.3) Aggiudicatario: SAPIO Produzione
Idrogeno Ossigeno S.r.l., corrente in Via San Maurilio, 13 – 20123 Milano (MI) con importo di aggiudicazione pari ad € 0,28
(zero/ventotto) al Kg, I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633/72 ed il 20% come sconto percentuale
unico offerto. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: € 315.000,00 (Euro trecentoquindicimila/00), I.V.A. non imponibile
ai sensi dell’articolo 8 bis del D.P.R. 633/72, così suddiviso: - E.F. 2017: € 105.000,00 (Euro centocinquemila/00), per una
quantità pari a Kg. 375.000, - E.F. 2018: € 105.000,00 (Euro centocinquemila/00), per una quantità pari a Kg. 375.000, - E.F.
2019: € 105.000,00 (Euro centocinquemila/00), per una quantità pari a Kg. 375.000.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge vigenti VI.3.2) Data spedizione avviso alla G.U.C.E.: 12/01/2018.
Il responsabile del procedimento
col. A.A.r.a.n. Roberto Palmisano
TX18BGA659 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Esito di gara – Procedura aperta n.53/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: telefono: +39 (011) 01123391; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet:
www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 53/2017
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Recupero riqualificazione funzionale e manutenzione fabbricati circoscrizionali. Circoscrizioni 1-10. Anno 2016.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45453000-7
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 469.114,50 - Ribasso: 24,7368%
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/12/2017
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 194
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: F.lli Ferrara srl; indirizzo postale:
via Madonna del Pantano Nord 2 - Città: Giugliano in Campania (NA); codice postale 80014; Paese ITALIA; Telefono +39
081/5067762 Telefax +39 081/3305313; p.e.c.: costruzioniferrara@pec.it
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-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 605.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 18 dicembre 2017.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA663 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara – CIG 7127728338
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto – Servizio Provveditorato - Piazza Duomo 1 Tel. 0564/488021, Fax: 0564/337967, www.comune.grosseto.it.
SEZIONE II Oggetto: Affidamento servizio di noleggio full-service di macchine multifunzione e stampanti nuove,
ricondizionate, usate o rigenerate per un numero complessivo di apparati pari a n.172 articolato in fax, scanner e stampa di
documenti in bianco/nero e a colori.
SEZIONE IV Procedura: Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso. Bando
pubblicato in GURI n. 82 del 19.07.2017.
SEZIONE V Data di aggiudicazione: 31/10/2017. Offerte: 1. Aggiudicatario: Hitachi Systems CBT S.p.A. Via Francesco Patrizio Da Cherso, 30 Roma. Importo di aggiudicazione: € 158.400,00 + Iva di legge.
Il R.U.P.
rag. Claudio Cini
TX18BGA664 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: ETRA S.p.a. – Energia Territorio
Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/8098720;
posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo principale (URL): https://etraspa.bravosolution.com. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica. I.5) Settore di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto n. 43/2017. II.1.2) Appalto di servizi. CPV: 90510000. II.1.4)
Breve descrizione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero rifiuti Cer 19.12.09 prodotti dall’impianto di trattamento sabbie
di Limena. 3 Lotti. II.1.6) Divisione in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 325.059,72, IVA esclusa. II.2) Descrizione:
II.2.1) Lotto 1 Appalto n. 43/2017. CIG. N. 7063513353. II.2.2) CPV 90510000. II.2.3) ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e recupero limo. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Opzioni: Sì. Durata
24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga tecnica per 6 mesi. II.2.1) Lotto 2 Appalto n. 43/2017. CIG.
N. 7063514426. II.2.2) CPV 90510000. II.2.3) ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e recupero sabbie. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Opzioni: Sì. Durata 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi ed
eventuale proroga tecnica per 6 mesi. II.2.1) Lotto 3 Appalto n. 43/2017. CIG. N. 7063512280. II.2.2) CPV 90510000. II.2.3)
ITH36. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e recupero ciotoli. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo. II.2.11) Opzioni: Sì. Durata 24 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga tecnica per 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2017/S 094-184436.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) Contratto d’appalto n. 43/2017, Lotto 1, aggiudicato. Data
conclusione del contratto: 28/11/2017. V.2.2) Numero di offerte pervenute e numero offerte pervenute per via elettronica:
4. V.2.3) Aggiudicatario: Ecostile Srl di Pordenone, ITH41, Italia, contraente PMI. V.2.4) Offerta più bassa: € 44.642.35.IVA esclusa e offerta più alta: € 56.066,35.- IVA esclusa. V.2.1) Contratto d’appalto n. 43/2017, Lotto 2, aggiudicato. Data
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conclusione del contratto: 28/11/2017. V.2.2) Numero di offerte pervenute e numero offerte pervenute per via elettronica:
4. V.2.3) Aggiudicatario: Ecostile Srl di Pordenone, ITH41, Italia, contraente PMI. V.2.4) Offerta più bassa: € 229.240.81.IVA esclusa e offerta più alta: € 288.040,81.- IVA esclusa. V.2.1) Contratto d’appalto n. 43/2017, Lotto 3, aggiudicato. Data
conclusione del contratto: 13/11/2017. V.2.2) Numero di offerte pervenute e numero offerte pervenute per via elettronica:
5. V.2.3) Aggiudicatario: Vallortigara Servizi Ambientali di Torrebelvicino, ITH32, Italia, contraente PMI. V.2.4) Offerta più
bassa: € 51.176.66.- IVA esclusa e offerta più alta: € 73.827,60.- IVA esclusa.
SEZIONE VI) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto, Venezia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 05.01.2018.
Il procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX18BGA666 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Polo di Mantenimento delle Armi Leggere
Sede: Terni
Avviso di appalti non aggiudicati - E. F. 2017, ex art. 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Il Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, Viale B. Brin, 149 – 05100 Terni, tel. 0744 497213, PEC polo_armi_leggere@postacert.difesa.it, non ha avviato procedure ordinarie per i seguenti appalti: - gara 1) CPV 19212000-5 – n. 2.400
rotoli di flanella; - gara 2) CPV 33772000-2 – n. 1.500 rotoli di panno carta in pura cellulosa; - gara 3) CPV 42663000-1
– adeguamento impianto trattamento termico metalli; - gara 4) CPV 42630000-1 – n. 1 Compattatore idraulico per trucioli;
- gara 5) CPV 42416120-2 – n. 1 montacarichi/elevatore.
Il Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, Viale B. Brin, 149 – 05100 Terni, tel. 0744 497213, PEC polo_armi_leggere@postacert.difesa.it, non ha aggiudicato i seguenti appalti: - gara 6) lotto 1) CPV 09211000-1 – lt. 4.000 olio CLP (MIL);
lotto 2) CPV 44832000-1 – kg. 8.000 solvente a bassa volatilità (MIL); Avviso pubblicato sul profilo del committente http://
www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Esiti-di-Gara.aspx
Il direttore
col. ing. t. issmi Ezio Vecchi
TX18BGA670 (A pagamento).

AIMAG S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: AIMAG SpA – Via Maestri del Lavoro 38 41037 Mirandola (MO).
Sezione II II.1.1) Oggetto: fornitura di tubazioni, raccordi e pezzi speciali in ghisa sferoidale PN16 per trasporto di
acqua potabile, DN 700 mm, franco cantiere e/o magazzino AIMAG e/o in aree messe a disposizione da AIMAG - CIG
7163127F62.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 91 del 09/08/2017.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 12.12.2017. V.2) Offerte ricevute: 3.
V.3) Aggiudicatario: JINDAL SAW ITALIA SPA Via K.L. Von Bruk n. 32 – 34144 Trieste. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.827.331,38 oltre IVA
Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 08.01.2018.
Il dirigente servizio idrico integrato
ing. Davide De Battisti
TX18BGA672 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Arta Abruzzo, v.le G.Marconi 178 – 65100 Pescara, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: servizi assicurativi.
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 135 del 22/11/2017.
Data di aggiudicazione: 27/12/2017. Offerte ricevute: Lotto 1 n.1, Lotto 2 n. 1, Lotto 3 n.1, Lotto 4 nessuna offerta,
Lotto 5 nessuna offerta.
Aggiudicatari/importi di aggiudicazione: Lotto 1 offerta esclusa con determina 1246 del 19.12.2017; Lotto 2 Compagnia
LLOYD’S sindacato Tokiomarine KILM per € 10.702,99 premio annuo lordo; Lotto 3 Compagnia Generali Ag. Generale di
Pescara per € 1.632,00 premio annuo lordo, Lotto 4 deserto, Lotto 5 deserto.
Il direttore dell’area amministrativa
Attili Gianfranco
TX18BGA674 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: SETA S.p.A. STRADA SANT’ANNA 210 - 41122 Modena - Telefono: +39 059416985
Fax: +39 059416850 ufficioappalti@setaweb.it - www.setaweb.it.
Sezione II II.1.1) Oggetto: Servizi di biglietterie aziendali e di altre attività accessorie nei bacini di Modena, Reggio
Emilia e Piacenza. CIG 7123128F2A.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 83 del 21.07.2017.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 07/12/2017. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: HOLA CHECK SRL
MODENA. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 2.244.800,25 + iva.
Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 08.01.2018.
Il direttore generale
Roberto Badalotti
TX18BGA676 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Codice Fiscale: 90013600359
Esito di gara - Appalto gestione del canile intercomunale di Novellara – CIG 72706878B6
Aggiudicatario: Il Gufo scs di Novellara (RE)
Valore del contratto: € 699.880,50
Inviato alla GUUE in data 10/01/2017
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX18BGA681 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
in nome e per conto di Areti S.p.A.
Italia-Roma: Accessori per cavi - 2017/S 236-491618 - Avviso di aggiudicazione appalti - Settori speciali - Forniture Direttiva 2004/17/CE
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: +39 0657993285 Posta elettronica: mailto:gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/; Indirizzo
del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/. Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.it/acea/ Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/. I.2) Principali settori di attività:
Elettricità. 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: Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Forniture-Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Roma, presso gli indirizzi indicati all’art. 5 delle Condizioni di fornitura. Codice NUTS ITE43. II.1.3) Informazioni
sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per la fornitura di giunti e terminali di media tensione.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 44322000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):sì II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1)
Valore finale totale degli appalti Valore: 1.732.039,28 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’ente aggiudicatore:8800000254. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 062-117418 del 29.3.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. Appalto n.: Avviso di
gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16). Lotto n.: 1 - Denominazione: Gara n. 8800000254 - Lotto 1. V.1.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto:15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: REPL Italia srl Località Baccarasa di Tortolì Arbatax, snc - frazione zona industriale
08048 Tortolì (NU) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Valore: 236.160,00
EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1)Aggiudicazione
e valore dell’appalto. Appalto n.: Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16) Lotto n.: 2 - Denominazione: Gara
n. 8800000254 - Lotto 2. V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 4. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ensto Elettrica srl Via Zara 42 20032 Cormano (MI) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Valore: 160.000,00
EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Aggiudicazione
e valore dell’appalto Appalto n.: Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16) Lotto n.: 3 - Denominazione: Gara
n. 8800000254 - Lotto 3. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 4. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto 3M Italia srl Via Norberto Bobbio 21 20096
Pioltello (MI) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Valore: 77.113,68 EUR IVA
esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti.È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16) Lotto n.: 4
- Denominazione: Gara n. 8800000254 - Lotto 4. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.6.2017. V.1.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Nexans Italia Spa
Via Piemonte 20 20096 Pioltello (MI) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore:
61.464,00 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16). Lotto n.: 5 - Denominazione: Gara
n. 8800000254 - Lotto 5. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Nexans Italia Spa Via Piemonte 20 20096 Pioltello
(MI) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 199.219,20 EUR IVA esclusa. V.1.5)
Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.:
Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16) Lotto n.: 6 - Denominazione: Gara n. 8800000254 - Lotto 6. V.1.1) Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero
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di offerte pervenute per via elettronica: 2. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: REPL Italia srl Località Baccarasa di Tortolì Arbatax, snc - frazione zona industriale
08048 Tortolì (NU) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 134.184,00 EUR
IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Aggiudicazione e valore
dell’appalto Appalto n.: Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16) Lotto n.: 7 - Denominazione: Gara n. 8800000254
- Lotto 7. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 4 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Elcon Megarad Spa Via Amoretta 6/e - parco S. Nicola 83100
AVELLINO (AV) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 270.180,00 EUR IVA
esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16) Lotto n.: 8 - Denominazione: Gara n. 8800000254 - Lotto
8. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: REPL Italia srl Località Baccarasa di Tortolì Arbatax, snc - frazione
zona industriale 08048 Tortolì (NU) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore:
182.867,20 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16) Lotto n.: 9 - Denominazione: Gara
n. 8800000254 - Lotto 9. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Nexans Italia Spa Via Piemonte 20 20096 Pioltello
(MI) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 57.048,00 EUR IVA esclusa. V.1.5)
Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.:
Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16) Lotto n.: 10 - Denominazione: Gara n. 8800000254 - Lotto 10. V.1.1) Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: REPL Italia srl. Località Baccarasa di Tortolì Arbatax, snc - frazione zona industriale
08048 Tortolì (NU) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 38.475,20 EUR IVA
esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16) Lotto n.: 11 - Denominazione: Gara n. 8800000254 Lotto 11. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 3 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Pfisterer srl Via Filippo Turati 28 20026 Novate Milanese (MI)
Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 188.688,00 EUR IVA esclusa. V.1.5)
Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.:
Avviso di gara n. 8800000254 (Rif. ADIS/AB/0185/16) Lotto n.: 12 - Denominazione: Gara n. 8800000254 - Lotto 12. V.1.1) Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.6.2017. V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: Elcon Megarad Spa Via Amoretta 6/e - parco S. Nicola 83100 Avellino (AV) Italia. V.1.4)
Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 126.640,00 EUR IVA esclusa. V.1.5)Informazioni sui
subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 6.12.2017.
Il responsabile funzione e acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX18BGA690 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza Via Pergolesi 33, Italia.
Contatto: UO Ingegneria Clinica Tel 0392339786 mail:ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org Fax 0392332260;
I.2) Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principale settore attività: salute;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Consultazione di mercato mediante avviso pubblico esplorativo per l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara della fornitura in noleggio on demand d
sistema laser chirurgico green light(532nm) per il trattamento di vaporizzazione selettiva della prostata per la SC Urologia
del P.O. Desio;
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: per una descrizione dettagliata della fornitura si rimanda al Capitolato Speciale
pubblicato sul profilo di committente nella sezione bandi;
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti(CPV)33169100-3;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo procedura: negoziata senza pubblicazione di indizione di gara;
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:1005/PN/2017;
SEZIONE V: AGGIUDIGAZIONE DELL’APPALTO.
V.3) Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Tegea Srl di Giovanni in Persiceto(BO);
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 126.000,00 IVA esclusa;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni complementari: la Manifestazione di Interesse corredata della documentazione richiesta dovrà essere
trasmessa a questa ASST entro le ore 12:00 del 2/2/18 secondo le modalità indicate nel documento “Modalità di presentazione
della Manifestazione di Interesse” pubblicato sul sito di committente, nella sezione bandi, associato al presente avviso;
ALLEGATO D1-APPALTI GENEERICI.
1)I servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni tecniche;
2)Qualora venga confermata la circostanza secondo cui l’Impresa indicata al punto V.3 )costituisca l’unico fornitore per
la fornitura descritta,questa ASST intende concludere un contratto, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art.63 comma 2 lett. b punto 2 del D.Lgs.50/2016,con la suddetta impresa.
p. ASST Monza - Il direttore ad interim della S.C. ingegneria clinica e R.U.P.
arch. Luigi Gianantonio Rossi
TX18BGA695 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gambettola - Autorità Locale - Servizi ricreativi.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione servizio gestione attività teatrali presso il Teatro Comunale di Gambettola (FC).
CPV 92320000-0. Tipo di appalti: Servizi. Codice NUTS: ITD58 Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerte pervenute: 01- Aggiudicatario: TEATRO DEL DRAGO Soc. coop. soc.
ONLUS,Via S.Alberto 297- 48123 Ravenna. Importo: € 137.500,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna Tel
0514293109.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX18BGA696 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4) Oggetto Appalto 77/2017 CIG 72734386E9 Affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi di proprietà.
Manutenzione ordinaria - riparazioni su motocicli di marca BMW e di marche diverse - Lotto 1; Appalto 78/2017 CIG
7273448F27 Affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi di proprietà. Manutenzione ordinaria - riparazioni su motocicli di marca GUZZI - Lotto 2; Appalto 79/2017 CIG 727345441E Affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi di
proprietà. Manutenzione ordinaria - riparazioni su motocicli di marca PIAGGIO MP3 - Lotto 3.
II.6) Importo totale: € 547.322,73 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Importo a base d’appalto:
Appalto 77/2017 Lotto 1 € 424.751,45 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Appalto 78/2017 Lotto 2
€ 78.069,23 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Appalto 79/2017 Lotto 3 € 44.502,05 IVA esclusa, oneri
sicurezza per interferenza pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2) Procedura aperta, minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Aggiudicataria Appalto n. 77/2017 Lotto 1: DESERTO, Appalto 78/2017 Lotto 2: DESERTO, Appalto 79/2017
Lotto 3 DESERTO, come da Determinazione Dirigenziale n. 3 del 04/01/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Offerte ricevute Appalto n. 77/2017 Lotto 1: ricevute 0; Appalto n. 78/2017 Lotto 2: ricevute 0; Appalto n. 79/2017
Lotto 3: ricevute 0.
VI.5) Bando GUUE S226-471980 del 24/11/17.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA697 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lecce, via Rubichi n.16 – 73100 LECCE – NUTS
ITF45 – tel.0832.682111-682069, fax 0832.868078, protocollo@pec.comune.lecce.it – www.comune.lecce.it.
SEZIONE II: OGGETTO. “Concessione del servizio asilo nido Ilaria Alpi di proprietà comunale sito in via Bari” – CPV:
85320000-8 - “servizi sociali”. Codice NUTS: ITF45.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: n. 4 (quattro) di cui una fuori termine; Aggiudicataria: LA
STRADA coop. soc. - via prov.le Lecce-Novoli n.23 – 73100 Lecce – NUTS: ITF45 - tel.0832.354175 fax 0832.358270 coop.lastrada@pec.confcooperative.it - C.F.: 02024200756 - cooperativa sociale onlus. Ribasso del 3,00% sul contributo di
gestione del servizio pro bambino a base di gara pari a € 359,85 mensili. Importo netto contrattuale € 349,06 mensili – punteggio complessivo Commissione tecnica di gara 73,36 su 100;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali ricorsi: TAR Puglia – Lecce entro i termini di legge. Avviso integrale pubblicato sul sito www.comune.lecce.it – Albo Pretorio “Bandi ed avvisi di gara Comune di Lecce”.
Il dirigente settore politiche sociali e abitative
dott.ssa Anna Maria Perulli
TX18BGA700 (A pagamento).
— 87 —

12-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6521978A7F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brindisi - Piazza Matteotti n.1 - Telefono 0831229128 – segreteriagenerale@comune.brindisi.it - www.comune.brindisi.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’intervento di riqualificazione
e messa in sicurezza geomorfologica di Cala Materdomini ex Spiaggia Ufficiali M.M. CPV 45243000-2 - CUP J89D14001970006.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/11/2017. Offerte pervenute: n.8, ammesse 7. Aggiudicatario: Carparelli Costruzioni S.r.l. corrente in Fasano (Br). Importo valore finale totale dell’appalto: €. 994.507,75, oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 150 del 21/12/2015.
Il dirigente ufficio contratti
dott. Costantino del Citerna
TX18BGA701 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Alto Calore Servizi S.p.A. – C.so Europa, 41 – 83100 Avellino - tel 08257941;
fax 082531105 www.altocalore.eu - P.IVA 00080810641.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche impianti depurazione singoli – CIG 685963805B. Importo complessivo dell’appalto € 84.704,00. Oneri di
sicurezza € 5.984,00. Durata: Mesi 24.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte pervenute: n. 3; Nomi dei partecipanti: R.D.R. srl, S.I.G.E. srl, S.I.T.I. srl;
Offerte escluse: n. 1; Nome del concorrente escluso: S.I.T.I. srl; Nome e indirizzo del contraente: S.I.G.E. srl Via G. Leopardi,
8 – S. Sebastiano al Vesvio (NA); Valore del contratto: € 47.084,79; Data di aggiudicazione: 06/12/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania –
Salerno – Italia.
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
TX18BGA705 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato – CIG 7255164EB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 –
16163 Genova; NUTS ITC33; Tel. 01071781 - Fax 01071781209 – albo.fornitori@pec.iit.it, www.iit.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di assistenza e manutenzione triennale per microscopi FEI installati presso i laboratori IIT II.1.2) CPV: 50410000. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.5.) Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso II.2.13) Informazioni relative ai fondi UE: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Negoziata ai sensi dell’art. 63 co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 per assenza di concorrenza per motivi tecnici;
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/12/2017; V.2.2.) Informazioni
sulle offerte: n. 1; V.2.3) Contraente: FEI Italia S.r.l., Piazzale Luigi Cadorna 4, 20123 Milano V.2.4) Informazione sul valore del
contratto: € 680.997,32 iva esclusa di cui euro 1.445,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Presentazione del ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16147 (GE)
entro 30 giorni dalla pubblicazione su G.U.U.E. VI.5) Data spedizione alla GUUE del presente avviso: 04/01/2018.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX18BGA710 (A pagamento).
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VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Avviso di annullamento determina di aggiudicazione definitiva - CIG 6968656CD7
Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
Considerato che in data 21/11/2017, è stata emessa la sentenza del TAR LAZIO n. 11539/2017 reg. prov. Coll.
n. 10314/2017 reg. ric. la quale annulla l’aggiudicazione disposta a favore della Synergie SpA con la determinazione in data
29 Settembre 2017 e gli atti ad essa presupposti, con determina dell’Amministratore Delegato del 28/12/2017 si annulla la
aggiudicazione disposta in favore della Synergie SpA del 29/09/2017.
Il R.U.P.
Simona Sessa
TX18BGA713 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Monteforte Irpino (AV)
Esito di gara - CIG 7018683071
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Partenio - Vallo di Lauro per conto del Comune di Monteforte Irpino.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria del Comune
di Monteforte Irpino 2017-2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data aggiudicazione 12.12.2017. Offerte ricevute 06 - Ammesse 06. Aggiudicatario
GLM Ristorazione - con sede legale in Castellamare di Stabia (NA) alla Via Traversa Schito, n. 33 P.I. 06357451217. Importo
di aggiudicazione: € 193.572,00, comprensivo di € 752,62 per oneri specifici della sicurezza non soggetto a ribasso, ovvero
€ 2,83 per singolo pasto, comprensivo di € 0,011 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, con un ribasso del 24.60%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI www.cmparteniovallodilauro.gov.it - www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
Maria Borrelli
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX18BGA715 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area
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 per conto del Comune di Casamarciano (NA), Piazza Umberto I°, n. 4 - 80032
Casamarciano (NA) Tel. 081-823.18.25 fax 081/512.41.98 - e-mail: casamarciano@pec.comune.casamarciano.na.it.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Casamarciano
(Na) CIG: 717922972F.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data di aggiudicazione: 14/12/2017. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: MULTY SERVICES ARL (impresa ausiliata) con sede in Palma Campania (Na) alla Piazza De Martino nr.5, P.IVA 0566121215. Ribasso
Offerta: 0,50%. Importo: € 1.377.752,51.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Spedizione GUUE: 09.01.2018
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX18BGA716 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Veritas - Santa
Croce, 489 – 30135 Venezia Italy codice NUTS ITH35 – Persona di Contatto: Gianni Gattolin tel. +39 0417291764 fax:
+39 0417291746. E-mail beni.servizi@gruppoveritas.it. Indirizzo internet: www.gruppoveritas.it. I.4) Organismo di diritto
pubblico I.6) Principali attività di settore: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: BS 331-16/GG spazzatrici stradali varie tipologie e lava-strade. II.1.2)
Codice CPV principale: 34144434. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura spazzatrici. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.1.7 Valore totale dell’appalto: 4.786.306,40 EUR. II.2.1) Denominazione: BS 331-16/GG
mini-spazzatrice 2 mc aspirante. Lotto n.: 1 CIG 7038453B26. II.2.2) Codici CPV principale: 34144431. II.2.3) Codice NUTS:
ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto: mini-spazzatrice 2 mc aspirante. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1 offerta tecnica – ponderazione 60 punti – 2 Offerta economica: 40 punti – costo Prezzo: 100 punti. II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.1) Denominazione: BS 331-16/GG spazzatrice 4 mc
aspirante. Lotto n.: 2. CIG 7038477EF3 II.2.2) Codici CPV principale: 34144431. II.2.3) Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: spazzatrice 4 mc aspirante. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1 offerta tecnica – ponderazione 60 punti – 2 Offerta
economica: 40 punti – costo Prezzo: 100 punti. II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.1) Denominazione: BS 331-16/GG spazzatrice 5 mc meccanica aspirante. Lotto
n.: 3 CIG 70385012C5. II.2.2) Codici CPV principale: 34144431. II.2.3) Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
spazzatrice 5 mc meccanica aspirante. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1 offerta tecnica – ponderazione 60 punti – 2 Offerta
economica: 40 punti – costo Prezzo: 100 punti. II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.1) Denominazione: BS 331-16/GG spazzatrice 6 mc aspirante. Lotto n.: 4 CIG
70385180CD. II.2.2) Codici CPV principale: 34144431. II.2.3) Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto: spazzatrice
6 mc aspirante. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1 offerta tecnica – ponderazione 60 punti – 2 Offerta economica: 40 punti – costo
Prezzo: 100 punti. II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no. II.2.1) Denominazione: BS 331-16/GG lava-strade 6 mc. Lotto n.: 5 CIG 7038536FA3. II.2.2) Codici CPV principale:
34144431. II.2.3) Codice NUTS: ITH35. II.2.4) Descrizione dell’appalto: spazzatrice 6 mc aspirante. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1 offerta tecnica – ponderazione 40 punti – 2 Offerta economica: 60 punti – costo Prezzo: 100 punti. II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3) l’avviso comporta la conclusione di un
accordo quadro. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si. IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S:
2017/S 077-149699.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 5: Contratto d’appalto n. 1 lotto n.1. denominazione: Minispazzatrice 2
mc aspirante. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) data di conclusione: 05/12/2017. V.2.2) Informazioni sulle
offerte. Numero offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici? No. V.2.3)
Nome ed indirizzo del contraente: ESSEPI SNC – Via Meucci 12/c – 30010 Campolongo Maggiore VENEZIA – codice NUTS
ITH35. Paese Italy. Il concorrente è una PMI? Si. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 895014.00 EUR. Contratto d’appalto
n. 2 lotto n.2. Denominazione: spazzatrice 4 mc aspirante. Un Contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) data di conclusione:
24/11/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento
di operatori economici? No. V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: AEBI SCHMIDT ITALIA SPA – Via Ghoete 7 – 39012
Merano BOLZANO – codice NUTS ITH10. Paese Italy. Il concorrente è una PMI? Si. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto:
1078448.00 EUR. Contratto d’appalto n. 3 lotto n.3. Denominazione: spazzatrice 5 mc meccanica aspirante. Un Contratto d’appalto
è stato aggiudicato: si. V.2.1) data di conclusione: 05/12/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici? No. V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: ESSEPI SNC
– Via Meucci 12/c – 30010 Campolongo Maggiore VENEZIA – codice NUTS ITH35. Paese Italy. Il concorrente è una PMI? Si.
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto 978000.00 EUR. Contratto d’appalto n. 4 lotto n. 4. denominazione: spazzatrice 6 mc
aspirante. Un Contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) data di conclusione: 05/12/2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici? No. V.2.3) Nome ed
indirizzo del contraente: ESSEPI SNC – Via Meucci 12/c – 30010 Campolongo Maggiore VENEZIA – codice NUTS ITH35. Paese
Italy. Il concorrente è una PMI? Si. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto 1353240.00 EUR. Contratto d’appalto n. 5 lotto
n. 5. denominazione: lava-strade 6 mc. Un Contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2.1) data di conclusione: 24/11/2017. V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici? No. V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: AEBI SCHMIDT ITALIA SPA – Via Ghoete 7 – 39012 Merano BOLZANO
– codice NUTS ITH10. Paese Italy. Il concorrente è una PMI? Si. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: 481640.40 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Veneto –
Venezia Italy. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2017.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
TX18BGA719 (A pagamento).
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A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di aggiudicazione gara - Lotto 1 - CIG 6915138865
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Autorità regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Reti Chirurgiche per le necessità delle Aziende sanitarie della Regione Liguria e dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. Numero di gara: 6604788
II.1.2) Codice CPV principale: 33184100. II.1.3) Forniture. II.1.6) Sì, 29 lotti. II.1.7) Valore, IVA esclusa, EURO 4.587.337,10.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2016/S 249-457409.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) 23/11/2017 L. 1 V.2.3) Fermed srl V.2.4) € 74.730,00 (IVA esclusa); L. 2
V.2.3) Herniamesh srl V.2.4) € 17.680,40 (IVA esclusa); L. 3 V.2.3) Medtronic Italia spa V.2.4) € 40.934,78 (IVA esclusa);
L. 4 V.2.3) Herniamesh srl V.2.4) € 6.459,20 (IVA esclusa); L. 5 V.2.3) Johnson & Johnson Medical spa V.2.4) € 5.090,23
(IVA esclusa); L. 6 V.2.3) Johnson & Johnson Medical spa V.2.4) € 129.151,28 (IVA esclusa); L. 7 V.2.3) Medtronic Italia
spa V.2.4) € 108.510,05 (IVA esclusa); L. 8 V.2.3) Johnson & Johnson Medical spa V.2.4) € 140.652,84 (IVA esclusa); L.
9 LOTTO NON AGGIUDICATO; L. 10 V.2.3) Dipro Medical srl V.2.4) € 239.960,00 (IVA esclusa); L. 11 LOTTO NON
AGGIUDICATO; L. 12 V.2.3) Medtronic Italia spa V.2.4) € 510.979,42 (IVA esclusa); L. 13 V.2.3) Medtronic Italia spa
V.2.4) € 158.074,60 (IVA esclusa); L. 14 V.2.3) B. Bruan spa V.2.4) € 16.140,00 (IVA esclusa); L. 15 V.2.3) W. L. Gore srl
V.2.4) € 716.328,00 (IVA esclusa); L. 16 LOTTO NON AGGIUDICATO; L. 17 Medtronic Italia spa V.2.4) € 73.754,68 (IVA
esclusa); L. 18 V.2.3) Sunmedical srl V.2.4) € 33.100,00 (IVA esclusa); L. 19 V.2.3) Medtronic Italia spa V.2.4) € 836.802,82
(IVA esclusa); L. 20 V.2.3) Bard srl V.2.4) € 322.992,00 (IVA esclusa); L. 21 V.2.3) Baxter spa V.2.4) € 47.920,00 (IVA
esclusa); L. 22 V.2.3) Euroclone spa V.2.4) € 515.280,00 (IVA esclusa); L. 23 LOTTO NON AGGIUDICATO; L. 24 V.2.3)
B. Braun spa V.2.4) € 84.491,20 (IVA esclusa); L. 25 LOTTO NON AGGIUDICATO; L. 26 V.2.3) Medtronic Italia spa V.2.4)
€ 77.340,96 (IVA esclusa); L. 27 V.2.3) Bard srl V.2.4) € 154.800,00 (IVA esclusa); L. 28 Johnson & Johnson Medical spa
V.2.4) € 125.135,64 (IVA esclusa); L. 29 V.2.3) Medtronic Italia spa V.2.4) € 151.029,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) 04/01/2018.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BGA720 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante - S.U.A. Caserta - SUB S.U.A. CE 2
Ente delegato dalla Prefettura UTG di Caserta

Esito di gara - CIG 6739796F97 - CUP D29J16000840001
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 1.1) Stazione Unica Appaltante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata, S.U.A. Caserta, SUB S.U.A. CE
2 - Tel.: +39 0823448301 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto 1.1) Affidamento dei servizi professionali a supporto dell’efficientamento della S.U.A. - Centrale
di Committenza - di Caserta presso il Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e del rafforzamento della capacità di monitoraggio e prevenzione della Prefettura UTG di Caserta.
SEZIONE IV: Procedura 1.1.) Procedura Aperta - 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa - 3.1) CIG. 6739796F97
- 3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di Gara GUUE del 10.08.2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.1 data di aggiudicazione 9.06.2017 - V.2) Numero delle offerte pervenute: n.4 - V.3)
aggiudicazione definitiva giusta D.P. n. 16889 del 9.06.2017 A.t.i. Ernst & Young Financial Businness Advisors S.p.a. (Capogruppo) - Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. (Mandante) Engineering MO S.p.a. (Mandante) con sede in Milano alla
Via Meravigli n.14 - per l’importo complessivo di €.998.920,29 netto del ribasso del 40,03%.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il presente esito è stato inviato alla GUUE in data 8.01.2018.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BGA723 (A pagamento).
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A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di aggiudicazione gara - Lotto unico - CIG 7141238007
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) - sede legale Piazza
della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Autorità regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex
art. 54 - comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con più operatori economici per la fornitura di Impianti Cocleari occorrenti
al Policlinico Ospedale San Martino per un periodo di 18 mesi. Lotto unico. Numero gara: 6795726. II.1.2) Codice CPV
principale: 33185200 II.1.3) Forniture. II.1.6) No. II.1.7) Valore, IVA esclusa, EURO 178.100,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2017/S 134-273939.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto unico V.2.1) 21/11/2017 V.2.3) AB Advanced Bionics Italia srl V.2.4)
€ 118.400,00 (IVA esclusa); V.2.3) Med-El Medical Electronics V.2.4) € 29.700,00 (IVA esclusa); V.2.3) Audmet srl V.2.4)
€ 30.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) 04/01/2018.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BGA724 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2, 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti provveditorato e contratti - Tel.
0532/419284 - Telefax 0532/419397 - Email: f.paparella@comune.fe.it - Sito:
www.comune.fe.it/contratti - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE II - OGGETTO: Lavori per la nuova costruzione sede per servizi e rimessa barche per canottaggio presso la
Darsena S. Paolo - Ferrara (CUP B78B16000000007) (CIG 7171082412).
Importo a base di gara: € 737.000,00=+IVA [dei quali € 10.988,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta]. Importo da assoggettare a ribasso € 726.012,00.
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/16. Termine ricevimento domande: 10/10/2017. Apertura delle offerte: 11/10/2017. Ditte
partecipanti: 6.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva con Determina DD-2017-2958 PG. 153282 esecutiva dal
13/12/2017 (efficace in quanto sono stati verificati positivamente, a mezzo AVCPass, i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/16) all’ATI con capogruppo Consorzio Co.Ar.Co Soc. Cons. a r.l. di Signa (FI) e mandante Campigli s.r.l. di Empoli
(FI). Importo di aggiudicazione € 659.026,32 (oltre I.V.A.). Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia
Romagna.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Sito Internet: www.comune.fe.it/contratti. Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ferruccio Lanzoni
Il responsabile del procedimento
Ing. Ferruccio Lanzoni
TX18BGA725 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.novelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Servizi di advisory contabile-fiscale-economico-finanziario e legale - DAC.0141.2017
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015,
C.F.01585570581, Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Il RdPr Edgardo Greco– posta elettronica acquisti.
pubblicazioni@rfi.it – m.novelli@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: accordo quadro per i servizi di advisory contabile-fiscale-economico-finanziario e legale
Numero di riferimento: DAC.0141.2017
II.1.2) Codice CPV: 42410000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4)Breve descrizione: lotto unico – CIG 70779458FB importo massimo presunto 600.000,00 euro al netto IVA
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 600.000,00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.67 del 14-6-2017
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Deloitte Financial Advisory S.r.l.
via Tortona, 25
Milano 20144 Italia
Codice NUTS: IT
Contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 600.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto: 600.000,00 EUR
— 93 —

12-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 10/01/2018
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TX18BGA730 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara - CIG 6901927257 - CUP G42I16000430002
SEZIONE I: ENTE. Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture - Via
V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza. Tel: +39 0971668307 - PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it indirizzo internet: https://www.sua-rb.it. I documenti dell’esito sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/
G00033. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto del Dipartimento Ambiente ed Energia.
SEZIONE II: OGGETTO. CPV 71240000-2. Procedura aperta per “Servizio di supporto tecnico-scientifico multidisciplinare alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute n. 6. L’aggiudicatario è RTP Politecnica Ingegneria ed Architettura di Modena (Mandataria) con sede in Via
G. Gailiei n. 220 – 41126 Modena – P.iva 00345720361 PEC tender@pec.politecnica.it - Laut Srl di Padova (mandante) con
sede in Via S. Crispino, 106 – 35100 Padova P.iva 02158390282 PEC lautsrl@legalmail.it. Importo dell’aggiudicazione:
€ 279.528,93 oltre IVA. L’aggiudicatario non ha chiesto di subappaltare.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. L’appalto è finanziato con Fondi della Regione Basilicata. I ricorsi sono presentati
presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 D.Lgs 104/2016. Responsabile del Procedimento ex art. 31, co.
14, D.Lgs 50/2016: Nicola Locaspi.
Il responsabile del procedimento
Nicola Locaspi
TX18BGA731 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI VARESE
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: S.U.A.–Provincia di Varese, Piazza Libertà n. 1-Varese - mail: sua@provincia.va.it -Tel 0332 252111-I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale e locale - I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione Affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani,
pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta per i Comuni di Lavena Ponte Tresa e Brusimpiano (Va)–CIG
7228342883 II.1.2) Codice CPV Principale 90511100 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: L’appalto
ha per oggetto la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati per i Comuni di Lavena
Ponte Tresa e Brusimpiano (Va) per un periodo quinquennale con facoltà di rinnovo per due anni e proroga di un anno. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: No - II.1.7) Valore totale dell’appalto a base di gara: Esatto
Valore: 4.486.541,38 Eur - II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Comuni di Lavena Ponte Tresa e Brusimpiano (Va). II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Appalto per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e assimilati
-II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Valutazione tecnica. Ponderazione 53,00 e prezzo: Ponderazione 30,00.
II.2.11) Informazione relative alle opzioni: Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: Facoltà di rinnovo per due anni e
proroga tecnica di un anno – II.2.13) Informazione relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziata da fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE IV: IV 1.1.) Tipo di procedura: aperta – IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Si – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero di avviso nella GU: 2017 /S/ 200-411596 del 18.10.2016.
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SEZIONE V: V.2.1) Aggiudicazione appalto: un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. Data 27/12/2017. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute Una L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Econord S.p.a.. Indirizzo postale: Paese: Italia
(IT) Città Varese – Via Giordani n. 35 - Il contraente è una PMI: no - V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto
(iva esclusa) - Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto 7.144.567,08 Eur. Esatto: Valore totale del contratto
d’appalto: 4.428.496,37 - V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso - Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Via Filippo Corridoni 39,- 20122 Milano. Data di trasmissione alla GUCE: 10 gennaio 2018
Il dirigente della S.U.A - Provincia di Varese
dott. Ciro Maddaluno
TX18BGA733 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE Comune di Monza, Servizio Gare, P.zza Trento e Trieste, Monza.
SEZIONE II: OGGETTO Lavori di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche – anno 2015 - CIG 6809339C4B.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta – Offerta: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 28/12/17 - Offerte ricevute: 165 Aggiudicatario: Impresa Edile Stradale Artifoni
S.p.A. di Busnago (MB). Valore iniziale € 595.000,00 + IVA. Valore finale: € 475.346,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: 08/01/2018.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX18BGA737 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
Con Dr. Dirigenziale n. 3217 del 09/10/2017, efficace dal 11/12/2017, è stata definitivamente aggiudicata la procedura aperta per il servizio di “Gestione e manutenzione degli impianti sportivi “Pala Serradimigni” e “Pala Santoru”. CIG
7177851606” alla ditta Athlon Sassari 1988 Srl, per €130.965,66.
Trasmesso alla GUE il 21.12.2017.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
TX18BGA741 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 70604324CD
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: A.O.U. Federico II - Via S. Pansini, n. 5 - 80131 Napoli; I.5) Principali
settori di attività: Salute
Sezione II.1.1) Denominazione: Servizio di custodia e guardiania ed altre mansioni accessorie da svolgere presso i varchi, gli edifici e l’anello viario dell’A.O.U. Federico II - Numero di riferimento: Gara 3450; II.1.2) Codice CPV principale:
98341130; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): € 2.558.600,00; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF33; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità 60 –
Prezzo 40; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Nel caso in cui la SORESA S.p.A. non provveda nei tempi previsti
all’aggudicazione della gara centralizzata si prevede una proroga di ulteriori 6 mesi (l’importo indicato è comprensivo di
eventuale proroga); II.2.14) Informazioni complementari: CIG 70604324CD, R.U.P.: Dott.ssa Daniela Spadea;
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Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GU S: 2017/S 102-204221;
Sezione V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29.12.2017; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute 5; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: TEAM SECURITY S.R.L., via G. Porzio, Centro Direzionale,
ed. E3, Pal. Avalon, 80143 Napoli, Codice NUTS ITF33 - Il contraente è una PMI: si; V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 2.694.690,00 – Valore
totale del contratto d’appalto/lotto: € 2.558.600,00 ;
Sezione VI.3) Informazioni complementari: Obbligatorietà della clausola sociale di riassorbimento del personale impiegato dal precedente affidatario (art.9 del Capitolato speciale di appalto). Questa Amministrazione si riserva la facoltà di
interrompere l’affidamento del servizio in presenza di disposizioni che contemplino di dover aderire a contratti stipulati
con So.Re.Sa. S.p.A. ovvero qualora risulti attiva specifica convenzione Consip che comtempli analogo servizio; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/01/2018
– N. 2018-001421.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX18BGA742 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: A.O.U. Federico II Via Pansini n.5 – 80131 Napoli;
Sezione II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura in service”, articolata in lotti, di sistemi diagnostici e reattivi per le esigenze assistenziali dell’U.O.C. di Microbiologia Clinica - D.A.I. di Medicina di Laboratorio dell’A.O.U. Federico II; II.1.5)
CPV: 33696000;
Sezione IV.1.1.) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa;
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 20.12.2017 – delibera n.889; V.3) Operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 e 3 (CIG: 68242350E0 – 682425408E) - Società EUROSPITAL
S.p.A. con sede in Trieste, Via Flavia, 122, rispettivamente per l’importo di € 383.562,00 + I.V.A. e € 82.826,40 + I.V.A.;
Lotto 2 (CIG 682424591E) – Società DIASORIN S.p.A. con sede in Saluggia (VC), Via Crescentini snc, per l’importo di
€ 84.060,00 + I.V.A.; V.5) Informazione sui subappalti: Non è consentito il subappalto;
Sezione VI.2) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Prof.ssa Maria Rosaria CATANIA;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 03.01.2018 al n.2018-000866.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX18BGA743 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio Manutenzione e Gestione Strade
Sede: via P. Amedeo, n. 30/32 – 46100 Mantova
Punti di contatto: Tel. 0376.204285 – Fax 0376.204388 - Pec: provinciadimantova@legalmail.it
Avviso di appalto aggiudicato
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 920 del 14/12/2017 efficace dal 19/12/2017, l’appalto a procedura aperta, suddiviso in n. 5 lotti denominato “Rete stradale della Provincia di Mantova: Interventi di messa in sicurezza del corpo stradale - Reparti 1, 2, 3, 4, 5 - Anno 2017-2018”, CUP G17H17000450003 - Lotto 1 CIG 7181812ABD
- Lotto 2 CIG 7181816E09 - Lotto 3 CIG 7181818FAF - Lotto 4 CIG 71818233D3 - Lotto 5 CIG 71818244A6 è stato
così aggiudicato:
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Lotto 1 – Reparto 1: DOSSI GEOM. CLAUDIO (MN), con un ribasso del 20,580% per l’importo di € 124.716,46;
Imprese partecipanti n. 7 - ammesse n. 6; Lotto 2 – Reparto 2: BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L. (MO), con un ribasso
del 18,510 per l’importo di € 127.856,18; Imprese partecipanti n. 9 - ammesse n. 8; Lotto 3 – Reparto 3: DELTAMBIENTE
Soc. Coop. Agricola (RA), con un ribasso del 18,210% per l’importo di € 128.311,20; Imprese partecipanti e ammesse n. 2;
Lotto 4 – Reparto 4: ITINERA Soc. Cooperativa (MB), con un ribasso del 17,200% per l’importo di € 129.843,14; Imprese
partecipanti e ammesse n. 2; Lotto 5 – Reparto 5 a favore della ditta COTOLO S.R.L. (ME), con un ribasso del 20,509% per
l’importo di € 124.824,15; Imprese partecipanti e ammesse n. 4. Criterio aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, c. 4, D.Lgs
50/2016, con esclusione automatica offerte anomale ex art. 97 c. 8. Responsabile del procedimento: Ing. Giuliano Rossi.
Mantova, 02.01.2018
Il dirigente dell’area
dott. Giovanni Urbani
TX18BGA744 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie - 2017/S 246-516713 - Avviso di aggiudicazione di appalto
- Servizi - Direttiva 2004/18/CE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani 00185 Roma - Italia - telefono: +39 0642214528 - posta elettronica micaelamaria.
ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
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: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai rischi morte e invalidità permanente
da infortunio professionale ed extraprofessionale e al rischio invalidità permanente da malattia a favore dei dipendenti e
dirigenti della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ITI43. Codice NUTS.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Affidamento dei servizi assicurativi relativi ai rischi morte e invalidità permanente da infortunio professionale ed extraprofessionale e al rischio invalidità permanente da malattia a favore dei dipendenti e dirigenti della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66512000, 66511000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti.
Valore: 558 402,24 EUR I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 196-403917 del 12 ottobre 2017.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 dicembre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Allianz S.p.A., Largo U. lrneri n. 1 - 34123 Trieste - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 859 384,45 EUR I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: valore: 558 402,24 EUR I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili: informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20 dicembre 2017.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA413 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi finanziari e assicurativi - 2017/S 246-516740 - Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva
2004/18/CE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani - 00185 Roma - Italia - telefono: +39 064221452 - posta elettronica micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
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: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi a spese sanitarie a favore dei dipendenti e dirigenti della cassa depositi e prestiti S.p.A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ITI43 Codice NUTS.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Affidamento dei servizi assicurativi relativi a spese sanitarie a favore dei dipendenti e dirigenti della cassa depositi e
prestiti S.p.A.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66000000, 66512220.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 4 846 975,37 EUR I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso.
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 all’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 196-403920 del 12 ottobre 2017.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 dicembre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapitò dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Unisalute S.p.A., via Larga n. 8 - 40138 Bologna - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 6 558 830,00 EUR I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: valore: 4 846 975,37 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile dell’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
V1.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
- Roma Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20 dicembre 2017.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA415 (A pagamento).
— 99 —

12-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Sistemi e server di informazione - 2017/S 249-526147 - Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva
2004/18/CE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani - 00185 - Roma - Italia - telefono: +39 0642214528 - posta elettronica servizio.
acquisti@pec.cdp.it - fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
Approvvigionamento di servizi di outsourcing nell’ambito delle infrastrutture tecnologiche dei sistemi informatici di
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Servizi.
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini Codice NUTS ITI43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Approvvigionamento di servizi di outsourcing delle infrastrutture tecnologiche dei sistemi informatici di Cassa depositi
e prestiti S.p.A., di servizi professionali per il supporto specialistico, l’assistenza operativa e la consulenza e assistenza sistemistica dei sistemi informatici di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 48800000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 23 845 952,64 EUR I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
1) offerta tecnica. Ponderazione 70;
2) offerta economica. 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’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 154-320865 del 12 agosto 2017.
Altre pubblicazioni precedenti. Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 190-390242 del 4 ottobre 2017.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. Approvvigionamento di servizi di outsourcing nell’ambito delle infrastrutture tecnologiche dei sistemi informatici di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Lotto n. 1) Denominazione: erogazione di servizi per la gestione del Mainframe e Sistemi Power ed infrastruttura a supporto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 dicembre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto RTI IBM Italia S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. Italia.
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 24 526 000,00 EUR I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: 23 845 952,64 EUR I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: percentuale: 30,00%.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR del Lazio, Roma - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 27 dicembre 2017.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA416 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi informatici - 2017/S 246-516712 - Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2004/18/CE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani - 00185 - Roma - Italia - telefono: +39 0642214528 - posta elettronica micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
Proroga tecnica dei servizi di outsourcing infrastruttura IT.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ITE43 Codice NUTS.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Proroga tecnica dei servizi di outsourcing infrastruttura.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72500000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 2 879 250,00 EUR I.V.A. esclusa.
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Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche,
connesse alla tutela di diritti esclusivi.
Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva.
CDP è in fase di aggiudicazione di una gara europea avente ad oggetto l’affidamento in outsourcing dei servizi nell’ambito delle infrastrutture tecnologiche dei sistemi informatici di CDP. Pertanto nelle more della fase di aggiudicazione è necessario attivare la proroga tecnica prevista nel contratto con l’attuale fornitore al fine di garantire la continuità dei servizi fintanto che non venga aggiudicata la procedura e l’Appaltatore designato non abbia concluso le attività relative alla transizione.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 244-510967 del 20 dicembre 2017.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 dicembre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto IBM Italia S.p.A. Circonvallazione Idroscalo 20090 Serate (MI) Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 2 879 250,00 EUR.
Valore finale totale dell’appalto: valore: 2 879 250,00 EUR I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che, l’appalto venga subappaltato: si.
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: non noto.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20 dicembre 2017.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA417 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di banche dati - 2017/S 250-528820 - Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2004/18/
CE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani - 00185 Roma - Italia - telefono: +39 0642214528 - posta elettronica micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
Servizio di collegamento banche dati Cerved.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Servizi.
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ITE43 Codice NUTS.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Servizio di collegamento banche dati Cerved.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72320000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 750 000,00 EUR I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche,
connesse alla tutela di diritti esclusivi.
Unico operatore economico cui può essere affidato il contratto, per ragioni di natura tecnica, poiché unico in grado di
fornire quèsta tipologia di servizi con le specificità necessarie alle esigenze di CDP.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 248-524631 del 28 dicembre 2017.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22 dicembre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1.
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Cerved Group S.p.A., via Unione europea n. 6 A/B 20097 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 750 000,00 EUR;
valore finale totale dell’appalto: valore: 750 000,00 EUR I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VII) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29 dicembre 2017.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA418 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 67883481FC
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare, via Dogana n. 8 Trento e-mail pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444 fax 0461/496422.
Oggetto appalto: affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia del Comune di Predaia. CPV: 85321000.
Valore totale: € 2.075.760,00.
Tipo procedura: aperta, su delega del Comune di Predaia (TN), esperita ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 50/2016.
Criterio aggiudicazione; criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge
provinciale n. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2016/S 167-300653 datato 31 agosto 2016. Data aggiudicazione: 4 luglio 2017. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: PRO.GES. Trento Società cooperativa sociale Onlus - Trento,
via Zambra, 11.
Importo offerto: € 2.075.760,00. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione datato 6 luglio 2017.
Data spedizione avviso alla UE: —.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU18BGA468 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Comune di Ancona - Direzione progettazioni, manutenzioni, viabilità, frana, protezione civile e sicurezza, Largo
XXIV maggio n. 1 - 60123 Ancona, Italia, telefono 071.222.2533/2515/2584/2563 indirizzo di posta elettronica:
luciano.lucchetti@comune.ancona.it - indirizzo internet (URL): www.comune.ancona.gov.it
I.2) Appatto congiunto: no.
I.4) Tipo autorità aggiudicatrice: autorità locale;
I.5) Principale settore di attività: Ambiente.
Sezione II Oggetto.
II.1.1) Denominazione: Appalto di lavori per riforestazione suddiviso in lotti - Categoria prevalente: «OG13», denominata «opere di ingegneria naturalistica», classifica II o superiore;
II.1.2) CUP E37B16001100007.
II.1.3) Tipo di appalto: lavori;
II.2.1) Denominazione Lotto 1 - Lavori di riforestazione Area 1.1.A - CIG: 6863515FB;
II.2.1) Denominazione Lotto 2 - Lavori di riforestazione Area 1.1.B CIG: 6863565902;
II.2.1) Denominazione Lotto 3 - Lavori di riforestazione Area 1.2 Zona Q2A CIG: 6863580564;
II.2.3) Esecuzione lavori: Ancona;
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi decurtato degli oneri di sicurezza cd.
generali per l’attuazione del Piano di sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) in combinato disposto con l’art. 33,
comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, ultrattivo nel periodo transitorio ai sensi
dell’art. 216, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016;
Sezione IV Procedura.
IV.1) Tipo procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016;
IV.1.8) AAP no.
Sezione V Aggiudicazione.
V.2.1) Data di aggiudicazione: determina n. 653 del 27 marzo 2017;
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero soggetti invitati 10: 1) COOPAF a r.l. (Coop. Agr. For. Alte Valli del Fiastrone,
Chienti e Nera); 2) Il Punto Verde Società cooperativa agricola; 3) Santa Anatolia Società cooperativa agricola a r.l; 4) Soc. cop.
agr. Trabaria; 5) Forestale Val D’Abisso Società cooperativa agricola; 6)Valle dell’Ara Società cooperativa agricola forestale a
r.l.; 7)Società cooperativa agricola La Comune Forestale; 8) Punjab Società cooperativa agricola forestale; 9)Altesino Società
cooperativa agricola e forestale; 10) Consorzio «Marche Verdi» Società coop. agricola e forestale; numero offerte ricevute 4;
V.2.3) Nome aggiudicatari: Lotto 1: Consorzio «Marche Verdi» Società coop. agricola e forestale via Cappuccini, 29
- 60044 Fabriano (AN) 01300420427; Lotto 2: Società cooperativa agricola La Comune forestale, via Piave, 12 - 62026 S.
Ginesio (MC) c/o CM dei Monti Azzurri 00371160433; Lotto 3: Altesino Società cooperativa agricola e forestale, via Cerqueto, 49 - 60040 Genga (AN) 00848780425;
V.2.4) Informazioni sul valore dei singoli lotti: Lotto 1 Valore iniziale € 307.711,72 oltre IVA; Valore finale € 275.863,55
IVA esclusa - avendo il concorrente offerto il ribasso del 10,35% sull’elenco prezzi posto a base di gara - subappalto ammesso
nei termini di legge; Lotto 2 Valore iniziale € 154.740,79 oltre IVA; Valore finale € 138.437,70 IVA esclusa - avendo il concorrente offerto il ribasso dell’11,24% sull’elenco prezzi posto a base di gara - subappalto ammesso nei termini di legge;
Lotto 3 Valore iniziale € 53.176,31 oltre IVA; Valore finale € 48.338,56 IVA esclusa - avendo il concorrente offerto il ribasso
del 9,8% sull’elenco prezzi - subappalto ammesso nei termini di legge.
Sezione VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale: TAR Marche, via della Loggia 24 - 60121 Ancona, tel. (+39)
071-206946/206956/206979/206978, fax (+39) 071 203853, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali)
taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4.3) Procedure di ricorso rif art. 204 del decreto legislativo n. 50/2016;
Ancona, 3 gennaio 2018
Il funz. titolare P.O.
ing. Giorgio Calavalle
TU18BGA469 (A pagamento).
— 105 —

12-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro di aviazione
Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti-Contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 - 00071 Pomezia (RM)
Punti di contatto: Tel. 0691913730/31 - Pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97061500589
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare
45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - Punti di contatto: Cap. Rino Guidi - Telefono: +39 0691913704 - Fax +39 0691913758
- Posta elettronica: guidi.rino@gdf.it
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2017/affidamento-del-servizio-di-manutenzione-ordinaria-eventuale-straordinaria-revisione-generale-ed-aggiornamento-all2019ultima-configurazione-degli-assieme-verricelli-di-soccorso
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed aggiornamento all’ultima configurazione degli assieme verricelli di soccorso PP/NN BL-20200-90/-401 e dei relativi
accessori di produzione «Breeze Eastern», nonché degli accessori aeronautici oleodinamici installati a bordo degli aeromobili
in dotazione al Corpo, di produzione «Microtecnica».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione
e riparazione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia (RM). Codice NUTS ITI43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed aggiornamento all’ultima configurazione degli assieme verricelli di soccorso PP/NN BL-20200-90/-401 e
dei relativi accessori di produzione «Breeze Eastern», nonché degli accessori aeronautici oleodinamici installati a bordo degli
aeromobili in dotazione al Corpo, di produzione «Microtecnica».
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 200.000,00 EUR.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1). Motivazione della decisione di aggiudicare
l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva
2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi. Società esclusivista per la commercializzazione e assistenza tecnica dei particolari in argomento.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice C.I.G. 7279559220.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed aggiornamento all’ultima configurazione degli assieme verricelli di soccorso PP/NN BL-20200-90/-401 e dei relativi
accessori di produzione «Breeze Eastern», nonché degli accessori aeronautici oleodinamici installati a bordo degli aeromobili
in dotazione al Corpo, di produzione «Microtecnica».
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 5 dicembre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Eurofly Service srl - Via E. Ferrari 60 - Ciampino (RM) - Italia - Telefono +39 0679340570 - Fax +39 0679341403
- Posta elettronica euroflyservice@pec.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 200.000,00 EUR.
Valore finale totale dell’appalto: 200.000,00 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
189 - 00196 Roma - Italia - Telefono +39 06328721 - Fax +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@
pec.ga-cert.it - Indirizzo internet http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1)
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza, via Pratica di mare, 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - Telefono +39 0691913701 - Fax +39 0691913758
- Posta elettronica rm0930000p@pec.gdf.it - Indirizzo internet: http://www.gdf.gov.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21 dicembre 2017.
Il comandante del centro di aviazione int.le
col. spec. Antonio Crimaldi
TU18BGA579 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio, 1, 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di rettifica atti di gara e proroga termini bando di gara per l’affidamento della concessione della gestione della
comunità socio – educativo riabilitativa (CO.S.E.R.) “IL CIGNO”
In riferimento al bando di gara per l’affidamento della Concessione in oggetto, CIG: 7260059636, pubblicato sulla GURI
n. 133 il 17.11.2017, si comunica che con determinazione dirigenziale n.2928 del 28.12.2017, sono stati rettificati i documenti
di gara e il termine di ricezione delle offerte, già fissato per il 08.01.2018, è stato prorogato al 08.02.2018 ore.12.00.
Il dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi scolatici ed educativi
dott.ssa Stella Roncarelli
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX18BHA584 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ARCA_2017_006
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata e manutenzione
delle apparecchiature elettromedicali a favore degli Enti deleganti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge
Regionale n. 30/2006 e s.m.i.. pubblicata sulla G.U.U.E 2017/S 240-498231 del 14 dicembre 2017e sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. n. 145 del 18/12/17, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura
regionale, si comunica che è stata rilevata la necessità di modificare il valore stimato complessivo e relativo ai lotti 4 e 6.
Si dispone pertanto la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.) e negli atti di gara:
- al punto II.1.5) Valore totale stimato: anziché € 154.787.457,75 (di cui € 386.161,18 relativi ai costi della sicurezza derivanti da
“interferenze”; Variazione massima del 20% della base d’asta pari ad € 30.957.491,55) leggi: € 166.332.204,05 (di cui € 386.161,18
relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”; Variazione massima del 20% della base d’asta pari ad € 33.266.440,81)
- al punto II.2.6) Valore stimato: per il lotto 4, anziché Valore, IVA esclusa: € 17.651.986,58 (di cui € 13.300,00 relativi ai
costi della sicurezza derivanti da “interferenze”; Variazione massima del 20% della base d’asta pari ad € 3.530.397,32) leggi
anziché Valore, IVA esclusa: € 24.996.732,88 (di cui € 13.300,00 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”;
Variazione massima del 20% della base d’asta pari ad € 4.999.346,58)
- al punto II.2.6) Valore stimato: per il lotto 6, anziché Valore, IVA esclusa: € 14.564.770,00 (di cui € 14.770,00 relativi
ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”; Variazione massima del 20% della base d’asta pari ad € 2.912.954,00)
leggi Valore, IVA esclusa: € 18.764.770,00 (di cui € 14.770,00 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”;
Variazione massima del 20% della base d’asta pari ad € 3.752.954,00)
- al punto VI.3) Informazioni complementari: 13) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle
prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 30.957.491,55, IVA esclusa leggi: È ammessa la possibilità
di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo
contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso € 33.266.440,81 IVA esclusa
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 29/12/2017.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BHA585 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Avviso di rettifica di bando di gara - CIG 7240261463
Con riferimento al bando di gara: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa (C.I.G. n. 71462285E6), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana V° serie speciale n. 102 del 04.09.2017, sono disposte le seguenti modifiche:
al p.to IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 17.01.2018 Ora: 16:00.00
in luogo del
Data: 10.01.2018 Ora: 16:00.00
Il resto rimane invariato.
Il chief corporate officer
Luciano Carbone
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
TX18BHA609 (A pagamento).
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ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 72619606F7
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Veronesi s.c. a r.l.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente e servizi complementari.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando GURI – V Serie Speciale – n. 143 del 13/12/2017.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rende noto che relativamente alla gara in oggetto è stato rettificato il termine ricezione offerte dal 15/01/18 h 10 al 31/01/18 h 10. Apertura buste: in seduta riservata.
Il dirigente
Vincenzo Reggioni
TX18BHA642 (A pagamento).

C.I.R.A. S.C.P.A.
Avviso di revoca bando di gara - CIRA - P00-18-0003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.I.R.A. S.C.P.A. Servizio responsabile Ufficio Acquisti –
Affidamenti Via Maiorise 81043- Capua (CE) Tel: 0823/623507 Telefax: 0823/623439 pec: ufficioacquisticira@legalmail.
it. URL: www.cira.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di global service degli impianti generali, impianti
di prova e del patrimonio civile del Cira CIG 6955631049 – Pubblicato sulla Guri n. 88 del 02/08/2017. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: I Servizi relativi al Global Service, ovvero l’insieme delle attività, gestite in modo integrato e coordinato,
finalizzate alla migliore funzionalità, fruibilità e conservazione degli Impianti di Prova, dei Laboratori e degli Impianti
Generali costituenti il Patrimonio Impiantistico e Scientifico del CIRA, e delle Infrastrutture e dei Fabbricati costituenti il
Patrimonio Civile del Centro. CPV: 50710000-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50.2016. Economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 2 e 10bis del D.Lgs 50.2016. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice N°03/2017. Numero dell’avviso nell’indice della GUUE: 2017/S 145 - 300601 del 01.08.2017. Data spedizione
avviso originale 27.07.2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso riguarda: Procedura incompleta. La procedura di aggiudicazione è stata interrotta. L’appalto è stato revocato in autotutela dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 21 quinquies della
legge 241 del 1990 e s.m.i. con determina CIRA-POO-17-1024. Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento:
Dottor C. Russo. Invio alla Guue: 09/01/2018.
Il presidente C.I.R.A. S.c.p.a.
dott. Claudio Rovai
TX18BHA652 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Partita IVA: 00111860193
Avviso di revoca bando di gara - CIG 7285639B7D - CUP D96J17000570005
Padania Acque S.p.A. - Via Macello n. 14 – 26100 Cremona – Tel: +3903724791 - Fax: +390372479239 - pec: padania_acque@legalmail.it, comunica che la gara pubblicata sulla GURI V Serie Speciale N. 138 in data 29/11/2017, relativa
alla “fornitura ed installazione di n. 1 spettrometro di massa con sorgente di ioni al plasma (icp/ms) completo di autocampionatore”, è stata revocata in autotutela.
Il direttore generale di padania acque S.p.A.
Marco Lombardi
TX18BHA662 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA - SASSARI
Avviso di proroga termini – CIG 72499743CF
Bando di gara per l’appalto dei servizi integrati di manutenzione e gestione di apparecchiature scientifiche da laboratorio
- pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 137 del 27.11.2017.
A seguito di informazioni supplementari il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 09/01/2018
ore 12:00 al 29/01/2018 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 10/01/2018 al 31/01/2018 alle ore 09,30.
Le informazioni supplementari possono essere visionate all’indirizzo: http://www.izs-sardegna.it/albopretorio/gare/servizi.
Il responsabile del procedimento
dott. Mario Enrico Bruno Nieddu
TX18BHA678 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Città metropolitana di Torino
Avviso di proroga termini
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Nord Est Torino. Indirizzo e-mail: gare@unionenet.it
In merito alla “Procedura aperta per la fornitura mediante noleggio a canone fisso di un sistema per il rilevamento automatico delle violazioni ai limiti massimi di velocità e di un software per la gestione del ciclo sanzionatorio del Codice della
Strada, per la concessione dei servizi di sostegno alla relativa gestione e per la fornitura del servizio di riscossione anche
coattiva delle sanzioni non pagate. Comune di Caselle T.se (C.I.G. 726493807F)”, di cui alla pubblicazione sulla GURI
n. 142 dell’11/12,2017, si comunica che i termini sono stati prorogati come segue:
Termine e indirizzo di ricezione domande di partecipazione: 16/01/2018, ore 12:00 (anzichè 09/01/2018 ore 12.00). Ufficio
Protocollo – via Roma n. 3, 10036 Settimo Torinese (TO) – Apertura offerte: 17/01/2018, ore 9:30 (anzichè 11/01/2018 ore 9,30).
Settimo Torinese, 10/01/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Maggio
TX18BHA711 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area gare beni e servizi
Avviso di proroga termini
Oggetto: Accordi quadro conclusi con più operatori economici, ai sensi dell’Art. 54, comma 4, Lettera A) del D.Lgs.
50/2016: Accordo quadro n. 83/2017 CIG 7285708470 per il servizio di accoglienza destinato a n. 100 “minori stranieri non
accompagnati ordinari” finanziato dal fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) nell’ambito del sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) lotto 1; Accordo quadro n. 84/2017 CIG 72857230D2 per il servizio di
accoglienza destinato a n. 25 “minori stranieri non accompagnati vulnerabili” finanziato dal fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell’asilo (FNPSA) nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) lotto 2; Accordo
quadro n. 85/2017 CIG 7285740ED5 per il servizio di accoglienza destinato a n. 15 “neomaggiorenni stranieri non accompagnati” finanziato dal fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) nell’ambito del sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) lotto 3; Accordo quadro n. 86/2017 CIG 72857528BE per il servizio di accoglienza
destinato a n. 10 “ragazze minori straniere non accompagnate vittime di tratta” finanziato dal fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell’asilo (FNPSA) nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) lotto 4.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 145 in data 18/12/2017.
Si comunica che con determinazione n. 3 del 09/01/2018 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 12,00 del 18/01/2018 alle ore 12,00 del 02/02/2018. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
02/02/2018 alle ore 14,00 anziché in data 19/01/2018 ore 10,00. Fermo tutto il resto.
Il R.U.P.
Daniela Fabbri
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BHA735 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Avviso di proroga dei termini - CIG 7272205D66
In riferimento al bando di gara “Concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed
extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari per il Comune di San Paolo Bel Sito (Na)” pubblicato sulla GURI V Serie
Speciale n. 149 del 29/12/2017, si comunica che il termine ricezione offerte, previsto in data 01/02/2018 ore 12.00, è prorogato al
14/02/2018 ore 13:00. L’apertura delle offerte, prevista in data 01/02/2018 Ora: 16:00, è prorogata al 15/02/2018 ore 10:30.
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. in data: 09/01/2018.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX18BHA738 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara per l’Affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale immobili di competenza
comunale, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 3 del 08/01/2018, si comunica che il numero CIG è stato così rettificato:
anziché CIG 7119579E70 leggasi CIG 7345613F98.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Miryam Ratto
TX18BHA739 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

CO.A.B.SE.R. - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI
Asta pubblica
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: CO.A.B.SE.R. Consorzi Albese Braidese Servizi Rifiuti Piazza Risorgimento 1, 12051 Alba, tel. 0173364891, fax 0173442435. C.F 90011440048 – P.I. 02298440047.
Sezione II. Oggetto dell’appalto: Descrizione: pubblico incanto per il ritiro di carta e cartone provenienti da raccolta
differenziata 2018-2019. Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 1.000.000.
Sezione III. Condizioni partecipazione: vedi disciplinare di gara e capitolato.
Sezione IV. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D.
827/1924 e s.m.i. basata sul miglior prezzo offerto. Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del giorno 25/01/2018. Data, ora e
luogo gara: 26/01/2018, ore 10.00 presso la sede del CO.A.B.SE.R. in Piazza Risorgimento 1 Alba (CN).
Sezione VI. Altre informazioni: pubblicato nel sito internet: www.coabser.it sez. Amministrazione Trasparente, sotto
sez. Bandi di gara e Contratti.
Il R.U.P.
ing Piero Bertolusso
TX18BIA621 (A pagamento).
A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2018-GUP-05) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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