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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Napoli
Codice Fiscale: 80049360631
Bando di gara - CIG 723762229E - CUP F64H17000360006
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di formazione e affiancamento del personale della Prefettura di
Napoli per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico e informativo ai Comuni della Città Metropolitana di Napoli nella
predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione, per minimo 6 enti locali.
Cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Nazionale “Legalità” FESR/FSE - Obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell’Occupazione 2014-2020.
Luogo di esecuzione: Prefettura di Napoli. Durata dell’appalto: 12 mesi.
Quantitativo dell’appalto: importo a base di gara € 553.100,00 oltre IVA.
TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento domande partecipazione: 27.02.2018 ore 12,00.
Informazioni di carattere giuridico e documentazione di gara: Disciplinare di gara, Capitolato e relativi allegati sono
consultabili e scaricabili dal sito internet “www.prefettura.it/napoli” sezione gare e contratti.
Il dirigente
Mariagrazia Cerciello
TX18BFC795 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Varese
Bando di gara – CIG 73231896BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Prefettura U.T.G. di Varese – Piazza Libertà n, 1 - 21100
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta volta all’affidamento del servizio di accoglienza temporanea di cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale, nell’ambito di Varese e provincia, della gestione dei servizi connessi e la messa
a disposizione delle strutture di accoglienza. procedura di gara ai sensi dell’art. 54,59 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 avente
ad oggetto servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016. Periodo 1/04/2018 – 31/12/2018. Importo: € 28.875.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/02/2018 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.prefettura.it/varese.
Il viceprefetto vicario
Bolognesi
TX18BFC900 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di battelli pneumatici
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982291 - 2082 e fax +39 06/80987586, posta elettronica
certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet www.carabinieri.it sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
Il capitolato tecnico della fornitura, nonché gli elementi di valutazione tecnico-economica delle offerte, sono disponibili
presso: vedasi allegato A.II.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
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: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 3 battelli pneumatici per
le esigenze dei neocostituiti Nuclei Carabinieri Subacquei di Pescara, Napoli e Messina.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura.
Luogo principale di consegna: Pescara, Napoli e Messina.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): —.
Durata dell’accordo quadro: —.
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): —.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 3 battelli pneumatici con carena rigida in vetroresina e propulsione fuoribordo, comprensiva di n. 3 carrelli da trasporto stradale, per le esigenze del servizio subacqueo
dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 34.52.24.50-1.
Oggetti complementari: —.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: —.
II.1.9) Informazioni sulle varianti.
Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): —.
Valore stimato, I.V.A. esente: € 315.000,00.
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, il valore massimo
dell’appalto è pari a € 735.000,00 I.V.A. esente, poiché l’A.D. si riserva la possibilità di esercitare, nel triennio successivo
alla registrazione del contratto, il diritto di opzione per l’approvvigionamento di ulteriori n. 4 battelli penumatici, agli stessi
termini e condizioni spuntati in sede di aggiudicazione, mediante la stipula, con l’operatore economico aggiudicatario, di
appositi atti aggiuntivi.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): —.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sono dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
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III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): —.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: —.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 50/2016.
a) Per i raggruppamenti temporanei d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1) R.T.I. non formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
l’istanza dovrà:
essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il raggruppamento;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso, deve possedere
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016);
indicare l’impresa che assumerà la veste di mandataria;
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016;
ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento dovrà allegare la propria documentazione, come prescritto al
successivo punto III.2.
2) R.T.I. formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
atto notarile dal quale, tra l’altro, risulti:
il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa tra quelle riunite qualificata come
mandataria;
la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso,
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016);
l’istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento dovrà allegare la propria documentazione, come prescritto al
successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applicano gli articoli 48 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016.
b) Per le reti d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1) rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:
copia autenticata del contratto di rete;
l’istanza dovrà:
essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune e dai legali rappresentanti delle imprese retiste che
partecipano all’appalto;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto;
l’organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono l’istanza dovranno allegare la propria documentazione,
come prescritto al successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applica l’art. 48, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016;
2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, ovvero se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.
In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio R.T.I.,
dovranno essere presentati tutti i documenti previsti alla lettera a) e la copia autenticata del contratto di rete.
Ai fini della qualificazione si applicano l’art. 48 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016;
3. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, e soggettività giuridica:
copia autenticata del contratto di rete;
l’istanza dovrà:
essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune;
indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all’appalto. In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto;
l’organo comune e le imprese retiste che partecipano all’appalto (quelle indicate o tutte le imprese del contratto di
rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse) dovranno allegare la propria documentazione, come prescritto
al successivo punto III.2.
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Ai fini della qualificazione si applica l’art. 48, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016.
I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso delle imprese retiste che
partecipano all’appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
c) I consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e e) del decreto legislativo n. 50/2016 devono indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati concorrono; questi ultimi non potranno presentare offerta in altra forma, pena l’esclusione del consorzio e del consorziato.
Il consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà allegare la propria
documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara - sia in forma singola (e/o ausiliari) oppure già riuniti o consorziati o in reti di impresa che dichiarino di impegnarsi in caso di aggiudicazione a riunirsi o consorziarsi - dovranno specificare le parti e/o le fasi e/o le quote della fornitura che saranno eseguite da ciascuno di essi, anche se riunito, consorziato
o ausiliario o in reti di impresa.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare
anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.
Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la partecipazione alla gara dei
concorrenti che:
sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da:
art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo n. 50/2016;
art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;
art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016;
art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), 1) e m) del decreto legislativo n. 50/2016;
non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge 383/2001, introdotto
dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002;
sono iscritti nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
o in uno dei registri professionali o, commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
per le cui figure societarie, come elencate nell’art. 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, non sussistono:
le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e dal comma 2 del decreto
legislativo n. 50/2016;
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011;
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011;
aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze
del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 i quali devono, a pena
di esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. Legge n. 122/2010,
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.
Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno allegare alla rispettiva domanda di partecipazione, pena
l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti, di data non anteriore a 6 mesi dalla data della domanda:
a) documento di gara unico europeo (DGUE), corredato dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore in
corso di validità, conforme al modello fac-simile pubblicato sia in formato word che in formato PDF sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara e contratti», all’URL http://www.carabinieri.
it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/approvvigionamenton.3-battelli-pneumatici-per-nuclei-subacquei con il
quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
necessari per la partecipazione al presente appalto. Detto documento dovrà essere compilato: nella parte II lett. A, B, C (se
ricorrono i presupposti) e D (se ricorrono i presupposti); nella parte III lett. A, B, C, e D; nella parte IV sezione a, lettera A
punto 1; lettera C punto 10 (se ricorrono i presupposti), oltre che nella parte VI. Nel caso in cui si voglia ricorrere al subappalto, il concorrente - oltre ad indicare le parti della fornitura che intende subappaltare - dovrà indicare obbligatoriamente
tre subappaltatori e, ciascuno di essi, dovrà presentare il proprio DGUE, a firma del legale rappresentante, contenente le
informazioni di cui alla parte II, lettera A e B, alla patte III, lettere A, C e D e alla parte VI;
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b) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità
di cui all’art. 38, comma 3, attestante che il concorrente:
non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della Legge n. 383/2001, introdotto
dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 210/2002;
è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’oggetto sociale e le
generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del
collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
l’indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della residenza anagrafica) e l’incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure societarie cessate dalla carica nell’ultimo anno, il legale rappresentante dovrà, comunque,
fornire dichiarazione in tal senso. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessazione d’azienda, devono essere indicati
anche gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
c) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità
di cui all’art. 38, comma 3, attestante che le figure societarie elencate nell’art. 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016
- per quanto a propria conoscenza - non hanno subito:
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011;
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011.
d) (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list») dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso dell’autocertificazione in corso di validità rilasciata
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010,
conv. in legge n. 122/2010, oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M.
14 dicembre 2010, allegando copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. In caso di avvalimento, pena
l’esclusione, dovranno essere presentati anche i documenti previsti dall’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016. L’impresa/e
ausiliaria/e dovrà/dovranno presentare, pena l’esclusione, anche la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c) e
d) del presente paragrafo.
Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con meno di quattro soci sia una persona giuridica
(anche con riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso dovrà presentare l’autocertificazione del legale rappresentante,
redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, attestante che:
la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’oggetto
sociale e le generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei
membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori
tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
l’indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della residenza anagrafica) e l’incarico ricoperto;
le figure societarie elencate nell’art. 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 - per quanto a propria conoscenza
- non incorrono in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, si applicherà quanto previsto al successivo para VI.3, lettera f).
In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, da presentare a pena di esclusione.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un altro termine perentorio, a pena di esclusione. Il mancato
possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla
procedura di gara.
Ai fini del decreto legislativo n. 159/2011, si chiede di presentare, a guadagno di tempo, distinte dichiarazioni, rilasciate,
personalmente, da ciascun componente del consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero dal socio
in caso di società con socio unico, direttori tecnici e dai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, attestanti l’indicazione
delle generalità complete di tutti i familiari conviventi.
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Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica, si dovranno presentare tutte le dichiarazioni previste per il concorrente dal decreto legislativo n. 159/2011.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia, qualora la legislazione del Paese ove sono stabiliti non contempli il rilascio
di uno o più dei suddetti documenti o se tali documenti non contengano i dati richiesti, possono sostituirli con documenti
equivalenti secondo le modalità vigenti del Paese dove sono stabiliti, o con dichiarazioni giurate, che attestino comunque
tutti i fatti, stati e qualità summenzionate, resa dal legale rappresentante dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un notaio, a un pubblico ufficiale o a un organismo professionale, autorizzati a riceverle nel Paese di origine
o di provenienza, in base alla legislazione dello stesso Paese; se anche questa non è prevista, è sufficiente una dichiarazione
solenne resa con le modalità della dichiarazione giurata.
Per i documenti presentati in lingua straniera e la legalizzazione delle firme, si rinvia, comunque, alle prescrizioni contenute nel successivo para VI.3), lettera d).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: —.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): —.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla presente gara possono partecipare solamente le ditte costruttrici. Ciascun concorrente dovrà presentare, unitamente alla domanda di partecipazione, l’autocertificazione - a firma del legale rappresentante (firma congiunta dei legali rappresentanti delle imprese riunite in caso di costituendo
R.T.I.) - attestante di aver costruito imbarcazioni simili negli ultimi due anni. In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio o
aggregazione di rete, il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento, consorzio o rete di imprese.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): —.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: —.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: —.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: —.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): necessità di dotare,
con urgenza, i neocostituiti Nuclei Subacquei di un idoneo battello pneumatico, al fine di garantirne l’operatività.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): —.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: —.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, in base ai criteri e modalità di assegnazione
dettagliatamente indicati nel documento denominato «elementi di valutazione tecnico-economica», disponibile sul sito www.
carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara e contratti» all’URL http://www.
carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/approvvigionamento-n.3-battelli-pneumatici-per-nuclei-subacquei (qualità 85 punti - prezzo 15 punti).
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: codice gara 1501/1/7-2017.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): —.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 31 gennaio 2018 - ed ora: 12,00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): —.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): —.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: — luogo: presso la Sala Aste del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: —.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
(In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: —.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 916 R.U.A. in data 18 dicembre 2017;
b) la gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal decreto legislativo n. 50/2016 e sarà aggiudicata anche in
caso di una sola offerta valida;
c) le domande di partecipazione (in bollo da € 16,00 qualora formulate in Italia), pena l’esclusione dalla gara, dovranno:
pervenire al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale sito in viale Romania n. 45
- 00197 Roma, unitamente a tutta la prescritta documentazione, entro il termine perentorio indicato nel paragrafo IV.3.4),
mediante lettera a.r., per recapito diretto, a mezzo correre o tramite P.E.C. (all’indirizzo crm42527@pec.carabinieri.it). In
caso di invio a mezzo P.E.C. i files trasmessi - pena l’esclusione - devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e successivamente, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, il concorrente deve far pervenire la
domanda di partecipazione in originale, con annessa la marca da bollo da € 16,00. L’amministrazione non risponde di smarrimenti e/o ritardi nella consegna dei plichi;
indicare se partecipa in forma singola o associata (ad es. in R.T.I., consorzio, ecc);
essere rese con firma del legale rappresentante, munito dei necessari poteri o da procuratore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da produrre unitamente alla domanda (in caso di
costituendo R.T.I. o di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, si richiamano le prescrizioni di cui al paragrafo
III.1.3);
recare, in allegato, tutta la documentazione prescritta al paragrafo III.2 (Condizioni di partecipazione), con riguardo
a ciascuna impresa concorrente (anche se riunita, consorziata, ausiliaria o retista che partecipa alla gara);
indicare il domicilio eletto per le comunicazioni (anche se coincide con la sede legale), l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di telefono (eventualmente anche un numero di telefono mobile) del concorrente. I concorrenti
aventi sede in altri Stati membri dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016.
Esse non vincolano l’Amministrazione della Difesa.
Si raccomanda di specificare l’oggetto della gara sulla busta di trasmissione della domanda di partecipazione (come
indicato al punto II.1.1.).
d) la domanda di partecipazione e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, dovranno pervenire
- pena esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata «conforme al testo straniero» dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione dell’apostille di cui alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre
1961;
e) tutte le comunicazioni relative alla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali ai fini dell’appalto, saranno
effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 - mediante comunicazione all’indirizzo e-mail
certificato (PEC), da indicare in sede di domanda di partecipazione (per gli operatori economici esteri all’indirizzo di posta
elettronica indicato per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016). Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente
segnalate al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale all’indirizzo PEC crm42527@pec.
carabinieri.it diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c)
del decreto legislativo n. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori
indicati;
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f) la mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad eccezione di carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione che possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso
istruttorio, per le quali troverà applicazione l’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, è causa di esclusione dalla
gara ove comporti violazione degli articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 33 del decreto legislativo n. 50/2016. Inoltre, l’Amministrazione si riserva
la possibilità di fare indagini ulteriori sulla potenzialità finanziaria ed economica nonché sulla capacità tecnica degli operatori
economici che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente
paragrafo III.2, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente sarà escluso
dalla gara.
La mancanza, l’insufficienza o l’irregolarità del bollo comporta, invece, il successivo invio del documento o dell’atto
alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a norma di legge.
g) la gara non è stata suddivisa in lotti in quanto è necessario assicurare l’omogeneità e l’uniformità della fornitura per
garantire il soddisfacimento di esigenze di carattere logistico/operative.
h) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e della Deliberazione dell’A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3
del citato art. 6-bis.
i) i concorrenti che verranno ammessi a partecipare, in sede di offerta, dovranno impegnarsi al rispetto del Patto di
Integrità (ex art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012).
j) non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze.
k) il C.I.G. (Codice Identificato di Gara) attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 72759797CF;
1) l’amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 di:
non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta presentata venga ritenuta idonea;
sospendere, reindire e non aggiudicare la gara motivatamente;
m) il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle Pubblicazioni
dell’Unione Europea in data 9 gennaio 2018;
n) le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici dell’avviso relativo alla presente procedura, quantificabili presuntivamente in € 13.000,00 circa,
dovranno essere rimborsate dall’operatore economico aggiudicatario (combinato disposto dell’art. 34, comma 35, del D. L.
n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 e D.M. 2 dicembre
2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25 gennaio 2017, n. 20);
o) è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
R.U.P., all’indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it almeno 5 giorni calendariali prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno
pubblicate, in forma anonima, sul sito internet www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione
«bandi di gara e contratti», in maniera correlata al presente bando di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici;
p) il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario della gara non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209
del decreto legislativo n. 50/2016;
q) ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
r) responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;
s) direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore dell’Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): —.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3).
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: —.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9 gennaio 2018.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - Ufficio dei Servizi Aereo e Navale, viale Romania n. 45 - 00191 Roma, telefono +390680982121 - 2128.
II) Il capitolato tecnico della fornitura, nonché gli elementi di valutazione tecnico-economica delle offerte, sono disponibili sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al
seguente URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/approvvigionamento-n.3-battellipneumatici-per-nuclei-subacquei
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - telefono +390680982291 - 2082 e fax +390680987586
- posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: —.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU18BFC630 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara per l’affidamento dei Servizi assicurativi, dell’ASR Molise Acque,suddivisi in cinque lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio n. 130, 86100 Campobasso (IT);
ITF22, tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.
regione.molise.it. Informazioni complementari presso Ufficio Economato della Molise Acque, D.ssa Antonella Pistillo,
Tel. 0874/4201, e-mail a.pistillo@moliseacque.com e pec protocollo@pec.moliseacque.com.
I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it presso il seguente
indirizzo internet: http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13225.
I.2) L’appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: Lotto I per RCT/O con CIG 7241901DBF; Lotto II per RC INQUINAMENTO con
CIG Z9920582F5; Lotto III per TUTELA LEGALE con CIG 72419348FC; Lotto IV per INFORTUNI CUMULATIVA con
CIG ZAC205832D; Lotto V per KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE con CIG ZE3205834B, come meglio descritto nel
Disciplinare e nella restante documentazione di gara;
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF2.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) CPV GENERALE : 66510000 - “Servizi assicurativi”. L’appalto è suddiviso in 5 lotti. E’ ammessa la partecipazione per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissione di varianti: no.
II.2) Importo complessivo dell’appalto: € 515.916,67 (cinquecentoquindicimilanovecentosedici/67) IVA esclusa, di cui
€ 350.000,00 per il Lotto I, € 29.166,67 per il Lotto II, € 43.750,00 per il Lotto III, € 14.583,33 per il Lotto IV, € 2.916,67
per il Lotto V, con oneri di sicurezza pari ad € 0,00, secondo quanto meglio precisato negli atti di gara anche in ordine alla
base d’asta.
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II.3) Durata dei contratti: 2 (due) anni e 11 (undici) mesi, oltre alla proroga tecnica di sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare e agli altri atti di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare e agli altri atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare e agli altri atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n.50/2017.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 19.02.2018 ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
IV.3.8) Indirizzo al quale trasmettere le offerte Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV
Maggio 130, 86100 Campobasso;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 22.02.2018 ore 10:00 in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso. E’ ammesso un rappresentante per concorrente come dettagliato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi della ASR Molise Acque.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al Disciplinare e agli altri atti di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GUUE:10.01.2018
Il direttore del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX18BFD899 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Sede: contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza (VI) - Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di concessione - Servizi - Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: PROVINCIA DI VICENZA - CONTRA’ GAZZOLLE 1 – VICENZA – 36100 – Italia; Persona di contatto: Provincia di Vicenza - Stazione Unica Appaltante - Tel.: +49 0444908111 - E-mail: provincia.
vicenza@cert.ip-veneto.net - Codice NUTS: ITH32 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.provincia.vicenza.
it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEI LAVORI
DI RESTAURO DEL CAFFE’ BORSA DEL COMUNE DI LONIGO E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR/
BISTROT. Nr. Rif. 2017-2551. II.1.2) Codice CPV principale: 55410000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta per l’affidamento in concessione mediante project financing della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di restauro del Caffè Borsa in Comune di Lonigo (VI) e della gestione del servizio bar/bistrot ai sensi
dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 - CIG 72966623F7 - CUP E29D17002000005. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
IVA esclusa: € 14.466.725,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: suddivisione in lotti: no. II.2.2) Codici CPV supplementari: 45454100. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITH32 – Luogo principale di esecuzione: Comune di Lonigo (VI).
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concessione mediante project financing della redazione del progetto definitivo ed esecutivo,
dell’esecuzione dei lavori di restauro e della successiva gestione del servizio bar/bistrot e della manutenzione ordinaria e
straordinaria del Bar Borsa, edificio sottoposto a vincolo culturale, di proprietà del Comune di Lonigo (VI).
II.5) Criteri di aggiudicazione: La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri. II.6) Valore
stimato: Valore, IVA esclusa: € 14.466.725,00. II.7) Durata della concessione: Durata in mesi: 360. II.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: Si rinvia al 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.2) Informazioni di carattere amministrativo: Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la
ricezione delle offerte: 23/02/2018 - ora locale: 12:00. 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: no. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL VENETO - CANNAREGIO 2277/8 - VENEZIA 30121 – Italia - Tel.: +39 0412403911 - Indirizzo Internet:http://www.giustizia.it. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.R.I.
Data di spedizione del presente avviso in G.U.C.E.: 09/01/2018.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BFE772 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara n. 01/2018 – CIG 734280418D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco
- ITALIA Punti di contatto: SUA.LECCO – Tel. 0341295303 - PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO. SUA Lecco. Comune di Pontida. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento (parziale) dei rifiuti urbani. Periodo 01.04.2018 – 31.03.2019. Importo stimato della concessione
€ 178.647,64 (oltre IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: Data: 07/02/2018 Ora: 16.00. Apertura delle offerte: Data: 09/02/2018- Ora: 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito www.provincia.lecco.it
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia-Via Corridoni,39 Milano.
Il delegato del dirigente
dott.ssa Maria Benedetti
TX18BFE815 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 – allegato XIV Codice Contratti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG 7083521273
Provincia di Lecce – Servizio Viabilità Via Umberto I, 13 Lecce - Tel. 0832/6831
Pec: viabilita@cert.provincia.le.it, - www.provincia.le.it
R.U.P.: Geom. Cosimo Lezzi, tel. 0832/683734 email: cleuzzi@provincia.le.it
OGGETTO: Perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, dei Lavori di pronto
intervento segnaletica orizzontale, verticale e sfalcio e pulizia pertinenze stradali SS.PP. Area Nord - annualità 2016.
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Impresa aggiudicatrice: Società Cooperativa Spazio Verde A.r.l. via Toscanini n. 5 - 73019 Trepuzzi (LE).
Descrizione lavori: interventi di sfalcio e pulizia da rovi e arbusti, potature di siepi ecc., delle pertinenze stradali sulle
arterie dell’Area Nord gestite dalla Provincia.
Motivazioni variante: La variante è scaturita principalmente per effettuare delle lavorazioni, rientranti nella natura generale del presente appalto, e consistenti in potatura o taglio di siepi e di alberature, in relazione a sopravvenute circostanze
impreviste ed imprevedibili.
Importo Contrattuale: € 139.096,38 per lavori al netto del ribasso d’asta del 29,450% ed € 2.800,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Importo variante: € 25.605,11 per lavori al netto del ribasso d’asta del 29,450%, ed € 515,43 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.
Aggiudicazione dei lavori: Determinazione Dirigenziale n. 964 del 17/07/2017;
Approvazione variante: Determinazione Dirigenziale n. 1701 del 12/12/2017.
Il dirigente del servizio viabilità
ing. Dario Corsini
TX18BFE821 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Bando di gara - Procedura aperta
ENTE APPALTANTE: Sede Legale: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA
OGGETTO: I.I.S. Pacioli di Crema. Lavori di adeguamento normativo e riqualificazione delle coperture. Lavori di adeguamento impianto elettrico ed opere varie di riqualificazione. CUP G14H14001470002 - C.I.G.: 7345148FDD.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 22/02/2018 ore 12.00.
BANDO INTEGRALE: presso l’Ente Appaltante e sito internet http://www.provincia.cremona.it; sarà altresì disponibile
agli indirizzi: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
avv. Massimo Placchi
TX18BFE859 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERAMO - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Per conto del Comune di Giulianova
Sede: via M. Capuani n. 1 - 64100 Teramo
Punti di contatto: PEC: appalti@pec.provincia.teramo.it
Bando di gara - Procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Teramo, via M. Capuani n. 1 - Teramo in qualità di Stazione unica
appaltante per conto del Comune di Giulianova (TE) - indirizzo internet www.provincia.teramo.it - tel. 0861/331540-557
appalti@pec.provincia.teramo.it
2) Oggetto dell’appalto: servizio di refezione scolastica, fornitura derrate alimentari negli asili nido comunali denominati
«Le Coccinelle» ed «Arcobaleno» (CIG 733552176C).
3) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
4) Importo dell’appalto e descrizione: il prezzo posto a base di gara per il singolo pasto è pari ad € 4,15, al netto
dell’I.V.A.
L’importo presunto per l’intero triennio oggetto dell’appalto è di € 830.000,00, ottenuto considerando circa n. 420 pasti
giornalieri da erogare. Tale importo è meramente presuntivo e non vincola l’Ente appaltante perché il suo ammontare effettivo
dipenderà dal numero dei pasti realmente forniti.
5) Durata dell’appalto: anni 3.
6) Finanziamenti e pagamenti: il servizio è finanziato con fondi del Comune di Giulianova. I pagamenti avverranno nel
rispetto del capitolato speciale.
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7) Soggetti ammessi a partecipare: i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016. Le condizioni sono
riportate nel disciplinare di gara.
8) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
9) Termine e luogo per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 6 febbraio 2018 presso la S.U.A. della Provincia di Teramo, settore B4-Servizio appalti, via M. Capuani n. 1 Teramo. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica
il giorno 8 febbraio 2018, ore 10,00, presso la stessa sede della Provincia.
10) Subappalto: con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 5 del capitolato.
11) Cauzione provvisoria: 2% dell’ammontare complessivo (oppure dell’1%, nel caso di possesso della certificazione di
sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal disciplinare.
12) Altre informazioni: il responsabile unico del procedimento nominato dal Comune di Giulianova è la dott.ssa Anna
Breggia. Il responsabile del procedimento per la procedura di scelta del contraente è il Dirigente dell’Area 4 della Provincia
di Teramo, dott.ssa Renata Durante.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara disponibile sul sito della stazione
appaltante: www.provincia.teramo.it al link bandi di gara.
Il presente bando è stato trasmesso alla GUCE il 29 dicembre 2017.
Il dirigente dell’area4
dott.ssa Renata Durante
TU18BFE628 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI BASSANO DEL GRAPPA E CASSOLA
Per conto del Comune di Cassola (VI)
Estratto di bando di gara
È indetta una procedura aperta, da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
di Servizi bibliotecari per la gestione integrativa della biblioteca comunale. Periodo aprile 2018 – dicembre 2020. CIG:
7328861F68. Valore appalto € 130.000,00.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 01.02.2018.
La relativa documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.cassola.vi.it.
Il coordinatore della Centrale Unica di Committenza Bassano del Grappa - Cassola
ing. Walter Stocco
TX18BFF750 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI ACCADIA, ASCOLI SATRIANO, TROIA,
CASTELLUCCIO DEI SAURI
Bando di gara - CIG 734419094E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza. Punti di contatto: Comune
di Troia, Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’impianto di pubblica
illuminazione, delle attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale del Comune di Troia (FG). Valore
complessivo: € 5.017.097,00 al netto dell’IVA. Durata: anni 20, di cui un tempo di costruzione delle opere di adeguamento
normativo e di riqualificazione tecnologica, non superiore a 365 giorni.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 13/02/2018 ore 12:00. Apertura: 15/02/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.troia.fg.it. Data di invio alla GUUE:
08/01/2018.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Matteo Palumbo
TX18BFF756 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
Bando di gara - CIG 732154493C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni
Montedoro. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Oria – Settore Lavori Pubblici - via Epitaffio, 72024 - Oria (Br).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza, in fase di esecuzione, dei lavori di costruzione di un centro diurno integrato per il supporto
cognitivo e compartimentale ai soggetti affetti da demenza. Importo onorario professionale posto a base di gara: €. 61.756,36
al netto del contributo previdenziale e dell’Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 09/02/2018 ore 12:00. Apertura: 19/02/2018 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.oria.br.it/.
Il responsabile del V settore
arch. Silvia Micunco
TX18BFF757 (A pagamento).

COMUNE DI BRACIGLIANO (SA)
Partita IVA: 00543740658

Bando di gara - CIG 7346451326
1. Descrizione del servizio: Servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, spazzamento strade e piazze, pulizia caditoie, trasporto presso il sito di stoccaggio provvisorio nel territorio comunale di Bracigliano, ai sensi della legge n. 381/1991
- art. 5 - comma 1 e art. 112 decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
2. Importo a base di gara: €. 209.000,00 di cui e 5.000 per oneri sicurezza, IVA esclusa.
3. Finanziamento: L’incarico è finanziato con fondi di bilancio.
4. Termine di esecuzione: anni uno.
5. Documentazione e informazioni: Il bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto in oggetto possono essere visionati:
- presso il sito istituzionale www.comune.bracigliano.sa.it sezione bandi e avvisi;
- presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito in Piazza L. Angrisani, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 14,00.
L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bracigliano, nonché, per estratto, sulla G.U.R.I.
6. Termine per il ricevimento delle domande: Le offerte dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le ore 12:00 del trentaseiesimo giorno dalla pubblicazione
del bando sulla G.U.R.I. ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva
offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’ufficio Protocollo della stazione appaltante.
7. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’ art.95 D. Lgs 50/2016.
8. Responsabile del procedimento: Ing. Sabato Landi, Responsabile del Settore Tecnico.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Sabato Landi
TX18BFF758 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SERSALE – CROPANI – ZAGARISE – SELLIA MARINA
per conto del Comune di Sersale
Estratto bando di gara – CIG 734519028A
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Sersale, Via Roma, 14 – 88054 Sersale (CZ) tel
0961930926 fax 0961936395 PEC lavoripubblici.sersale@asmepec.it email sersale.areatecnica@tiscali.it internet
www.comune.sersale.cz.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento della gestione e manutenzione del servizio acquedotto comunale, della rete idrica, della rete fognaria, del sistema di depurazione e della manutenzione del verde pubblico del Comune di
Sersale II.1.5) Importo a base di gara: Euro 1.000.000,00 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
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione 19/02/2018 Ora 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 21/02/2018 Ora 10:00
Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Logozzo
TX18BFF770 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI RAPALLO E CAMOGLI
Bando di gara - CIG 72598032F5
SEZIONE I: ENTE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rapallo e Camogli per conto del Comune di
Rapallo, RUP Dott.ssa Giorgia Catti, contenzioso@comune.rapallo.ge.it tel. 0185.680261.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione dello stabilimento Bagni Porticciolo. Stagioni
2018-2019, prorogabile per ulteriori mesi 12. Importo a base d’asta per il biennio EUR 508.000,00, oltre IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: L’affidamento è descritto nel Capitolato Speciale scaricabile,
unitamente a tutta la documentazione di gara, dall’albo pretorio on line del sito committente www.comune.rapallo.ge.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte 21.02.18 h 12:00. Vincolo offerta 180 giorni. Esperimento della gara il 23.02.18 h 9:30
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Autorità competente ricorso: TAR Liguria. Invio GUUE il 10.01.2018.
Il dirigente 1^ AA.GG.
dott. Ettore Monzù
TX18BFF782 (A pagamento).

C.U.C. TREZZANO SUL NAVIGLIO - CUSAGO - ALBAIRATE
Bando di gara - CIG 73468203A8
Stazione appaltante: CUC Trezzano sul Naviglio - Cusago - Albairate - Via IV Novembre 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI);
Oggetto: Servizio di smaltimento RSU comune di Trezzano S/N. Importo complessivo: E 615.651,00 + IVA.
Procedura: Aperta. Criterio: PPB. Scadenza offerte: 17:00 del 17.02.2018. Apertura: 19.02.2018 ore 10:00.
Informazioni su: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it. e su www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Ivana Ardesi
TX18BFF783 (A pagamento).
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COMUNE DI BUDOIA
Sede amministrativa: piazza Umberto I n. 12 - 33070 Budoia (PN), Italia
Codice Fiscale: 00159030931
Partita IVA: 00159030931
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016
Allegato XIV Codice Contratti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I - ENTE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
COMUNE DI BUDOIA Piazza Umberto I° 12 - 33070 BUDOIA (PN) ITALIA - Telefono 0434 – 671931 - P.e.c. Comune.budoia@legalmail.it
Descrizione lavori: ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. MARCONI” di BUDOIA
CIG 68290473DC - CUP C71E16000160002
Aggiudicatario: CELLA COSTRUZIONI SRL – Piazza del Popolo 1/A – 33030 FLAIBANO (PN)
Importo contratto €. 807.910,0;
Importo aggiornato a seguito di perizia di variante €.888.507,66
Motivazione varianti: ex art.106 c.1 lett. c. D.Lgs. 50/2016 “circostanze impreviste ed imprevedibili per la Stazione
Appaltante”.
Data di approvazione perizie: 10.01.2018 Delibera G.C. n. 1
Principali settori di attivita’ dell’ente aggiudicatore: Ente Locale.
Finanziamento: gli interventi di cui ai lavori sopra indicati sono finanziati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: no
La presente comunicazione viene inviata alla GURI in data 10.01.2018
Il responsabile unico del procedimento
geom. Vanni Quaia
TX18BFF824 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORICE
Bando di gara – CIG 728997018E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montecorice (SA) Tel. 0974968930 ragioneria.
montecorice@asmepec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento, trasporto rifiuti, pulizia uffici
ed impianti sportivi comunali e servizi complementari.Importo: € 147.412,04.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 02/02/18
ore 12.00. Apertura: 06/02/18 ore 15.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.montecorice.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Scola Francesco Paolo
TX18BFF831 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CARSOLI, ORICOLA, PERETO E
ROCCA DI BOTTE
Ente capofila: Comune di Oricola
Sede: via Castello n. 20 - 67063 Oricola (AQ), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Tel. 0863/996121 - 0863/900696 - Fax 0863/996529 - Pec: info@pec.comune.oricola.
aq.it - Sito internet: www.comune.oricola.aq.it
Codice Fiscale: 00181950668
Partita IVA: 00181950668
Bando di gara - CIG 7348522032
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Oricola (Ente
capofila), Carsoli, Pereto e Rocca di Botte, con sede in Oricola (AQ)
in Via castello n. 20 - C.A.P. 67063, nell’interesse del Comune di
Rocca di Botte (codice fiscale e partita IVA n. 00181800665);
I.2) Indirizzo presso il quale e’ possibile ottenere ulteriori
informazioni: Come punto I.1.
I.3) Indirizzo presso il quale e’ possibile ottenere la
documentazione Come al punto I.1); si precisa che il presente Bando
di gara, il Disciplinare di gara, la modulistica da utilizzare per la
partecipazione alla gara, il Documento Unico di Gara Europeo
(D.G.U.E.) ed il Progetto Esecutivo dei lavori, comprensivo del
Capitolato Speciale d’Appalto, sono disponibili, per un accesso
gratuito, illimitato e diretto, sul profilo internet della
C.U.C./Comune di Oricola ( all’indirizzo: www.comune.oricola.aq.it sezione Amministrazione Trasparente (link:
http://www.comune.oricola.aq.it/c066062/zf/index.php/trasparenza/inde
x/index/categoria/196).
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di
Committenza tra Comuni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto e descrizione: lavori di realizzazione della nuova scuola elementare di Rocca di Botte (C.U.P.
n.C57B10000030006 C.I.G. n. 7348522032). I lavori consistono nella realizzazione di un nuovo edificio destinato ad ospitare
la scuola primaria di Rocca di Botte.
II.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Rocca di Botte, via Querce Moscatelli; codice ISTAT n. 066080, codice NUTS
n.ITF11.
II.4) Nomenclatura, divisione in lotti e ammissibilita’ di
varianti: CPV n. 45214210-5; C.I.G. n. 7348522032; gara n. 6961650;
non e’ prevista la divisione della gara in lotti; le eventuali varianti saranno ammesse in conformità a quanto previsto
dall’art.106 del D.Lgs.n. 50/2016.
II.5) Entità dell’appalto: L’importo complessivo dei lavori ammonta ad Euro 583.606,30 oltre IVA al 10%, di cui Euro
567.976,30 per lavori a base di gara, Euro 11.359,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 15.630,00 per
oneri per la sicurezza indiretti, calcolati nel Piano di Sicurezza del Cantiere, anch’essi non soggetti a ribasso.
II.6) Categorie dei lavori di cui si compone l’intervento: L’opera
da realizzare si compone delle seguenti categorie dei lavori, di cui
all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 nella parte vigente: OG1 (edifici
civili ed industriali) per l’importo di Euro 343.096,12 (categoria prevalente), percentuale 60,41%; OS32 (strutture in
legno) per l’importo di Euro 101.119,87 (scorporabile e subappaltabile fino ad un massimo del 30% della categoria stessa),
percentuale 17,80%; OG11 (impianti tecnologici) per l’importo di Euro 123.760,31 (scorporabile e subappaltabile fino ad un
massimo del 30% della categoria stessa), percentuale 21,79%.
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II.6) Durata dei lavori: giorni 200 naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare alla gara gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016.
III.2)Requisiti di ordine generale: assenza o inapplicabilita’ dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e dal
disciplinare di gara.
III.3) Requisito di capacità professionale:iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed
Artigianato o
altro Albo o Registro dai quali risulti lo svolgimento di attività nello specifico settore oggetto del presente appalto.
III.3) Capacità Tecnica, Economica e Finanziaria: attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.n. 50/2016 e dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, il possesso di qualificazione
adeguato ai lavori da assumere, come da disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e
60 del D.Lgs.n. 50/2016.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016,
IV.3) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del
05/02/2018.
IV.4) Indirizzo presso il quale inviare le offerte: I plichi
contenenti la documentazione richiesta per la partecipazione alla
gara dovranno pervenire al seguente indirizzo: Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Oricola, Carsoli, Pereto e Rocca di Botte
c/o Comune di Oricola - Via Castello n. 20 - C.A.P 67063 Oricola
(AQ); non e’ ammessa la presentazione delle offerte per via
elettronica.
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla
propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di scadenza per la presentazione delle offerte;
IV.6) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta
pubblica 06/02/2018, ore 10.00 e seguenti presso la sede municipale del Comune di Oricola; la comunicazione delle
eventuali sedute
successive sarà assolta mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
I.7) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di gara: i
legali rappresentanti dei concorrenti interessati, oppure le persone
munite di apposita ed espressa delega, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
IV.8) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle
procedure di ricorso attinenti il presente bando ed il procedimento
di gara: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per l’Abruzzo- con sede in L’Aquila (AQ) in Via Salaria Antica
Est n. 27.
— 18 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

V.2)Termini per la proposizione del ricorso: quelli fissati
dall’art. 120 del D.Lgs.n. 104/2010, nel testo vigente.
V.3) Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.:
10/01/2018.
V.4) Spese di pubblicazione: ai sensi dell’art. 216, comma 11 del
D.Lgs.n. 50/2016, le spese relative alla pubblicazione obbligatoria
del presente bando saranno rimborsate dall’aggiudicatario al Comune
di Rocca di Botte entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione;
V.6)Fatturazione elettronica: e’ obbligatoria la fatturazione
elettronica;
V.7) Responsabile del Procedimento: Arch. Tarquinio Del Matto
Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Tarquinio Gino Mariano Del Matto
TX18BFF840 (A pagamento).

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 - Controllo e monitoraggio sulla conformità al Capitolato Speciale d’Appalto e sulla qualità del servizio di
refezione scolastica a.s. 2017/2018 - CIG 73335225CC
SEZIONE I - I.1) Servizio Diritto all’Istruzione – Piazza Cavour, 42 – cap. 80137 Napoli; tel. 0817959417/43 –
fax 0817959442. Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: email
diritto.istruzione@comune.napoli.it; pec diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it ; Responsabile unico del procedimento
(RUP): Giovanni Paonessa; Bando, Disciplinare di Gara e Capitolato sono disponibili agli indirizzi www.comune.napoli.it/
bandi e https://napoli.acquistitelematici.it.
SEZIONE II - II.1.1) Oggetto: “Controllo e monitoraggio sulla conformità al Capitolato Speciale d’Appalto e sulla
qualità del servizio di refezione scolastica a.s. 2017/2018”.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - cat. 12. Napoli. II.1.6) CPV: 71621000-7. II.1.8) Divisione in Lotti: no. II.2.1) Importo
a base d’asta € 73.200,00 oltre IVA.
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice. IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 20 del 22/12/2017 (i.g. n. 1829 del 27/12/2017).
IV.3.4) Scadenza presentazione offerte (da presentarsi esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale https://napoli.
acquistitelematici.it) entro e non oltre le ore 12:00 del 01/02/2018, secondo le modalità di cui al disciplinare. IV.3.8) La gara
si svolgerà presso la sede del SACUAG – Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano,
alle ore 10:00 del 02/02/2018, in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. La stessa
può essere seguita anche da remoto secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX18BFF844 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PORTICI, ERCOLANO, SAN
GIORGIO A CREMANO E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)
per conto del Comune di Portici
Bando di gara n. 6901402 - CIG 72751782CF - CPV 98133000-4 - ISTAT 063067 - CUP J71J17000000005
1. C.U.C. per conto del Comune di Portici - Via Campitelli - 80055 Portici tel. 0817862221/346 - cuc@pec.comuneportici.it - RUP. Dott. Pasquale Fusco email p.fusco@comune.portici.na.it.
2. Individuazione di soggetti del terzo Settore per l’affidamento della gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza integrata di richiedenti e/o titolari di protezione internazionale nonché di titolari di permesso umanitario nel quadro del Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), in continuità con il progetto “Centro per l’accoglienza, tutela ed integrazione di richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale - Portici”. Importo complessivo euro
627.991,50 oltre IVA al 22%. Durata: fino al 31/12/2019.
3. Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 20/02/2018. Apertura: 27/02/2018 ore 10,00.
4. Altre informazioni: www.comune.portici.na.it sezione bandi e concorsi.
Il responsabile della C.U.C. area Portici
dott. Maurizio Longo
TX18BFF849 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI FINALE LIGURE - ORCO FEGLINO - UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE
per conto del Comune di Finale Ligure (SV)
Bando di gara - CUP C56E12000130009 - CIG 7337497612
SEZIONE I Ente appaltante: CUC Comune di Finale Ligure-Orco Feglino-Unione dei Comuni del Finalese- Comune di
Finale Ligure (SV),Via Pertica 29 17024.
SEZIONE II Oggetto: Affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Finalmarina, via Brunenghi: lotto sostituzione serramenti ai fini della riqualificazione energetica e della sicurezza.
CPV: 45421100-5. Importo a base d’asta: € 233.446,56 (compresi € 4.422,38 oneri sicurezza non soggetti a ribasso). Importo
soggetto a ribasso € 229.024,18 - IVA 22% esclusa. Durata del contratto: gg. 90, come meglio specificato all’art. 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Determina a contrarre: 891/146/2017
SEZIONE IV Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Scadenza offerte: ore 12.00 del 19/03/2018. Apertura offerte: 22/03/2018 ore 10.00
SEZIONE VI Altre informazioni: Info gara su www.comunefinaleligure.it – albo online - Bandi di gara.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Carla Dani
TX18BFF851 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Bando di gara – CIG 7192137335
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza del Comuni di Città di Castello
- P.zza V. Gabriotti, 1 – 06012 Città di Castello (PG) - Tel.075/852921-205, Fax 075/8529216 - alessandrabaldicchi@cittadicastello.gov.it - ritaconti@cittadicastello.gov.it - PEC. comune.cittadicastello@postacert.umbria.it che opera per il di San
Giustino e di Citerna.
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SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di funzioni ausiliarie connesse al servizio di ristorazione scolastica a
ridotto impatto ambientale e rispettosi dei diritti umani fondamentali lungo l’intera catena di fornitura. Valore: € 2.678.870,76
(IVA esclusa);
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 19/02/18
ora: 12,00. Apertura: 20/02/18 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 12/01/2018. Documentazione su: www.cittadicastello.gov.it.
Il funzionario responsabile del servizio centrale unica di committenza
dott.ssa Alessandra Baldicchi
Il dirigente del settore affari generali-cultura-economico-risorse umane
dott.ssa Marina Vaccari
TX18BFF853 (A pagamento).

C.U.C. “TRINAKRIA SUD” - SEZIONE DI VITTORIA (RG)
Avviso di procedura ristretta - CIG 7331770002 - CUP D54H17000200001
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: CUC “Trinakria Sud” - Sezione di Vittoria (RG).
SEZIONE II Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico,
adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola Vittoria Colonna e Papa Giovanni XXIII - primo stralcio funzionale - nel Comune di Vittoria. Importo a base d’asta: €. 591.414,18 oltre €. 22.743,19 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria richiesta OG2 class. II.
SEZIONE IV Procedura: ristretta ai sensi dell’art 61 del D.Lgs 50/2016; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 148 comma 6 del suddetto decreto. Scadenza offerte 1^ Fase: 29.01.2018 h 12.00. Il testo integrale del
bando e relativi allegati sono reperibili sul sito internet comunale www.comunedivittoria.it -Sezione Bandi di gara
Il dirigente
ing. Angelo Piccione
TX18BFF856 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAVRIGLIA - SAN GIOVANNI - FIGLINE E
INCISA VALDARNO
Bando di gara – CIG 7342156ACB
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Cavriglia - San Giovanni-Figline
e Incisa Valdarno, con sede in Cavriglia (AR) - Via Principe di Piemonte 9 - 50022, Viale Principe di Piemonte n.9 – 52022
Cavriglia. Tel. 055-966971, comune@comune.cavriglia.ar.it - www.comune.cavriglia.ar.it. Pec: comune.cavriglia@postacert.
toscana.it per conto del Comune di San Giovanni Valdarno (AR). R.U.P. Ing. Lorenzo Cursi.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi assicurativi Comune di San Giovanni Valdarno durata anni 3 e 10 mesi con effetto alle
ore 24.00 del 28/02/18. Lotto unico copertura assicurativa responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali
(RCT/O). Determinazione a contrarre n. 11/2018. Importo: € 306.666,66.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo con 70 punti assegnati all’offerta tecnica
e 30 all’offerta economica. Ricezione offerte: 15/02/2018 ore 23.59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://start.toscana.it/ e www.comunesgv.it. Invio alla
G.U.U.E: 10/01/2018
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Lorenzo Cursi
TX18BFF860 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione unica appaltante Città Metropolitana di Reggio
Calabria. Amministrazione aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
SEZIONE II: OGGETTO: Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria “Fornitura di Dotazioni
Strumentali per la Gestione dei Servizi Pubblici Locali e Strumentali da parte delle Società in House” II esperimento- C.U.P.:
H33J17000010001- N. gara: 6919391 - Lotto 1: 7296631A60 - CPV: 34144410-5; Lotto 2: 7296682478 - CPV: 4320000-3;
Lotto 3: 7296701426 - CPV: 34134000-5; Lotto 4: 7296814167 – CPV: 42650000-7; Lotto 5 : 7296838534 - CPV: 429952009. Importo complessivo dell’appalto: € 780.920,00 (esclusa IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno
pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante, Via Cimino n.1 – 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 14/02/2018. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 15/02/2018 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Finanziamenti: CIPE Piano per il Mezzogiorno-Fondo sviluppo e coesione
2014/2010: Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di
Reggio Calabria, sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.reggio-calabria.it www.regione.
calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Lorenzo Benestare. Responsabile
del Procedimento di gara: dott.ssa Rosanna Spada. Data di invio G.U.C.E 10/01/2018
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF862 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI ROSSANO-LONGOBUCCO
Bando gara - CIG 7342446A1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. comuni di Rossano-Longobucco - Piazza S. Anargini, 87067 Rossano (CS) 0983529214 - www.cucrossanolongobucco.it - cuc.rossano.longobucco@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura per la realizzazione della Cittadella dei bambini e dei giovani. Base D’Asta
€ 439.167,94
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 26.02.2018 ore 12:00. Apertura:
27/02/2018 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: D.ssa Benedetta De Vita.
Il responsabile C.U.C. Rossano-Longobucco
dott.ssa Giuseppina Pittore
Il dirigente
dott. Antonio Le Fosse
TX18BFF863 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
Bando di gara - CIG 7331392810 - CUP G34D17000420003
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Avellino, Piazza del Popolo, 1 - 83100 Avellino (AV).
SEZIONE II: Oggetto: affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione
dei lavori di efficentamento energetico degli impianti elettrici e termici a servizio degli immobili di pertinenza comunale da
realizzarsi in project financing - Luogo di esecuzione: Comune di Avellino (AV). Entità dell’appalto: € 1.315.093,60. Durata:
massimo 15 anni.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni di partecipazione indicate negli atti di gara: www.comune.avellino.it.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricevimento offerte: 25/02/2018, ore 12:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Anna Freda
TX18BFF864 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNI DI CASORIA, AFRAGOLA ED ARZANO
Bando di gara - CIG 7321337E68
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Comuni di Casoria, Afragola ed
Arzano.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta
vietata o recanti grave intralcio alla circolazione ai sensi dell’art. 159 e 215 del D.Lgs n.285/1992 e artt. 354 e 397 del D.P.R.
n. 495/1992. Importo: € 94.518,75 al netto IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/02/18 ore 14:00. Apertura: sarà comunicato a mezzo PEC.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.afragola.na.it e www.comune.casoria.
na.it.
Il funzionario titolare di P.O.
cap. dott. Domenico Pietro di Palo
TX18BFF865 (A pagamento).

COMUNE DI SANLURI
Bando di gara - CIG 73398289AB
SEZIONE I I.1) Comune di Sanluri, Via Carlo Felice n. 201 - 09025 Sanluri (VS); Punti di Contatto: Servizio Tecnico Comunale, Tel. 070/9383233, all’attenzione di: Ing. Ignazio Pittiu, Responsabile del Procedimento, Tel. 0709383226
- Fax 070.9383226- (e-mail) tecnico.pittiu@comune.sanluri.vs.it.
SEZIONE II II.1.5) Procedura Aperta ex Art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. affidamento in appalto lavori di “Realizzazione di un edificio di proprietà comunale da adibire a sede della Compagnia e della Stazione dei Carabinieri di Sanluri – 1^
Lotto”. CUP 95G17000010006 – CIG 73398289AB. Cat. Prev. OG1 Class. III. II.2.1) Importo complessivo a base di gara:
€ 927.000,00 IVA legale esclusa, di cui €. 900.000,00 per lavori a corpo soggetto a ribasso (comprendenti € 291.604,72 per
Oneri e Costi della manodopera stimati come disposto dall’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016) ed €. 27.000,00 per Oneri
per la Sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. IV.2.1) Aggiudicazione:
minor prezzo art 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica “Offerte anomale” ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 06.04.2018 ore 13.00. IV.3.8) Apertura offerte:
11.04.2018 ore 9.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.
sanluri.vs.it.
Il responsabile del servizio tecnico comunale
ing. Ignazio Pittiu
TX18BFF867 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Città Metropolitana di Reggio Calabria, Stazione Unica Appaltante . Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Maropati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati, rifiuti ingombranti assimilati agli urbani non recuperabili, smaltimento rifiuti cimiteriali. Numero gara: 6909170 - C.I.G.: 7283274BD4
- CPV: 90512000-9. Importo complessivo del servizio per anni 3: € 285.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti:
Fondo del Bilancio Comunale. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 –89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.2.2018. L’apertura delle offerte sarà
effettuata il 19.2.2018 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana,
del Comune di Maropati,sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.
maropati.rc.it- e www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Fabio Tracuzzi. Responsabile
del procedimento di gara Dott.ssa Alessandra Bordini.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BFF872 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNI DI CASORIA, AFRAGOLA ED ARZANO
Bando di gara - CIG 73192579F1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Comuni di Casoria, Afragola ed
Arzano.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi
del Comune di Afragola (NA) per mesi 21 (ventuno) annualità 2018/2019. Importo: € 181.440,05
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/02/2018. Apertura: sarà comunicata a mezzo PEC.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.
afragola.na.it e www.comune.casoria.na.it.
Il funzionario titolare di P.O.
cap. dott. Domenico Pietro di Palo
TX18BFF873 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI GIOIA DEL COLLE E BITETTO
Bando di gara - Affidamento dei lavori di sistemazione delle aree periferiche nell’ambito dell’intervento ‘’Cittadella del
benessere e della solidarietà’’
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza fra i Comune di Gioia del
Colle (BA) e Bitetto (BA) – Ente capofila Comune di Gioia del Colle - Piazza Margherita di Savoia, 10 - C.A.P. 70023 - Gioia
del Colle (BA) – Procedura svolta nell’interesse del Comune di Gioia del Colle – Area 7 - Ufficio LL.PP. – www.comune.
gioiadelcolle.ba.it - PEC: lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di sistemazione delle aree periferiche nell’ambito
dell’intervento ‘’Cittadella del benessere e della solidarietà’’ – CUP: F67B17000030001. CIG: 7335505A37 - Importo base
d’asta € 540.035,81, di cui € 20.800,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA – Cat. Prev. OS24.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di ricezione offerte: 19 FEBBRAIO 2018 - ORE 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Maria Palmisano Tel.: 080
3494330 - fax: 080.3494258 – PEC: lavoripubblici.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it; mail: lavoripubblici@comune.gioiadelcolle.ba.it/ gplmisano@comune.gioiadelcolle.ba.it. La documentazione è disponibile sul sito www.comune.gioiadelcolle.ba.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Maria Palmisano
TX18BFF874 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ASSISI, BASTIA UMBRA E CANNARA
Bando di gara – CIG 73471579C0
Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Cannara - Piazza del Comune, 06081 Assisi
- Pg, Tel 075-81381, internet: www.comuneassisi.gov.it. e-mail: cuc@comune.assisi.pg.it – Sta-zione Appaltante: Comune di
Assisi – Settore Istituzionale e Finanziario – Piazza del Comune 06081 – Assisi – tel 075-8138632 – fax 075/8138628.
Oggetto Appalto: servizio tesoreria comunale di Assisi. Valore dell’appalto: € 200.000,00 (compresi eventuale rinnovo
e proroga tecnica), Durata dell’appalto: anni 5 (2018- 2022) con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3.
Procedura: Aperta. - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: ore 13.00
del 06.02.2017.
Bando di gara integrale, al quale si rimanda, disciplinare e documenti allegati sono disponibili gratuitamente sul sito
internet del Comune di Assisi, sezione “in evidenza - bandi di gara e contratti”.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Angela Gatto
Il responsabile del Settore Istituzionale e Finanziario
dott.ssa Patrizia Laloni
TX18BFF905 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Estratto bando di gara - Procedura aperta - Servizio di manutenzione delle aree verdi del patrimonio dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana della durata di due anni (gara n. 6941812)
VALORE TOTALE STIMATO: € 1.015.043,65.
LOTTI - CIG - IMPORTI A BASE DI GARA:
Manutenzione delle aree verdi del patrimonio dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’:
LOTTO 1: Comune di Truccazzano (CIG 7323606ED8) € 241.188,72, di cui € 5.373,91 per oneri della sicurezza
LOTTO 2: Comune di Pozzuolo Martesana (CIG 7324159734) € 167.479,35, di cui € 4.574,88 per oneri della sicurezza
LOTTO 3: Comune di Liscate (CIG 732417111D) € 147.269,58, di cui € 4.153,99 per oneri della sicurezza.
LOTTO 4: Comune di Bellinzago Lombardo (CIG 732418195B) € 120.758,12, di cui € 3.107,21 per oneri della sicurezza.
DURATA: mesi 24, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi.
IMPORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO sono reperibili sul
sito www.comune.pozzuolomartesana.mi.it nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 20/02/2018 ore 9.00.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Giampiero Cominetti
TX18BFF906 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
Estratto del bando di gara per procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Taranto/Servizio Appalti e Contratti, via Plinio n. 75 - 74121 Taranto;
tel. 099.4581926/948; fax 099.4581999; PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di
tesoreria del Comune di Taranto per la durata di anni cinque (Procedura n. 16/2017 - CIG:7337890A61).
Importo complessivo annuo posto a base di gara: € 230.000,00#, oltre IVA dovuta come per legge.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 15 febbraio 2018.
Avvio operazioni di gara: ore 9,30 del 20 febbraio 2018.
La complessiva documentazione di gara è disponibile sul sito internet sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.
it - bandi.
Responsabile unico del procedimento: dott. Antonio Lacatena - Dirigente della Direzione programmazione finanziaria
ed economico-patrimoniale, tel. 099.4581318/4581815; PEC: finanze.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it - fax 099.4581294.
Data di spedizione all’ufficio pubblicazioni della UE: 28 dicembre 2017.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alessandro De Roma
TU18BFF627 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST DI PISA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL Toscana
Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi, 7/9 56121 Pisa – Italia, Persona di contatto:
FRANCO BENSA – Viale Alfieri, 36, 57124 Livorno, telefono +39 0586223739, E-mail: franco.bensa@uslnordovest.
toscana.it, Codice NUTS: ITI16, indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.uslnordovest.toscana.it, profilo di committente: www.uslnordovest.toscana.it I.3) Comunicazione: ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento delle concessioni delle
residenze sanitarie assistenziali di Piombino e Campiglia Marittima nella Zona Distretto Val di Cornia e di Portoferraio nella Zona Distretto Elba. II.1.2) Codice CPV principale: 85311000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)
Concessioni delle residenze sanitarie assistenziali di Piombino e Campiglia Marittima nella Zona Distretto Val di
Cornia e di Portoferraio nella Zona Distretto Elba. II.1.5) Valore totale stimato: euro 44.622.121,70. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati
a un offerente: 2. II.2.1) Affidamento in concessione delle residenze sanitarie assistenziali di Piombino e Campiglia
Marittima nella Zona Distretto Val di Cornia - Lotto n.1. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI16 – Comuni
di Piombino e Campiglia Marittima. II.2.6) Valore stimato: euro 32.802.712,10. II.2.7) Durata della concessione: mesi
120. II.2.1) Affidamento in concessione della residenza sanitaria assistenziale di Portoferraio nella Zona Distretto Elba
- Lotto n.2. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI16 – Comune di Portoferraio. II.2.6) Valore stimato: euro
11.819.409,60. II.2.7) Durata della concessione: mesi 120.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 142, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e da
aggiudicarsi con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, del suddetto Decreto (offerta economicamente più vantaggiosa) e sulla
base dei criteri previsti dal Capitolato Speciale d’appalto.
— 26 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Forma della Procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 26/02/2018 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana – Via Ricasoli, 40 – Firenze. Il bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea
in data 21/12/2017.
Il direttore U.O.C. acquisizione servizi socio sanitari
dott. Franco Bensa
TX18BFK753 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA ASL TO5 - CHIERI
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Piemonte - Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 – Piazza Silvio
Pellico n. 1 – 10023 – Chieri (To) - Italia – S.C. Approvvigionamenti e Logistica. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: del servizio di trasporto con conducente di pazienti in trattamento dialitico, da
effettuarsi con i comuni mezzi di trasporto II.1.2) Codice CPV principale: 60130000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4)
Breve descrizione: servizio di trasporto con conducente di pazienti in trattamento dialitico, da effettuarsi con i comuni mezzi
di trasporto II.1.5) Valore totale stimato: 1.185.000,00 oltre iva + rinnovo 790.000,00 oltre iva II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITC11 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: durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: rinnovo
max mesi ventiquattro
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/02/2018 ora
locale: 12:00 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: 270 giorni IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 20/02/2018 ora locale: 10.00
Luogo: ASLTO5 - Piazza Silvio Pellico n. 1 – Chieri (To) – 10023 – terzo piano – sala riunioni
SEZIONE VI: VI.3) Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione delle offerte, rivolgersi
alla SC Approvvigionamenti e Logistica sede di Chieri (Nadia Bosa – tel. 011/94293114 bosa.nadia@aslto5.piemonte.it).
Le richieste di precisazioni devono pervenire entro il termine perentorio 06/02/2018 ore 12.00.
Il RUP della presente gara è la D.ssa Laura Bianco
Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 04/01/2018.
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
TX18BFK754 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c.
Provveditorato 02.23902794, fax 02.23902898; e-mail: provveditorato@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.
mi.it; le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. ii.1.1): procedura aperta per l’acquisizione mediante noleggio della fornitura di
sistemi analitici per l’esecuzione di esami di coagulazione comprensiva di reagenti, calibratori e controlli per un periodo di
5 anni, mediante l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel – CIG n. 73452514E0.
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- II.1.3 appalto pubblico II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 33696500
Prevista clausola di adesione fino al 300% del valore dell’appalto. Prevista possibilità di proroga per un periodo massimo di 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.2) Quantitativo o Entità dell’appalto: L’importo complessivo quinquennale a base d’asta è di € 269.000,00 oltre IVA
(relativo a reagenti, materiale di consumo e canone di noleggio delle apparecchiature). Il valore globale dell’appalto è pari
a € 322.800,00 oltre IVA di cui € 269.000,00 oltre IVA per base d’asta e € 53.800,00 per eventuale proroga per un periodo
di dodici mesi.
Cauzioni e garanzie richieste: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico. III.1.3): sono ammesse a concorrere anche
imprese temporaneamente raggruppate e consorziate – art. 45 co. 2 D.Lgs 50/2016. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) – III.2.2) – III.2.3): vedi disciplinare di gara e capitolato tecnico;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e capitolato tecnico; IV.3.4)Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2018. IV.3.6): Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (da termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8): Apertura delle offerte
Luogo: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura verrà espletata
mediante piattaforma Sintel. E’ prevista, per gli Enti indicati all’art. 2 del disciplinare di gara, clausola di adesione fino al
300% del valore dell’appalto. Le offerte devono essere redatte e presentate in conformità a quanto stabilito nel disciplinare
di gara e capitolato tecnico corredate dai documenti prescritti negli atti di gara. Gli atti di gara, completi dei relativi allegati,
sono disponibili sul sito internet della Fondazione: www.istitutotumori.mi.it.
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016: Dott. Roberto Daffinà – Direttore s.c. Provveditorato.
Data di spedizione del presente bando: 09/01/2018.
Il direttore S.C. provveditorato
dott. Roberto Daffinà
TX18BFK759 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
Sede amministrativa: Via F. Palasciano snc, 81100 Caserta (CE), Italia
Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato - Tel. 0823/232462 - Pec: provveditorato@
ospedalecasertapec.it
Codice Fiscale: 02201130610
Bando di gara n. 6882033 - Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di dispositivi medici e materiale
protesico per Cardiochirurgia - AORN S.Anna e San Sebastiano di Caserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura Aperta per l’affidamento triennale della fornitura di dispositivi medici e materiale protesico per Cardiochirurgia, CPV principale 33190000-8, importo complessivo € 8.533.596,15 + iva, N. GARA 6882033
II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì (n. 209 lotti)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
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IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data 02.03.2018 ore 12:00
IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE
Data: 06.03.2018 ore 09:30
Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta, Via Palasciano snc, Palazzina A, primo piano,
UOC Provveditorato ed Economato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it entro le ore 12:00 del
14.02.2018.
Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 21.02.2018
Data invio GUCE 10.01.2018.
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marisa Di Sano
TX18BFK771 (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 – CIG 7341364D36
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 copertura assicurativa per il rischio RCT/O per
un anno con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. II.1.2) Servizi. n. 6. Luogo principale di prestazione dei servizi:
Cagliari - Piazzale A. Ricchi 1. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Si rimanda al punto II.1.1. II.1.6) CPV:
66510000. II.1.8) No. II.2.1) Premio lordo annuo presunto € 3.910.000,00=. II.2.2) Eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi.
II.3) 12 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) Prezzo più basso. IV.3.1) Del. n. 31/2018. Termine per la presentazione delle offerte
IV.3.4) 13.02.2018 ore 12:00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) 15.02.2018 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, l’avvenuto versamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L.
23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1377/2016, recante evidenza del codice di identificazione della procedura
di gara. 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: 23.01.2018 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
TX18BFK776 (A pagamento).
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PISA
Bando di gara - Lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Azienda Usl Toscana Nord Ovest – Sede legale via A. Cocchi, 7/9 – Pisa- Italia
Persona di contatto: Arch. Icilio Lanini e-mail: icilio.lanini@uslnordovest.toscana.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.uslnordovest.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: www.uslnordovest.toscana.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://start.e.toscana.it/serviziosanitario-toscana
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://start.e.toscana.it/serviziosanitario-toscana
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Azienda Sanitaria Locale
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Lavori di Ristrutturazione del Presidio di Via del Mare in Livorno per la Realizzazione di una Casa della Salute.
II.1.2) Codice CPV principale
45454000-4 Lavori di ristrutturazione
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 995.347,61 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI16
Luogo principale di esecuzione:
Presidio Via del Mare - Livorno
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’intervento da realizzare, necessario per la realizzazione di una “Casa della Salute” prevede una serie di opere di
ristrutturazione per l’adeguamento antisismico e impiantistico della struttura realizzata su due piani, di cui al piano terra,
resteranno collocate le attività di base proprie del Presidio Distrettuale, mentre al primo piano saranno posti gli ambulatori
per la continuità assistenziale. CIG 7273621DEB
Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel disciplinare e nella ulteriore documentazione di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Art. 95 – comma 2 e 6 - D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - Criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. Si fa
espresso rinvio alla documentazione di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 300 (trecento) naturali, successivi e continuativi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Nei limiti di legge, ai sensi dell’art. 106 del D Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.14) Informazioni complementari
Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara
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III.1) Condizioni di partecipazione
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per quanto non previsto dal presente
Bando, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D- Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alle Linee Guida approvate dall’ANAC,
alle disposizioni ancora vigenti del DPR n. 207/2010;
III.1.2) Capacità economica/finanziaria e professionale/tecnica
Attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.) - Categoria Prevalente OG1 Classifica III. Per le ulteriori Categorie S.O.A., si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto;
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nella ulteriore documentazione di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta ai sensi art. 60 D Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte
Il termine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione, è di giorni 35 (trentacinque) dalla data di pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I. V Serie Speciale, che risulta essere il 19/02/2018 alle ore 10.00
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 10 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/02/2018
Ora Locale: 10,00
Luogo: Viale Alfieri 36, Livorno presso il PO di Livorno, II piano, Dipartimento Tecnico
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti ovvero i soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti e di
documento di identità valido.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regione ToscanaTribunale Amministrativo Regionale Toscana Via Ricasoli 40 –
Firenze – 50122 - ItaliaTel.: +39 055267301Fax: +39 055293382
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Via Ricasoli n. 40 - Firenze 50122 Italia
Tel.: +39 055267301Fax: +39 055293382
Il responsabile unico del procedimento
dott. arch. Icilio Lanini
TX18BFK794 (A pagamento).

IRCCS POLICLINICO OSPEDALE SAN MARTINO - GENOVA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: ENTE. IRCCS Ospedale Policlinico San Martino Largo Rosanna Benzi 10 – 16132 Genova (Italia) Tel
0105553707-3063 E-mail ufficio.gare@hsanmartino.it Fax+39 0105556782 www.hsanmartino.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di materiale di consumo per procedure endovascolari per U.O. Chirurgia Vascolare
ed Endovascolare. CPV: 33111730. Tipo di appalto: forniture. Valore stimato: Euro 683.200,00. Lotti: si. N. 9. Durata in
mesi: 24. Rinnovo: Si Ulteriori 12 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Vedasi documentazione di gara pubblicata sul sito aziendale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine di ricezione offerte: 20/02/18 h 12.00. Apertura: 22/02/18 h 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. TAR Liguria, Genova–IT. Invio GUCE: 10/01/2018.
Il direttore U.O. attività Economali e di Approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
TX18BFK814 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: Giovanni Firmani
Telefono: 0761/237821 Fax 0761237837 Posta elettronica: giovanni.firmani@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100
Viterbo – Italia Telefono 0761237847 - 849
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
L’appalto ha ad oggetto la fornitura la fornitura in Service full risk di Sistemi di Spettrometria di massa, HPLC e
materiali di consumo, occorrenti all’AUSL di Viterbo, per la durata di anni tre + uno, per un importo pari ad € 540.000,00
+180.000,00 IVA esclusa.
Numero gara 6959540
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto: Fornitura – Acquisto/Service Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo
Codice NUTS ITE 41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura avente ad aggetto la fornitura
in Service full risk di Sistemi di Spettrometria di massa, HPLC e materiali di consumo, occorrenti all’AUSL di Viterbo, per
la durata di anni tre + uno, per un importo pari ad € 540.000,00 +180.000,00 IVA esclusa.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33141625-7
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore stimato, IVA esclusa: Euro
720.000,00 (importo presunto triennale) (vedasi Disciplinare di Gara)
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 36 + 12 (Con clausola rescissoria
in caso di aggiudicazione regionale, aggregata o convenzione)
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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: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs. 50/16.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione
“bandi avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Lotti 1 e 2 Prezzo/qualità, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D. Lgs. 50/16. Lotto 3 a
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/16.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21 marzo 2018 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/01/2018
Il direttore generale AUSL Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX18BFK818 (A pagamento).
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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 032137322269 - fax: +39 03213732740 - Persona di contatto: Dr.ssa
Anna Burla anna.burla@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
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: A.O. S. Croce e Carle di
Cuneo, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, A.O. SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, A.O. Ordine
Mauriziano di Torino. 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 di valvole cardiache aortiche transcatetere (tavi) occorrente alle Az. Sanit Regionali
Città della Salute e della Scienza, A.O. S. Croce e Carle, A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, A.O. Ordine Mauriziano
e all’AOU Maggiore della Carità. CPV 33182220. Valore totale stimato IVA esclusa: euro 24.444.600,00. Lotto 1: valore
stimato IVA esclusa euro 10.929.600,00; Lotto 2: valore stimato IVA esclusa euro 13.515.000,00. 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: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì - 12 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:
26/02/2018 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: 27/02/2018 ora 10:00 Luogo: AOU Maggiore della Carità
- Corso Mazzini 18 - 28100 Novara.
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 del procedimento
dott.ssa Anna Burla
TX18BFK826 (A pagamento).

ESTAR TOSCANA - FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San Salvi,
12 – persona di contatto: Sabrina Barni - UOC Dispositivi Medici, tel.+39 0553799322 – email: sabrina.barni@estar.toscana.
it; indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it; accesso elettronico
alle informazioni: https://start.e.toscana.it/estar/; presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://start.e.toscana.it/estar/ ; I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Letizia Arienzo – Estar – UOC Dispositivi
Medici Via Pier Cironi, 12 – 59100 Prato tel.+39 055-3799 324; I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta telematica per la conclusione di convenzioni per
l’affidamento quadriennale, in lotti separati, della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER IGIENE DEL CAVO ORALE
IN PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI – N. Gara 6939496 II.1.2) Codice CPV principale: 33711700 II.1.3) Tipo di
appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER IGIENE ORALE IN PAZIENTI NON
AUTOSUFFICIENTI II.1.5) Valore totale stimato: la gara ha un quadro economico complessivo di Euro 929.403,15 iva
esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00 II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n. 5 lotti – le offerte
possono essere presentate per tutti i lotti; II.2.1) lotto n. 1: KIT PER IGIENE ORALE IN PAZIENTI IN VENTILAZIONE
ASSISTITA - CIG 732023837F II.2.1) lotto n. 2: SPAZZOLINO A TAMPONE IN SPUGNA TRATTATO CON SOSTANZA
IGIENIZZANTE – CIG 7320244871 II.2.1) lotto n. 3: SPAZZOLINO A TAMPONE IN SPUGNA NEUTRO, NON TRATTATO - CIG 7320249C90 ; II.2.1) lotto n. 4: SONDINO PER ASPIRAZIONE DELLA SALIVA - CIG 732025732D II.2.1)
lotto n. 5: PULISCILINGUA - CIG 73202659C5 II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto di appalto,
della Convenzione o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 II.2.11) informazioni relative alle opzioni:
estensioni-adesioni fino al 50% dell’importo della Convenzione; proroga per ulteriori sei mesi
— 34 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

SEZIONE III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 19/02/2018 ore:
13:00 IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: come indicato nel disciplinare di gara VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla
gara, dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile
sul sito https://start.e.toscana.it/estar/ dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad
ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte. Atto indizione: determinazione del Dipartimento ABS Estar n. 1982 del
21/12/017/2017 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze - Italia. VI.5) data di
spedizione del presente avviso: 10/01/2018.
ESTAR – Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
TX18BFK839 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Regione Autonoma della Sardegna
Bando di gara - CIG 7333731246
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A. O. U. di Sassari, Viale San Pietro, IO - Palazzo Bompiani
- 07100 Sassari; tel. 079. 2830670/621; pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito Internet www.aousassari.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Questa Amm.ne intende espletare gara ai sensi D.lgs.50/2016: Procedura
aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio relativo alla Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per il periodo dalle ore 24:00 del
01/02/2018 alle ore 24:00 del 31/01/2019 CIG n. 7333731246; durata appalto: 12 mesi; importo a base d’asta € 2.850.000,00
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Finanziamento: risorse proprie in spese correnti di bilancio; le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS dall’aggiudicatario ex art. 34 c. 35 D.L. 179/2012
SEZIONE IV PROCEDURA Procedure aperte. Criteri di aggiudicazione: art. 95 comma 4 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Termine richieste informazioni: 13/02/2018 h 09:00; Termine ricezione offerte: 20/02/2018 h 12:00; Apertura: 21/02/2018
h 10:00
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Responsabile del procedimento dott.ssa Vittoria Carta Documentazione integrale su www.aousassari.it. PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Sardegna.
Il direttore del servizio
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX18BFK845 (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 - Fax: (+39) 0432/306241, Posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it, 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: Altro soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 comma 1 c1 dl. 24/04/2016 n. 66.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DESCRIZIONE: ID16PRO013 CUC gara a procedura aperta,
(art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016), finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di
protesi d’anca. 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: SI. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: L’EGAS è
titolare e legittimato in relazione allo svolgimento della presente procedura 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): 33183200-8. 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. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi
tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni:
a € 13.939.514,94 € 5.111.155,48 per opzioni contrattuali. II.2.2) Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: Estensioni
proroghe contrattuali. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: a 36 mesi.
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: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
Criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
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. Determina EGAS n. 1389 del 28/12/2017. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo nel caso di dialogo competitivo. Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti: Data 31/01/2018 ore 12:00. Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 09/02/2018 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 15/02/2018 ore 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 alla gara Imprese dovranno possedere dotazione tecnica indicata nella sezione Requisiti minimi di sistema del portale https://eappalti.regione.fvg.it. La 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, Codice postale 34121 Paese: Italia, Telefono: 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
TX18BFK858 (A pagamento).
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SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la Sanità (SO.
RE.SA. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di
Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33;
Indirizzi Internet: www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.soresa.it La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti
e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.soresa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della
Regione Campania.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della
fornitura del servizio di assistenza applicativa per il sistema informativo appalti pubblici sanità (SIAPS) II.1.2) Codice
CPV principale: 72611000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto fornitura
del servizio di assistenza applicativa per il sistema informativo appalti pubblici sanità (SIAPS) II.1.5) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): 519.400,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
NO II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV Supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF33 Luogo
principale di esecuzione: Sede So.Re.Sa SpA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza applicativa per il Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità (SIAPS), per un importo
complessivo presunto di 519.400,00 EUR IVA esclusa, di cui 259.700,00 EUR per l’eventuale opzione al rinnovo
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: 519.400,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 12 Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: E’ prevista l’opzione al rinnovo per un periodo di mesi 12 e per l’importo di
259.700,00 EUR. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: V. punto II.7) del presente bando.
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.
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: no IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
29/01/2018 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: 31/01/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Sede legale So.Re.
Sa. S.p.A. Centro Direzionale Isola F9 80143 Napoli Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.
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, co. 2, del Codice, previa verifica di conformità della fornitura offerta
alle caratteristiche tecniche minime previste dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, secondo la seguente ripartizione
dei punteggi: Q=70 e P=30. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR
Campania P.zza Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/
Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione Ufficio legale di So.re.Sa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa.
Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/12/2017.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BFK886 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento:Giovanni Firmani
Telefono: 0761/237821 Fax 0761237837 Posta elettronica: giovanni.firmani@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO Ufficio Protocollo Via E. Fermi
n. 15 - 01100 Viterbo – Italia Telefono 0761237847 - 849
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
L’appalto ha ad oggetto la fornitura in service full risk di apparecchiature ed attrezzature per Diagnostica di Immunistochimica, suddivisa in 5 Lotti, occorrenti all’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo per la durata di anni tre + uno, per un importo
pari ad € 900.000,00 +300.000,00 IVA esclusa.
Numero gara 6960861
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto: Fornitura – Acquisto/Service Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo
Codice NUTS ITE 41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura in service full risk di apparecchiature ed attrezzature per Diagnostica Immunoistochimica, suddivisa in 5 Lotti, occorrenti all’Azienda Sanitaria Locale
di Viterbo per la durata di anni tre + uno, per un importo pari ad € 990.000,00 +330.000,00 IVA esclusa.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 33141625-7
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore stimato, IVA esclusa: Euro
990.000,00 (importo presunto triennale) (vedasi Disciplinare di Gara)
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 36 + 12 (CON CLAUSOLA
RESCISSORIA IN CASO DI AGGIUDICAZIONE REGIONALE O CONVENZIONE)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs. 50/16.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione
“bandi avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo/qualità, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/16.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/03/2018
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/01/2018
Il direttore generale AUSL Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX18BFK891 (A pagamento).

FONDAZIONE P.T.V. POLICLINICO TOR VERGATA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford, 81 Roma 00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39
0620900019 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ptvonline.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: Fondazione I.5) Principali settori di attività: Salute.
— 39 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi
macchine reagenti di microbiologia II.1.2) Codice CPV principale: 38434500 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve
descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura in service di sistemi macchine reagenti di microbiologia per le esigenze
del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata II.1.5) Valore totale stimato IVA
esclusa: € 3.444.500,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate
per tutti i lotti. 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 in mesi del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: mesi 24. 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: Opzione di proroga in ossequio
all’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 19/02/2018 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: 26/02/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Fondazione PTV.
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: Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Carla Cianciullo. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica ovvero posta elettronica certificata di cui all’art. 2 del Disciplinare entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 05/02/2018 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR
Lazio Roma Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 30/12/2017.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX18BFK898 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Bando di gara - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
Italia-Trento: microscopi elettronici a trasmissione - 2018/S 003-002807
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli studi di Trento 00340520220, via Calepina, 14 - Trento, 38122, Italia.
Persona di contatto: dott. Alex Pellacani, E-mail: ateneo@pec.unitn.it - Codice NUTS: ITH20.
Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.unitn.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.unitn.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: Istruzione.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: Fornitura, installazione, garanzia e manutenzione di una piattaforma avanzata per analisi microstrutturali, cristallografiche e chimiche. Numero di riferimento: CIG 73409095BE.
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II.1.2) Codice CPV principale: 38511200.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, installazione, garanzia e manutenzione di una piattaforma avanzata per analisi
microstrutturali, cristallografiche e chimiche di materiali su scala sub-nanometrica con tecniche di microscopia elettronica
ascansione in trasmissione e spettroscopia X a dispersione di energia.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 650.000.00 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH20.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: il contratto avrà ad oggetto fornitura installazione, garanzia e manutenzione 24/30 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 650.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 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: si.
Numero o riferimento del progetto: GA: H2020636592 - S15/GA H2020689868 - S15.
II.2.14) Informazioni complementari: Il contratto comprende fornitura, installazione, garanzia e manutenzione di 24/30 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: (i) iscrizione in uno dei registri di cui all’art. 83 del
decreto legislativo n. 50/2016; (ii) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016. In
caso di raggruppamento i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascun membro del raggruppamento.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 13 febbraio 2018. Ora locale: 12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 14 febbraio 2018. Ora locale: 10,00. Luogo: Via Calepina, 14 - 38122
Trento.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è disciplinato dalla L.P. 2/2016 e per quanto da questa non disposto dal
decreto legislativo n. 50/2016. Il responsabile del procedimento di gara è il dott. Alex Pellacani. Il presente bando di gara,
le Norme di gara e i relativi allegati, il Capitolato speciale e il disciplinare tecnico possono essere scaricati dal sito www.
unitn.it link bandi di gara - appalti di lavori, servizi e forniture - procedure aperte e ristrette. Detti documenti contengono
tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte. Unitrento si riserva la facoltà
di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto ai sensi
dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti. Ai sensi
dell’art. 73, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per le pubblicazioni obbligatorie. Determina a contrarre n. 1 - DG del 2 gennaio 2018.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - Sezione di Trento,
Trento, Italia.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli articoli
119 e 120 del decreto legislativo n. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento di fornitura sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale Sez. Trento nel termine di trenta giorni, secondo quanto
disposto dai citati articoli.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 3 gennaio 2018.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani
TU18BFL636 (A pagamento).
— 41 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770611 Fax 0481770633 isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Lavori di revamping dell’impianto di compostaggio di Moraro
(GO) – II stralcio. II.1.5) Valore totale stimato: Euro €.2.155.552,65 +IVA, di cui euro 23.798,21+IVA per oneri della sicurezza. II.1.6) Divisione in lotti: Si.II.2.1.) LOTTO A – Opere edili e prefabbricati – CIG 7330234C72; LOTTO B – Impianti
elettromeccanici – CIG 7330259117; LOTTO C – Impianti elettrici ed automazione – CIG 7330279198.II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Termini di esecuzione: Lotto A 230 giorni solari consecutivi
, Lotto B 210 giorni solari consecutivi, Lotto C 230 giorni solari consecutivi;
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 07.02.2018 ore 12.00.
IV.2.7) Apertura offerte: 08.02.2018 ore 10.00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale
di gara disponibile su http://www.isontinambiente.it/bandi-e-gare
Il responsabile unico del procedimento
Angelo Marchesan
TX18BFM751 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - lotto A CIG 7299711813 - Lotto B CIG 72997811D9 - Lotto C CIG 7299793BBD - Lotto D CIG
729980232D - Lotto E CIG 729980881F - Lotto F CIG 7299831B19 - Lotto G CIG 7299840289 - Lotto H CIG
7299853D40 - Lotto I CIG 72998689A2
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Courmayeur, Indirizzo: Viale Monte
Bianco, 40 – 11013 Courmayeur (AO), Telefono: +39 0165831311, Fax: +39 0165831312, PEC: protocol-lo@pec.comune.
courmayeur.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di coperture assicurative
del Comune di Courmayeur per il periodo dal 30/06/2018 al 30/06/2022 - Plurilotto - LOTTO A CPV: 66516400-4 - LOTTO
B CPV: 66513100-0 - LOTTO C CPV: 66514110-0 - LOTTO D CPV: 66515100-4 - LOTTO E CPV: 66512100-3 - LOTTO
F CPV: 66515200-5 - LOTTO G CPV: 66515200-5 - LOTTO H CPV: 66516100-1 - LOTTO I CPV: 66515410-0 - Codice
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.010.250,00 (unmilionediecimiladuecentocinquanta/00) I.V.A. esclusa, di cui
complessivi Euro 0,00 (zero/00) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 28/02/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 01/03/2017 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Alberto ROSSERO; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 05/01/2018
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM762 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7276112591 - Lotto 2 CIG 7276159C58 - Lotto 3 CIG 727616949B - Lotto 4 CIG
7276198C87 - Lotto 5 CIG 7276222059 - Lotto 6 CIG 72777762BF - Lotto 7 CIG 7277791F1C - Lotto 8 CIG 727780175F
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines GrandCombin, Località Chez Roncoz, 29/I – 11010 Gignod (AO); Tel: 39 0165 256611, +39 0165 256636; protocollo@ pec.
cm-grandcombin.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per
la preparazione dei pasti della scuola secondaria di primo grado di Variney, della scuola dell’infanzia e primaria di Roisan e
del-le strutture assistenziali per anziani gestite dall’Unité des Communes valdôtaines Grand – Combin - Plurilotto CPV: CPV:
15000000 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 534.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 22/02/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 23/02/2018 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE VI) RUP: Alessia GERONUTTI; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 09/01/2018
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM763 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Via del Gazometro 9 57122 Livorno (IT). Contatti: Uff.Appalti tel.0586/242821-242845 pec: gareecontratti.asa@legalmail.it Documentazione: scaricabile dall’indirizzo
http://www.asaspa.it sezione Appalti sezione Servizio Idrico Integrato sezione Avvisi di Gara in Corso. Le offerte dovranno
essere inviate a: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Ufficio Protocollo Via del Gazometro 9 57122 Livorno. I.2)
Acqua; distribuzione gas
Sezione II: Oggetto appalto: Accordo quadro annuale servizio raccolta letture misuratori acqua. CIG 7320784611. Appalto
pubblico di servizi cat.27. Luogo di esecuzione: Ambito territoriale ASA Spa . ITI16. Cpv 65500000-8. Rientra nel campo di
applicazione AAP. II.2) Valore complessivo stimato, euro/anno € 431.129,40. Opzione: facoltà di rinnovo di anno in anno, a
discrezione di ASA SpA, per un totale massimo di anni 4 (Quattro). II.3) Durata appalto: 12 mesi
Sezione III: Info di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Sezione IV: Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione al prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 02/03/18
ore 12 IV.3.5) Lingua: IT. IV.3.6) Validità offerta: 180 gg. dalla scadenza del termine di presentazione offerte. IV.3.7) Apertura: 05/03/18 ore 15 sede legale ASA spa – ammessi ad assistere legali rappresentanti offerenti o loro delegati
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.3) Per tutte le altre informazioni vedasi disciplinare di gara. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 15/12/17
Il consigliere delegato A.S.A. S.p.A.
Ennio M. Trebino
TX18BFM778 (A pagamento).
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S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: S.A.BA.R. Servizi S.r.l. – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
SEZIONE II: Oggetto del bando di gara: appalto per la fornitura di sacchetti biodegradabili per raccolta organico porta
a porta - CIG 7348379A2D. Valore a base di gara Euro 220.500,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Consegna
offerte entro le ore 12:00 del 06/02/2018.
SEZIONE VI: Allegati bando: www.sabar.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Boselli
TX18BFM785 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma - ITALIA, NUTS ITI43, Tel. 06.43631,
Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web:
http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.
autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Ghemme e Gattico (NO) - NUTS ITC15 – Codice
ISTAT 003073. Descrizione: Interventi di adeguamento PSG ai sensi del D.lgs. 264/2006, FASE 2 Lotto 5C – Gallerie Valsesia e Boscarola ubicati sull’Autostrada DEI TRAFORI A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE, Codice Appalto
0267/A26 – Commessa: 0G211 – CIG: 7286012F4B, CUP H61B17000360005, CPV 45233110-3. Responsabile del procedimento: Ing. Matteo DE SANTIS
Importo in appalto: € 1.597.167,98 IVA esclusa, di cui € 1.350.933,87 per lavori parte a corpo e parte a misura ed
€ 246.234,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS30 € 683.907,33; altre categorie scorporabili: OS3 € 629.603,62; OG4 € 283.657,03.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’importo a corpo dei lavori e ribasso sull’elenco prezzi dei
lavori a misura, posti a base di gara. Durata dell’appalto: Giorni 168 decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come
meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
del minor prezzo. Tale scelta trova motivazione nell’essenzialità, linearità e limitata estensione dell’intervento che inoltre,
per natura e caratteristiche presenta un livello di definizione e di standardizzazione tale da non permettere una apprezzabile
specializzazione dell’offerta tecnica. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice. Si procederà all’esclusione automatica delle
offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, previo sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dal comma 2 del suddetto
articolo, sempre che il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore a dieci.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 01.03.2018 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo - Via Bergamini n. 50 – 00159Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 16.03.2018 alle ore 10,00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
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TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Eventuali
e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da
appaltare. É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del
medesimo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Piemonte, Via Confienza, 10 - Torino. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico allega il Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109
e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 10.01.2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX18BFM786 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma
– 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 06.5958 3104 Paola
Cornacchia 06.5958 5873 Stefano Innocenti. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.poste.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura, di grafica e supporti di comunicazione per gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale, suddiviso in due lotti di aggiudicazione. Lotti cumulabili.
II.1.2) Codice CPV principale: 30197600 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura,
spedizione e allestimento di prodotti di grafica per gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale, e per la fornitura e
consegna presso un magazzino di Poste di Supporti per la comunicazione pubblicitaria e di servizio per la sala al pubblico degli Uffici Postali. Le caratteristiche e le modalità delle fornitura sono riportate nel CSO Parte II lotto 1 e nel
CSO Parte II lotto 2. II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.500.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte
vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 II.2)
Descrizione II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e allestimento di prodotti di grafica per Uffici Postali su tutto il
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territorio nazionale. Lotto n.: 1 CIG 7340937CD7 II.2.2) Codici CPV supplementari: 30197600 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e allestimento
di grafica interna ed esterna e vetrofanie per Uffici Postali su tutto il territorio nazionale. 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: 1.500.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Durata in mesi: 18. 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: L’importo massimo stimato dell’eventuale
opzione è pari a € 300.000,00 oltre IVA ove prevista. Detto valore si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato
all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo dell’Accordo Quadro. Nell’ambito di tali forniture opzionali
verranno soddisfatte le esigenze eventualmente rappresentate dalle Società del Gruppo Poste Italiane. L’importo complessivo del
lotto, al netto dell’IVA e comprensivo delle opzioni risulta pari ad € 1.800.000,00 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione:
Accordo Quadro per la fornitura e consegna di Supporti per la comunicazione pubblicitaria e di servizio per la sala al pubblico
degli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale. Lotto n.: 2 CIG 73409420FB II.2.2) Codici CPV supplementari: 39171000 II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro
per la fornitura e consegna presso un magazzino di Poste di Supporti per la comunicazione pubblicitaria e di servizio destinati alla
sala al pubblico degli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale. 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: 1.000.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 18 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: L’importo massimo stimato dell’eventuale opzione è pari a € 200.000,00 oltre
IVA ove prevista. Detto valore si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e
sulla base dell’effettivo importo dell’Accordo Quadro. Nell’ambito di tali forniture opzionali verranno soddisfatte le esigenze eventualmente rappresentate dalle Società del Gruppo Poste Italiane. L’importo complessivo del lotto, al netto dell’IVA e comprensivo
delle opzioni risulta pari ad € 1.200.000,00 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 C.C.I.A.A. o organismo equipollente
in caso di Imprese appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 come
richiamato dall’art. 133 co. 1di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione: Lotto 1: c) fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la
presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente a € 2.250.000,00 riferito a fornitura di una o più voci quali
elementi di grafica, vetrofanie, serigrafia, stampa digitale, segnaletica da interni; d) elenco delle forniture che concorrono
a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuno del
committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo,
dell’oggetto dell’attività e regioni di consegna (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) — Indicare referenze
chiaramente identificate e verificabili; Lotto 2: e) fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati
alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente a € 1.500.000,00 riferito alle
forniture oggetto del presente appalto (quali espositori, arredi espositivi, totem, etc., con esclusione di prodotti quali shopper,
gadget e simili); f) elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui alla
precedente lettera e), con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva,
dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto dell’attività e regioni di consegna (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) — Indicare referenze chiaramente identificate e verificabili; III.1.3) Capacità professionale
e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Lotto 1: g) nell’ambito dell’elenco di cui al precedente punto d),
aver stipulato, a far data dal 01/01/2014 ed entro il termine di presentazione dell’istanza/offerta, almeno un singolo contratto
dell’importo minimo di € 225.000,00, con un unico cliente. h) Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN
ISO 9001-2008 e successive versioni ove previste (con specifico riferimento alla produzione di cui al settore merceologico
EA: 09), fermo restando quanto disposto ex art..87 D.lgs.50/2016; i) disponibilità (indicare il titolo, quale ad es. proprietà,
possesso, leasing, comodato, etc.) di impianti e attrezzature tecniche per la produzione dei prodotti oggetto del presente
appalto. Lotto 2: j) nell’ambito dell’elenco di cui al precedente punto f), aver stipulato, a far data dal 01/01/2014 ed entro il
termine di presentazione dell’istanza/offerta, almeno un singolo contratto dell’importo minimo di € 150.000,00, con un unico
cliente. k) Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001-2008 e successive versioni ove previste,
fermo restando quanto disposto ex art..87 D.lgs.50/2016; l) disponibilità (indicare il titolo, quale ad es. proprietà, possesso,
leasing, comodato, etc.) di impianti e attrezzature tecniche per la produzione dei prodotti oggetto del presente appalto. III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese)
ex art. 45 D.lgs. 50/2016. Per i dettagli di ammissione si rinvia al CSO Parte I – Modalità di partecipazione
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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. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro:
Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici.
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: 12/02/2018 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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 14/02/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Roma, Viale Asia
90 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
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: Per le informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia al CSO
Parte I - Modalità di Partecipazione. Si precisa che In caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande
devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui punti
III.1.1 lett. a) e b), III.1.3 lett. h) per il lotto 1 e lett k) per il lotto 2; Il requisito di cui al punto III.1.3lett. g) per il lotto 1 e
lett. j) per il lotto 2 dovrà essere posseduto interamente da una delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui ai punti
III 1.2. lett. c) per il lotto 1 e lett. e) per il lotto 2 potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle
singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto
c) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20%. In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà
possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 105
del D.lgs. 50/2016 e dal CSO Parte I – Modalità di partecipazione. In caso di Consorzi ordinari, almeno una delle imprese
consorziate deve possedere i requisiti previsti per la capogruppo mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/e mandante/i. L’Impresa Aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto all’art. 216 comma 11, secondo periodo, del
D.lgs. n.50/2016, così come modificato dal D.L. n. 244 del 30.12.2016 – “Milleproroghe”, dovrà provvedere, entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione, al rimborso, in favore della Stazione Appaltante, delle spese sostenute dalla stessa per
la pubblicazione del presente Bando per estratto sui Quotidiani. Pertanto, le spese di pubblicazione del Bando per estratto
sui Quotidiani, stimato in complessivi € 6.000,00 circa oltre l’IVA, saranno rimborsate secondo le modalità che verranno
indicate da Poste in sede di emissione di fattura. All’Impresa inoltre sarà richiesto di inviare la prova del pagamento (copia
bollettino/ bonifico/postagiro pagato) alla struttura di Poste responsabile della liquidazione delle fatture. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Giudice ordinario competente per territorio.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/01/2018
Il responsabile funzione CA/ACQ
dott. Manlio Caporali
TX18BFM790 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7337866694
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATORE
I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari
Tel 0805800258 fax 0805800225; mfranchini@aeroportidipuglia.it Marco Franchini www.aeroportidipuglia.it. I.2 Principale
settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Descrizione – denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di controllo, monitoraggio e allontanamento volatili ed altra fauna sui sedimi degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia,
Grottaglie ed eventuali zone limitrofe II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione Prestazione di servizi– Aeroporto Bari,
Brindisi, Foggia e Grottaglie II.1.3 Il bando riguarda Appalto pubblico. II. 1.6. CPV – Oggetto principale 60445000 II.1.7
L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) No II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9 Ammissibilità
varianti No II.2.1Quantitativo o entità locale Importo a base di appalto € 600.000,00 oltre € 1.266,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta II.2.2 Opzioni No. II.3 Durata dell’appalto 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara, cauzione definitiva e
polizze come da disciplinare di gara e CSA Artt. 93 e 103, del D.Lgs. n 50/2016 III.1.2 Principali modalità di finanziamento Autofinanziamento III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
operatori economici di cui agli artt. 45,47 e 48 del Codice dei contratti pubblici III.2.2 Capacità economica e finanziaria fatturato
complessivo prodotto dalla ditta negli ultimi tre esercizi del triennio 2014/2015/2016 pari o superiore a 1 (una) volta l’importo
stimato dell’appalto III.2.3 Capacità tecnica Aver eseguito nel triennio antecedente alla data di scadenza della presentazione delle
offerte, servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando, espletati all’interno di aeroporti, di importo complessivo non inferiore
ad € 200.000,00 (Iva esclusa) Tale dichiarazione deve essere corredata dall’elenco dei servizi svolti nel succitato triennio, con la
specificazione degli importi, delle date e degli Enti/società destinatarie. copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese
della CCIAA. III. 2.4 Appalti riservati No. III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione No. III.3.2 Personale responsabile dell’esecuzione del servizio Si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa,
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto No. IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Come da
disciplinare; documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte 19/02/2018 ore 12.00 IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione It. o traduzione
asseverata ai sensi di legge IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni IV.3.7
Modalità di apertura delle offerte Aeroporto di Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Trattasi di appalto periodico No. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3 Informazioni complementari Copia del bando, disciplinare di gara – CSA ed allegati sono disponibili sul
sito www.aeroportidipuglia.it. Sopralluogo obbligatorio da richiedere entro e non oltre il giorno 14/02/2018 Quesiti entro
il giorno 14/02/2018 Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Michele Cimmarusti VI.4.1. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2 Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi
avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello
stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potranno essere notificati alla
stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
Il direttore generale - Procuratore di Aeroporti di Puglia S.p.A.
Marco Franchini
TX18BFM792 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE
Bando di gara - Allegato XIV, Parte II, lettera D, D.Lgs. 50/2016
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale – Direzione Logistica, Patrimonio e Procurement - Via Argine
n. 929 - 80147 Napoli - Codice NUTS ITF33 - Fax: 0817818190 (ref. Procurement, ing. G Marsella / p.i. M. Raia, Tel:
0817818145/98) - Indirizzo Internet: http://www.abc.napoli.it. PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
2. Gestione servizio idrico alla città di Napoli.
4. Appalto di servizi. CPV: 66510000-8.
5. Codice NUTS ITF33.
7a. Affidamento del servizio di assicurazione RCT / RCO per la copertura dei rischi derivanti dall’attività aziendale
di gestione del servizio idrico integrato, per un valore complessivo dell’appalto di euro 2.800.000,00 (premio netto euro
2.275.000,00 oltre tasse). CIG 73011099BD.
9. La durata del contratto è di n. 3 anni, decorrenti dalle ore 24:00 del giorno 28/03/2018, con facoltà di proroga di
ulteriori 6 mesi, nei casi di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
10. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati e lo
Schema di Polizza; tutti disponibili, insieme al presente bando, al sito web http://www.abc.napoli.it, area “amministrazione
trasparente” - sezione “bandi di gara e contratti” - sottosezione “bandi di gara in corso e gare aggiudicate”.
11.a) Scadenza presentazione offerte: 13/02/2018, ore 15:00. 11.b) ABC Acqua Bene Comune Napoli – SEGRETERIA
GENERALE – Via Argine n. 929, 80147 Napoli. 11.c) Lingua italiana.
12a. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 12.b) Prima seduta pubblica: giorno 15/02/2018, ore 11:00, nei locali aziendali in
Napoli, alla Via Argine n. 929.
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13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito dal Disciplinare di gara.
14. Appalto finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio di ABC Napoli. Il premio annuale verrà corrisposto in
unica rata, il giorno 28 marzo.
15. Sono ammessi alla gara tutti i soggetti individuati ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
16. Come stabilito dal Disciplinare di gara.
17. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
19. Criterio del minor prezzo, di cui all’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità stabilite dal
Disciplinare di gara.
21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all’arbitrato.
22. Data di spedizione del presente bando 10/01/2018.
23. Per ulteriori precisazioni si rimanda al Disciplinare di gara di cui al precedente punto 10. Responsabile Unico del
Procedimento: ing. Pasquale Speranza.
Il dirigente Logistica, Patrimonio e Procurement
dott. Emilio Baldoni
TX18BFM793 (A pagamento).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.
Partita IVA: 12441721003

Bando di gara - Procedura per l’affidamento del servizio di esperto indipendente
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. – Via di Santa Maria in Via, 12, 00187 - Roma – Tel. +39 06 87725701 – Fax +39 06
87725799 – e-mail: invimitsgrspa@pec.it, segreteria@invimit.it; sito: http://www.invimit.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: punto I.1; Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1; Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto
I.1; I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione del Risparmio interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze I.3) Principali settori di attività: Altro: Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione,
l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare 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 dell’appalto: Procedura per l’affidamento
del servizio di esperto indipendente per i fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso denominati i3-Regione Lazio,
i3-INAIL, i3-Università, i3-INPS II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi – ITALIA – Codice
NUTS IT; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un
appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione appalto: Procedura per l’affidamento del servizio di esperto indipendente, ai sensi dell’art. 16
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, per i fondi comuni di investimento immobiliare di tipo
chiuso denominati i3-Regione Lazio, i3-INAIL, i3-Università, i3-INPS II.1.6) CPV: 79419000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no II.1.8) Divisione in lotti: si II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità
di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato totale 690.000 euro (IVA esclusa) II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria con impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva per
l’esecuzione del contratto, cauzione definitiva, polizza assicurativa, come da documentazione di gara III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara III.2) Condizioni di
partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: a) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b) non
sussistenza di divieti a contratte con la pubblica amministrazione; c) non essere in una causa di esclusione di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30; d) iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera
di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato; III.2.2)
Capacità economica finanziaria a) Fatturato specifico minimo annuo nell’attività di esperto indipendente per conto di fondi
immobiliari di diritto italiano gestiti da società di gestione del risparmio, riferito all’ultimo esercizio finanziario, non inferiore
al doppio del valore del lotto/i per il/i quale/i si partecipa; III.2.3) Capacità tecnica: a) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara su GUUE di almeno tre servizi di esperto indipendente su patrimoni immobiliari
di proprietà di fondi immobiliari di diritto italiano gestiti da società di gestione del risparmio III.3) Condizioni relative agli
appalti di servizi III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: si, esperto indipendente ex art. 16 DM MEF 5 marzo 2015, n. 30 III.3.2) Personale responsabile
dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si
— 49 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

SEZIONE IV: 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) Ricorso ad asta elettronica: no;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Determina n. 470/2017 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 18.00 del 02/02/2018; IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di
partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data da comunicarsi; Luogo: Punto I.1.; Persone ammesse apertura
offerte: Incaricato di ciascuna Ditta o R.T.I. con mandato di rappresentanza o procura nelle sedute pubbliche
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) La documentazione di gara è scaricabile
dal sito www.invimit.it, sezione “Bandi di gara e contratti”; b) richieste di chiarimenti esclusivamente via PEC all’indirizzo
gare.invimitsgrspa@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 18/01/2018; c) codici CIG attribuiti alla procedura: 730979272E
(Lotto 1) 73099487EA (Lotto 2) 7309955DAF (Lotto 3) 730995802D (Lotto 4); d) è ammesso l’avvalimento dei requisiti,
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, e) è possibile aggiudicarsi due soli lotti, come da disciplinare di garaVI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Via Flaminia 189,
00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30
giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 13/12/2017.
L’amministratore delegato
Elisabetta Spitz
TX18BFM798 (A pagamento).

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.
Bando di gara – CIG 7268097F5E
Stazione Appaltante: MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. – via Polveriera n. 1 – 31100 TREVISO - www.mobilitadimarca.
it - info@mobilitadimarca.it - info@pec.momspa.it. Tel. 0422/588311 - Fax 0422/588247. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Luca Barattin (luca.barattin@mobilitadimarca.it).
Oggetto del presente avviso: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 DLgs.50/2016 (CIG: 7268097F5E) in settore speciale
ex. Art, 114 D. Lgs 50/2016 per l’affidamento di un contratto di disponibilità ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che comprende la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione di un’opera da parte di un soggetto privato e la messa a disposizione della stessa, con garanzia di costante fruibilità, affinché la Stazione Appaltante, dietro
pagamento di canoni, possa utilizzarla per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale con facoltà di riconsegnare
l’opera alla scadenza del rapporto ovvero di conseguirne, al termine, la piena proprietà sia dell’area che e delle opere insistenti sulla medesima. Il terreno, di almeno 30.000 mq, ove insisteranno le opere dovrà essere situato nel Comune di Treviso.
Importo massimo stimato delle opere e della messa a disposizione delle stesse: Euro 6.032.200,00 oltre IVA. Il contratto
avrà durata da un minimo di 5 anni ad un massimo di 10 anni decorrenti dalla di ultimazione delle opere ed al termine, con il
pagamento dell’ultimo canone, la piena proprietà delle opere e dei fondi su cui tale opere insistono sarà trasferita alla Stazione
Appaltante. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 12 marzo 2018.
Il direttore generale
ing. Giampaolo Rossi
TX18BFM806 (A pagamento).

ATAP S.P.A.
Bando di gara
E’ indetta procedura aperta sotto soglia ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i – CIG 734793294D
STAZIONE APPALTANTE: Atap SpA con sede in via Candiani 26 a Pordenone pec: pec.atappn@legalmail.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.atap.pn.it/it/bandi_di_gara.aspx – Rup: dott. Pierantonio Stella
mail: pierantonio.stella@atap.pn.it.
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OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di assicurazione ramo RCA e rischi accessori. La DURATA dell’affidamento è
fissata dalle ore 24.00 del 15.02.2018 alle ore 24.00 del 15.02.2019 e comunque dodici mesi dalla data di avvio del servizio.
Possibile proroga di 4 mesi. L’IMPORTO a base d’asta annuo lordo è di euro 300.000,00. Euro 400.000,00 per 16 mesi.
CRITERI di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
TERMINE per il ricevimento delle domande di partecipazione: 05.02.2018 ore 12:00. APERTURA delle offerte:
06.02.2018 ore 10:00.
Data d’invio del presente avviso: 11.01.2018.
Il R.U.P.
dott. Pierantonio Stella
TX18BFM807 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Sede: via Marsala, 51 C - 00185 Roma
Punti di contatto: Telefono: +39 0683040 1 - Fax: +39 0683040473
Posta elettronica: salazar@sogin.it; lavori@sogin.it
Pec: sogin@pec.sogin.it
Indirizzo internet: www.sogin.it
Contatti di riferimento: Guiomar Salazar – Mirko Nesi
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Estratto bando di gara - C0776F17
Si rende noto che la Sogin S.p.A., con sede in Roma, via Marsala 51c, ha indetto un bando di gara ai sensi degli artt. 123
e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta per l’affidamento di un appalto avente ad oggetto la Fornitura
di nuove catene di misura per aggiornamento tecnologico dei sistemi di ventilazione industriale. Rif. GARA ID: C0776F17 CIG 7306602EB3, IMPORTO PRESUNTO: € 417.424,30 importo IVA esclusa, di cui € 1.132,50 per oneri per la sicurezza.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di
esclusione entro il 15/02/2018 ore 12:00. APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il 16/02/2018 ore 10:30,
presso la sede Sogin S.p.A. di Roma. Tutte le informazioni ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare
di gara e relativi allegati che sono pubblicati sul sito www.sogin.it/bandi di gara.
Il responsabile area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale
avv. Mirko Nesi
TX18BFM808 (A pagamento).

LAZIOCREA S.P.A.
Sede: via del Serafico n.107 - 00142 Roma
Punti di contatto: Ufficio Acquisti e Gare - Tel. 06/51681600 - PEC: gare.laziocrea@legalmail.it
Indirizzo internet: www.laziocrea.it - Profilo del committente:
http://www.laziocrea.it/laziocrea/amm-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
Registro delle imprese: Roma 13662331001
R.E.A.: 1464228
Codice Fiscale: 13662331001
Partita IVA: 13662331001
Bando di gara per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria
e riqualificazione del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa
SEZONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: LAZIOcrea S.p.A. Indirizzo postale: Via del Serafico n. 107 - 00142 Roma - Punto di contatto:
Ufficio Acquisti e Gare – tel. 06/51681600 PEC: gare.laziocrea@legalmail.it Indirizzo internet: www.laziocrea.it – Profilo
del committente: http://www.laziocrea.it/laziocrea/amm-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
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I.3) Comunicazione: Gli Atti di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso il profilo di committente sopra indicato, in modo gratuito, illimitato e diretto. Le offerte devono essere inviate presso l’indirizzo postale sopra
indicato, nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Attività di supporto tecnico amministrativo - Informatica e telematica
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto
i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa
– CIG: 733133268D
II.1.2) CPV: oggetto principale: 45454000-4
II.1.3) Tipo di appalto e luogo di prestazione: Lavori Luogo: Comune di Santa Marinella frazione di Santa Severa,
Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa – CODICE NUTS ITI43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Stipula di un accordo quadro concernente l’esecuzione di tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione architettonica degli interni e degli spazi esterni degli immobili che
comprendono il Complesso monumentale di S. Severa che si rendano necessari alla valorizzazione del Complesso medesimo,
così come previsto dal Business Plan approvato.
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Santa Marinella frazione di Santa Severa, Complesso Monumentale
del Castello di Santa Severa – CODICE NUTS ITI43
II.2.6) Quantitativo o entità totale: l’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro è stimato in complessivi € 954.450,00 (di cui € 909.000,00 per lavori ed € 45.450,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA. L’importo a base d’asta,
al quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’Aggiudicatario, corrisponde all’importo dei lavori.
II.2.7 Durata dell’appalto: 2 anni a decorrere dalla data del primo ordinativo specifico dei lavori che avrà valore di
verbale di consegna.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: 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.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economico finanziaria: Come indicato nel Disciplinare di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
L’intero corrispettivo dell’appalto è derivato da finanziamento esclusivo della Regione Lazio. Si applicano la Tariffa dei
Prezzi 2012 Regione Lazio D.G.R. 412 del 06/08/2012 e Prezzari DEI (Tipografia del Genio Civile) anno 2017. I compensi
saranno pagati con le modalità previste nel contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per l’esecuzione di lavori
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: Entro il 12/02/2018, ore 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 13/02/2018 ore 10:00 in Roma via del Serafico 107, 00142
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è stato indetto con Determinazione del 28/12/2017 (prot. n._612). Gli
operatori devono presentare la garanzia provvisoria pari al 2% e la garanzia definitiva pari al 10%, secondo quanto indicato
nel Disciplinare di gara. La Società Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. Chiarimenti possono essere richiesti secondo le modalità ed i termini indicati nel Disciplinare di gara. Le offerte devono essere
inviate presso l’indirizzo postale sopra indicato, nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Paolo Bentivoglio. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47
e 48 del D. Lgs 50/2016 che non versino nelle condizione di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo Decreto e nelle cause
di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Lazio - Via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia - Tel.: +39
6328721 - Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazione del ricorso: i ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro trenta giorni dalla
sua pubblicazione sulla G.U.R.I.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 03/01/2018
Direzione Organizzazione - Il direttore
avv. Andrea Spadetta
TX18BFM809 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
– P.IVA 05403151003 – Direzione Tecnica – Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT – Viale Spartaco Lavagnini n. 58
- 50129 Firenze – Pierangelo Rodegher Tel. 0039 0444652460 – Fax 0039 0444566072
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistivi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 6955906 – CIG 7341129B49 interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento
del Servizio di revisione impianti elettrici, pneumatici e revisione porte interne di locomotori e carrozze di treni ETR500
ETR4XY, da eseguire presso la OMC ETR di Vicenza, il dettaglio delle quantità sono indicate all’art. 3 dello Schema di
contratto (All.to E al Disciplinare di Gara).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
OMC ETR ML Vicenza;
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Vedi precedente paragrafo II.1.1
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Contratto base:
Servizio di revisione impianti elettrici, pneumatici e revisione porte interne di locomotori e carrozze di treni ETR500
ETR4XY, da eseguire presso la OMC ETR di Vicenza, il dettaglio delle quantità sono indicate all’art. 3 dello Schema di
contratto (All.to E al Disciplinare di Gara);
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valore stimato, IVA esclusa: € 5.747.811,85 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 409,20
Opzione:
Servizio di revisione impianti elettrici, pneumatici e revisione porte interne di locomotori e carrozze di treni ETR500
ETR4XY, da eseguire presso la OMC ETR di Vicenza, il dettaglio delle quantità sono indicate all’art. 6-bis dello Schema di
contratto (All.to E al Disciplinare di Gara), per il valore pari a € 3.272.930,24 (compresi costi per la sicurezza), Valuta: Euro.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 409,20
II.2.2) Opzioni: SI
descrizione delle opzioni: (vedi punto II.2.1)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore 6955906 - Codice Identificativo Gara (CIG):
7341129B49;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23/02/2018 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 8/01/2018
Il responsabile del procedimento
Alessandro Bastone
TX18BFM810 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
– P.IVA 05403151003 – Direzione Tecnica – Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT – Viale Spartaco Lavagnini n. 58
- 50129 Firenze – Pierangelo Rodegher Tel. 0039 0444652460 – Fax 0039 0444566072
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistivi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI
QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 6955897 interamente gestita con sistemi telematici, suddivisa in 3 lotti per l’affidamento dei
seguenti servizi:
Lotto n. 1 - Servizio revisione per componenti in opera sui carrelli ALN, Minuetto, Taf e sale da carro, con le quantità indicate all’art.3 dell’Schema di contratto (All.to E.1 del Disciplinare di gara), per la durata di anni 2, per le esigenze
dell’OMC ML Foggia, da eseguire presso la sede dell’appaltatore;
Lotto n. 2 - Servizio per la sverniciatura di n. 1.650, fra assili e sale montate di rotabili ferroviari, da eseguire presso la
OMC Carrozze Santa Maria la Bruna di Napoli;
Lotto n. 3 - Servizio di sabbiatura e verniciatura n. 388 fra carrelli per carrozze MD, 2P, Confort Notte, Vivalto travi
di carico e longherine per freno, per la durata di anni 2, per le esigenze dell’OMC C Voghera, da eseguire presso la sede
dell’appaltatore.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lotto n. 1 presso la sede dell’appaltatore;
Lotto n. 2 presso OMC Carrozze Santa Maria la Bruna di Napoli;
Lotto n. 3 presso la sede dell’appaltatore;
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Vedi precedente paragrafo II.1.1
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Contratto base:
Lotto n. 1 Servizio di revisione per componenti in opera sui carrelli ALN, Minuetto, Taf e sale da carro, con le quantità
indicate all’art. 3 dello Schema di contratto (All.to E.1 del Disciplinare di gara) per le esigenze dell’OMC ML Foggia, da
eseguire presso la sede dell’appaltatore, per la durata di 2 anni;
valore stimato, IVA esclusa: € 482.148,40 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 395,40
Lotto n. 2 Servizio per la sverniciatura degli assili per le sale montate da carri e da carrozze di n. 100 sale complete di
dischi e ruote, n. 1.000 sale complete con ruote senza dischi, n. 500 assili con dischi e n. 50 assili liberi (senza ruote e dischi),
da eseguire presso la OMC Carrozze Santa Maria la Bruna di Napoli;
valore stimato, IVA esclusa: € 103.345,00 Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00
Lotto n. 3 - Servizio di sabbiatura e verniciatura di n. 388 fra carrelli di carrozze MD - 2P, Confort Notte, Vivalto travi
di carico e longherine per freno, per le esigenze dell’OMC C Voghera, da eseguire presso la sede dell’appaltatore, per la
durata di 2 anni;
valore stimato, IVA esclusa: € 443.203,40 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 203,40
Opzione:
Lotto n. 1 Servizio di revisione per componenti in opera sui carrelli ALN, Minuetto, Taf e sale da carro, con le quantità
indicate all’art. 3 dello Schema di contratto (All.to E.1 del Disciplinare di gara) per le esigenze dell’OMC ML Foggia, da
eseguire presso la sede dell’appaltatore, per la durata di 2 anni, da eseguire presso la sede dell’appaltatore, per il valore pari
a € 482.148,40;
Lotto n. 2 Servizio per la sverniciatura degli assili per le sale montate da carri e da carrozze di n. 100 sale complete di
dischi e ruote, n. 1.000 sale complete con ruote senza dischi, n. 500 assili con dischi e n. 50 assili liberi (senza ruote e dischi),
da eseguire presso la OMC Carrozze Santa Maria la Bruna di Napoli;
valore stimato, IVA esclusa: € 103.345,00 Valuta: Euro;
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00
Lotto n. 3 - Servizio di sabbiatura e verniciatura di n. 388 fra carrelli di carrozze MD - 2P, Confort Notte, Vivalto travi
di carico e longherine per freno, per le esigenze dell’OMC C Voghera, da eseguire presso la sede dell’appaltatore, per la
durata di 2 anni;
valore stimato, IVA esclusa: € 443.203,40 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 203,40
II.2.2) Opzioni: SI
descrizione delle opzioni: (vedi punto II.2.1)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore 6955897:
Codice Identificativo Gara (CIG): 7341116092 per il lotto n. 1;
Codice Identificativo Gara (CIG): 7341118238 per il lotto n. 2;
Codice Identificativo Gara (CIG): 734111930B per il lotto n. 3;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23/02/2018 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/01/2018
Il responsabile del procedimento
Alessandro Bastone
TX18BFM811 (A pagamento).

AREXPO S.P.A.
Istituzione albo fornitori
Si informa che è stato pubblicato sul sito internet di Arexpo S.p.A. l’avviso relativo all’istituzione dell’elenco telematico
degli operatori economici di Arexpo S.p.A..
Per maggiori informazioni gli operatori economici interessati possono consultare il sito internet www.arexpo.it, sezione
“bandi e gare in corso”.
L’amministratore delegato
avv. Giuseppe Bonomi
TX18BFM816 (A pagamento).

ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Enel Produzione S.p.A.
Indirizzo Postale: Viale R. Margherita, 125 – 00198 Roma, Italia
Punti di contatto: Global Trading/Global Fuels – Fuel Italy
e-mail: info.logistica@enel.com
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di ripresa e movimentazione biomasse legnose per l’alimentazione della C.LE di Sulcis
II.1.2) Codice CPV Principale: 63121000
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il servizio consiste nella ripresa e movimentazione biomasse legnose per l’alimentazione della C.le di Sulcis
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 950.000,00 €
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG2C - Centrale termoelettrica “Grazia Deledda” Portovesme
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto:12 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no
II.2.11) Opzioni: si. Durata 12 mesi dall’attivazione del servizio + 12 mesi in opzione Enel
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Informazioni particolareggiate circa i requisiti di idoneità e condizioni minime di carattere professionale, economico e
tecnico che l’imprenditore deve soddisfare sono rilevabili nel bando GUCE n. 2018/S 001-000820
III.2.1) La presentazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata, previo avviso di indizione di gara
IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU/S S1 03/01/2018 820-2018-IT
IV.2.2) Termine ricezione offerte/domande di partecipazione:
Entro il giorno 31.01.2018 ore 17:00. Le domande di partecipazione, devono essere fatte pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo email: info.logistica@enel.com, indicando nell’oggetto: Servizio di ripresa e movimentazione di biomasse
legnose presso la C.LE di Sulcis
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso (CE): 10/01/2018
Il procuratore
Giuseppe Deodati
TX18BFM817 (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 02-82502.617 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 servizio
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali vaglio
– CER 19.08.01 – derivanti da trattamento acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione gestiti da Amiacque srl –
Suddiviso in due lotti. CIG 7338415B9F - CIG 7338418E18.
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi Allegato Tecnico
II.2) Quantitativo complessivo: €1.250.000,00, oltre I.V.A. suddiviso in due Lotti –Lotto Nord + Ovest € 715.000,00 –
Lotto sud + Est € 535.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo art. 95 D. Lgs. n. 50/2016.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 16.02.2018 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 19.02.2018 ore: 09.00 – luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano – IT
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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: 10.01.2018
Milano, 10.01.2018
Il responsabile settore appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM819 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ETRA SpA, Largo Parolini
82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Mirella Bertolini; telefono 0498098358; posta elettronica:
appalti@etraspa.it; fax 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica delle domande di
partecipazione: http://etraspa.bravosolution.com. Il disciplinare di gara e tecnico e la documentazione complementare sono
disponibili presso: http://etraspa.bravosolution.com.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Tipo di appalto: servizi; Categoria: n. 16. Luogo di esecuzione: Territorio dei
Comuni gestiti da ETRA SpA nell’area di Bassano del Grappa (VI). Denominazione: Appalto n. 101/2017 Servizio di pulizia
delle fognature e degli impianti di depurazione. Area Bassano Codice NUTS ITD3. L’avviso riguarda la conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore, della durata di mesi 24. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro,
IVA esclusa: € 350.000,00 CPV: oggetto principale: 90470000. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: No Entità
dell’appalto Importo a base di gara per 24 mesi: € 280.000,00 di cui € 22.400,00 per oneri di sicurezza. Nel caso di proroga
tecnica di 6 mesi: € 70.000,00. Opzioni: SI. Facoltà di accordare una proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs.
50/2016, per un periodo massimo di 6 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni di partecipazione: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione CCIAA per attività oggetto dell’appalto.
Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat. 4 e 5 classe F o superiore oppure in categoria 5 se comprensiva anche
dei CER non pericolosi, classe. F o superiore, per i CER 160708*, 190802, 190805, 200304, 200306. Possesso Licenza di
trasporto in conto terzi ai sensi Legge 298/74. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs. 50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità posizioni contributive e fiscali. Capacità economica e finanziaria: Fatturato relativo a servizi espletati nel settore oggetto
di gara nel triennio 2015/2017, non inferiore a uno virgola cinque volte il valore posto a base d’appalto. Capacità tecnica:
Svolgimento, nel triennio 2015/2017, di uno o più servizi simili a quello posto in appalto e inerenti la gestione del “Servizio
Idrico Integrato”, comprensivo della pulizia di condotte fognarie (fognatura separata o mista in suolo stradale o su aree pubbliche), di vasche di depurazione e di impianti di sollevamento fognari, per un importo minimo pari alla metà dell’importo a
base d’appalto. Disponibilità personale e automezzi, magazzino e requisiti sicurezza indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Tipo di procedura: negoziata. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15 febbraio 2018 - ore 12,00. Informazioni di carattere amministrativo: Risposte
a eventuali richieste di chiarimenti saranno pubblicate all’indirizzo: https://etraspa.bravosolution.com, nell’area riservata alla
presente procedura, sezione Bandi/Avvisi di gara, sottosezione Bandi/Avvisi in corso, almeno 3 giorni prima della scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione, purchè le richieste siano pervenute almeno 6 giorni prima.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041
2403940. Per informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9,
35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@ etraspa.it; telefono 0498098772; fax 0498098701.
Il procuratore
dott. Paolo Zancanaro
TX18BFM835 (A pagamento).
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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 dei “servizi di assistenza e manutenzione del sistema
digimedia (digiteca informatica di Radio Rai)”
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 dei “Servizi di assistenza
e manutenzione del sistema Digimedia (Digiteca Informatica di Radio Rai)”.
Codice CPV principale
48212000-7
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’indagine di mercato ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione del sistema Digimedia (Digiteca Informatica di Radio Rai) fino al 31/12/2019, ed in particolare:
- servizio di assistenza e supporto sistemistico;
- servizio di assistenza e supporto all’esercizio;
- servizio di manutenzione ordinaria;
- servizio di manutenzione correttiva;
- servizio di manutenzione adeguativa.
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 “Servizi di assistenza e manutenzione sistema Digimedia (Digiteca Informatica di Radio Rai)”.
Valore totale stimato, IVA esclusa: 227.200
Durata in mesi: 24
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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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:
Possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interessa, delle competenze e delle autorizzazioni all’erogazione dei Servizi di assistenza e manutenzione sistema Digimedia (Digiteca Informatica di Radio Rai);
Autorizzazione all’erogazione di servizi di assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva sul software
Discovery™ installato sul Sistema Digimedia.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/01/2018 Ora: 12:00
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM843 (A pagamento).

GARDA UNO S.P.A.
Bando di gara - CIG 7339893F4D - CUP G48B17000060005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Garda Uno S.p.A. - Via Italo Barbieri, 20 - 25080 Padenghe
sul Garda (BS) tel.: 030 9995401 email: protocollo@pec.gardauno.it, sito internet: www.gardauno.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’appalto di lavori e servizi consistenti in “Interventi di riparazioni in
alto fondale localizzati sulle condotte sub lacuali e servizio di ispezioni periodiche (5 anni) delle condotte”. Importo complessivo € 1.613.600,00, oltre IVA. Sono ammesse varianti ai sensi dell’art. 106, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii. Durata del contratto: 36 (trentasei) giorni, comprensivi di allestimento del cantiere, per l’esecuzione degli interventi di
riparazione localizzati in alto fondale. Ulteriori 36 (trentasei) giorni, comprensivi di allestimento del cantiere, per l’esecuzione degli ulteriori eventuali interventi di riparazione localizzati in alto fondale. 60 (sessanta) mesi per lo svolgimento del
servizio di ispezioni periodiche delle condotte.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito internet www.gardauno.it. Indirizzo al quale
devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 19/02/2018 ore 12.00. Indirizzo dell’Ente di cui punto I.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso Garda Uno S.p.A., ubicata in Via Italo Barbieri, 20 - 25080 Padenghe sul
Garda (BS) alle ore 09:30 del giorno 22/02/2018. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Modalità di finanziamento: finanziamento interno Pagamenti: si veda capitolato speciale. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia, Via Carlo Zima n. 3 – 25124 Brescia.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Giacomelli
TX18BFM869 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36- Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice NUTS: ITF4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
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I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva degli
“Interventi per il risanamento delle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese”.
II.1.2) Codice CPV principale: 71248000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016
della progettazione definitiva ed esecutiva degli “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle
pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese e
sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati”, ripartita in 6 lotti.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 769.203,17 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6
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: nel caso in cui un concorrente, in sede di gara, risulti primo in graduatoria in più lotti, per rimanere aggiudicatario degli stessi deve essere in possesso della sommatoria dei requisiti richiesti per tutti i lotti, altrimenti allo stesso saranno
aggiudicati esclusivamente i lotti per i quali possiede i prescritti requisiti, individuati secondo quanto meglio specificato nel
disciplinare di gara.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Interventi per il risanamento delle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese – I
FASE. Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71248000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF48. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Barletta, Bisceglie, Trani
e Minervino Murge della Provincia BT.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs
n. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva degli “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto
Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati” – I FASE – Lotto 1 (CIG: 73436950D4).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta, articolato nei sub-criteri meglio specificati al
paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta con cui si intende eseguire il servizio di verifica,
articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Prezzo - Ponderazione: 20.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 150.737,65 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 80.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì.
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: Si rinvia al Disciplinare d’Incarico.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Interventi per il risanamento delle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese – II
FASE. Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71248000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Giovinazzo, Molfetta e
Corato della Provincia di Bari.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs
n. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva degli “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto
Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati” – II FASE – Lotto 2 (CIG: 73437004F3).
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta, articolato nei sub-criteri meglio specificati al
paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta con cui si intende eseguire il servizio di verifica,
articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Prezzo - Ponderazione: 20.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 137.170,69 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 80.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì.
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: Si rinvia al Disciplinare d’Incarico.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Interventi per il risanamento delle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese – II
FASE. Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71248000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Altamura, Santeramo in
Colle e Bitetto della Provincia di Bari.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs
n. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva degli “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto
Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati” – II FASE – Lotto 3 (CIG: 7343702699).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta, articolato nei sub-criteri meglio specificati al
paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta con cui si intende eseguire il servizio di verifica,
articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Prezzo - Ponderazione: 20.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 123.186,30 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 80.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì.
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: Si rinvia al Disciplinare d’Incarico.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Interventi per il risanamento delle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese – II
FASE. Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71248000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF43 ITF46. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis della Provincia di Foggia e dei comuni di Taranto e Martina Franca della Provincia di Taranto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs
n. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva degli “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto
Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati” – II FASE – Lotto 4 (CIG: 73437015C6).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta, articolato nei sub-criteri meglio specificati al
paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta con cui si intende eseguire il servizio di verifica,
articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Prezzo - Ponderazione: 20.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 124.132,31 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 80.
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì.
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: Si rinvia al Disciplinare d’Incarico.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Interventi per il risanamento delle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese – I
FASE. Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71248000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Bari, Valenzano e Castellana Grotte della Provincia di Bari.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs
n. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva degli “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto
Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati” – I FASE – Lotto 5 (CIG: 7343707AB8).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta, articolato nei sub-criteri meglio specificati al
paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta con cui si intende eseguire il servizio di verifica,
articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Prezzo - Ponderazione: 20.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 120.336,08 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 80.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì.
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: Si rinvia al Disciplinare d’Incarico.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Interventi per il risanamento delle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto Pugliese – I
FASE. Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71248000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Palo del Colle, Ruvo di
Puglia, Cassano Murge e Terlizzi della Provincia di Bari.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs
n. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva degli “Interventi mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche del territorio servito dall’Acquedotto
Pugliese e sostituzione dei tronchi vetusti ed ammalorati” – I FASE – Lotto 6. (CIG: 7343708B8B).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta, articolato nei sub-criteri meglio specificati al
paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Criterio di qualità - Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta con cui si intende eseguire il servizio di verifica,
articolato nei sub-criteri meglio specificati al paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara / Ponderazione: 40;
Prezzo - Ponderazione: 20.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 113.640,14 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 80.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: sì.
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: Si rinvia al Disciplinare d’Incarico.
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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: i requisiti sono specificatamente indicati al
paragrafo 4.3, lettere a), b) e c) del disciplinare di gara, al quale integralmente si rinvia
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i requisiti sono specificatamente indicati al paragrafo 4.3, lettera d) del disciplinare di gara, al quale si rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i requisiti sono specificatamente indicati al paragrafo 4.3, lettere e),
f) del disciplinare di gara, al quale si rinvia.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.Lgs
n. 50/2016. Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. I pagamenti saranno effettuati con le modalità
previste dal Disciplinare d’incarico. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010 in tema
di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle consentite dalla normativa vigente.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: per l’esecuzione dell’appalto è
richiesta l’iscrizione in albi come specificato al paragrafo 4.3 lett. b) e c) del disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 26/02/2018 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: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/03/2018 Ora locale: 09:30 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti
n. 36 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) dispositivo di autorizzazione dell’indizione della gara del Presidente del CdA prot. n. 2710 del 09/01/2018;
b) subappalto: non consentito;
c) è esclusa la competenza arbitrale; il foro competente è quello di Bari;
d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016;
f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, c. 12, del D.Lgs 50/2016;
g) le spese relative alla pubblicazione del bando sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
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h) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti del
servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; In caso di partecipazione di R.T.P., consorzi,
i requisiti di
cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3) devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara;
i) obbligo per i consorzi di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni
possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
j) Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; Sarà inoltre
pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
k) Il presente bando di gara, unitamente al disciplinare di gara e agli atti tecnici, sono scaricabili con accesso gratuito
dal sito internet http://www.aqp.it;
l) il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Serena Spagnuolo; il Responsabile del procedimento di gara è il Dott.
Francesco Tempesta;
m) il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. Eventuali
spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto
aggiudicatario/contraente;
n) gli operatori economici, per l’ammissione alla gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nella sezione
III del presente bando, devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi prescritti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso
il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso
le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali, deliberate in relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
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 Fax: +39 0805723018 Indirizzo
Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/01/2018
Il responsabile area acquisti - Il procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX18BFM890 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Bando di gara - Consulenza, sviluppo di software, internet e supporto - Italia-Roma: Servizi informatici:2017/S 243508459 - Settori speciali - Servizi - 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: gare.
contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369, Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente, accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di richieste di
partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/. I.2) Principali settori di attività: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e
calore, Elettricità, Acqua e Ambiente. I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di manutenzione applicativa della piattaforma GIS/ESRI - CIG 7306976359. 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: Roma. Codice NUTS ITI43. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di Manutenzione Applicativa della Piattaforma GIS/
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ESRI. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)72000000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì. II.1.8) Questo appalto non è suddiviso in lotti. II.1.9) Non sono ammesse varianti. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto. II.2.1) L’importo massimo totale stimato per la durata contrattuale (24 mesi) è pari a 1.200.000,00 EUR (euro unmilioneduecentomila/00) IVA esclusa, secondo quanto previsto all’articolo 2 (importo e durata) del Disciplinare di gara. II.2.2)
Opzioni: no. II.2.3)L’appalto non è oggetto di rinnovo. II.3)Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: pari al 2 % dell’importo a base di
gara e quindi pari a 24.000,00 EUR (ventiquattromila/00), da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. Cauzione definitiva: da presentarsi nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 15 del Capitolato generale
d’appalto per servizi. III.1.2) Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio pagamento: come da articolo 11 del Capitolato
generale d’appalto per servizi. III.1.4) La realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari. 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: Si rinvia all’avviso di
gara integrale pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S243 del 19/12/2017, reperibile anche
sulla piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA all’indirizzo web https://www.pleiade.it/acea/ - Servizio di Manutenzione Applicativa della Piattaforma GIS/ESRI. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia all’avviso di gara
integrale pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S243 del 19/12/2017, reperibile anche sulla
piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA all’indirizzo web https://www.pleiade.it/acea/ - Servizio di Manutenzione Applicativa
della Piattaforma GIS/ESRI.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1.Referenze:Ponderazione 20; 2.Core
Team:Ponderazione 21; 3.Team Mix:Ponderazione 14; 4.Metodologia di gestione servizi a canone:Ponderazione 5; 5.Metodologia di gestione servizi a task:Ponderazione 5; 6.Presa in carico:Ponderazione 5; 7.Offerta Economica:Ponderazione
30. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 8800001073/FCO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Non ci sono documenti a pagamento. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 1.2.2018 - 18:00. IV.3.5) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 2.2.2018 - 11:00. I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla
piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio terminale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Non si tratta di un appalto periodico. VI.2) L’appalto non è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. VI.3) Informazioni complementari: La presente
gara è indetta da ACEA SpA ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Per le ulteriori informazioni si rinvia all’avviso di gara
integrale pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S243 del 19/12/2017, reperibile anche
sulla piattaforma di E-Procurement di ACEA SpA all’indirizzo web https://www.pleiade.it/acea/ - Servizio di Manutenzione
Applicativa della Piattaforma GIS/ESRI. Il Responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing.
Lorenzo Bianchi. VI.4)Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15.12.2017.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX18BFM894 (A pagamento).

ASM VOGHERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asmvoghera.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: Oggetto: Gara per la fornitura di utensileria monouso e affini per il servizio mense scuole gestite da ASM
Voghera spa e Società del Gruppo per 36 mesi. Provvedimento amministratore unico n. 46/17. CPV 55320000. Tipo appalto:
forniture. Valore totale stimato: euro 296.500,00 iva esclusa. Luogo principale di esecuzione: ITC48 Centri di preparazione
e distribuzione pasti. Criteri di aggiudicazione: prezzo. Durata: 36 mesi.
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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: 12/02/2018
Ora: 10:00. Apertura delle offerte: 12/02/2018 ora 10:30.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it Invio in GUUE: 29/12/2017.
L’amministratore unico
dott. Daniele Bruno
TX18BFM897 (A pagamento).

MOSTRA D’OLTREMARE S.P.A.
Estratto avviso di gara
Stazione appaltante: Mostra d’Oltremare S.p.A., via Kennedy n. 54 - 80125 Napoli tel. + 39 081 7258031-82 - fax + 39
081 7258029 - e-mail gabriella.diperna@mostradoltremare.it
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di ristorazione, bar e catering negli spazi della Mostra d’Oltremare di
Napoli mediante procedura ristretta.
Soggetti ammessi a partecipare: con i requisiti previsti nell’avviso di indizione.
Valore stimato della concessione: € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) + I.V.A.
Durata della concessione: anni 3 prorogabile di ulteriori 2.
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 13,00 del 20 febbraio 2018 (inviato alla GURI
4 gennaio 2018).
Avviso integrale è disponibile sul sito www.mostradoltremare.it - sezione «Bandi e gare».
Il consigliere delegato
arch. Giuseppe Oliviero
Il responsabile del procedimento
arch. Gabriella Di Perna
TU18BFM682 (A pagamento).

TRENTINO TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta - Termini ridotti - Settori speciali
Punti di contatto: Trentino trasporti S.p.A., via Innsbruck, 65 - 38121 Trento, fax: 0461/031207, pec: pec@pec.trentinotrasporti.it - www.ttspa.it
Oggetto: fornitura di sette autobus urbani classe I medi (da 10 a 11 mt.) diesel - CIG 7334930FB4, CPV 34121100.
Valore dell’appalto: € 1.645.000,00 di cui € 700,00 per oneri della sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 31 gennaio 2018 (termine ridotto per ragioni di urgenza) all’indirizzo: Trentino trasporti S.p.A., Ufficio protocollo, via Innsbruck, 65 - 38121 Trento.
Tutta la documentazione di gara è resa disponibile su http://www.ttspa.it/gare-in-corso - Per informazioni è possibile
rivolgersi solo per iscritto ed in lingua italiana ai punti di contatto.
Responsabile unico del procedimento: ing. Giuliano Giacomelli.
Bando inviato all’UE in data 28 dicembre 2017.
Trento, 2 gennaio 2018
Il R.U.P.
ing. Giuliano Giacomelli
TU18BFM748 (A pagamento).
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TPER S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 73262260F4
I.1) TPER S.p.A. Via Saliceto, 3 - 40128 Bologna. Punti di contatto: Ufficio gare e qualificazione fornitori - Stefano
Lucio Falconieri, tel. 051/350232 - fax: 051/350254, posta elettronica ufficio.gare@tper.it - indirizzo internet: www.tper.
it - Le domande vanno inviate a: TPER S.p.A. - Ufficio protocollo, Via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna - tel.: 051/350169
(173-4), fax 051/350177.
I.6) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di pulizia del materiale rotabile ferroviario
e di immobili ad uso ferroviario.
II.1.2) CPV: principale 63711000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia del materiale rotabile ferroviario e di immobili ad uso ferroviario ubicati principalmente nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: euro 3.300.000,00.
II.1.6) Suddivisione in lotti: no.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo complessivo: euro 3.300.000,00 - importo annuo: euro 1.650.000,00 di cui: A)
attività prevalente, consistente nella pulizia dei rotabili: euro 1.277.000,00 per attività programmata, di cui euro 25.540,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 247.000,00 per attività a richiesta, di cui euro 4.940,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso; B) attività secondaria consistente nella pulizia immobili: euro 116.000,00 per attività
programmata, di cui euro 2.320,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 10.000,00 per attività a richiesta,
di cui euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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 (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: dodici mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di un eventuale rinnovo per la durata
di ulteriori dodici mesi.
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni; b) Iscrizione al Registro alle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per attività di pulizia ex decreto
ministeriale n. 274/1997, almeno nella fascia di classificazione G; c) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008
in corso di validità, rilasciata da ente di certificazione accreditato, che riporti nel campo di applicazione esplicito riferimento
riconducibile alle attività afferenti quelle oggetto di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: due referenze bancarie attestanti l’affidabilità dell’impresa e la puntualità e
continuità nell’assolvimento degli obblighi.
III.1.3) Capacità tecnica: aver effettuato negli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016), precedenti la pubblicazione dell’avviso
di gara, servizi di pulizia di materiale rotabile ferroviario a favore di committenti pubblici e/o privati per un importo complessivo non inferiore ad euro 2.500.000,00 di cui almeno euro 1.000.000,00 a favore dello stesso committente (tali esperienze
devono essere documentate nei modi previsti dall’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e
integrazioni).
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 22 gennaio 2018 alle ore 12.00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano.
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto rientra nell’ambito di disciplina del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è a pena di esclusione.
L’avviso di gara è consultabile sul sito www.tper.it - cliccando sulla voce l’Azienda e consultando quindi la sezione dedicata
ad Appalti e Fornitori. Dal suddetto sito è altresì scaricabile il disciplinare di gara, che norma i requisiti di partecipazione, le
formalità della domanda e la documentazione richiesta, nonché il modulo che le imprese dovranno utilizzare, per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di gara, a corredo della domanda di partecipazione. Ai
sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, si informa che i dati forniti dalle imprese
sono da TPER S.p.A. trattati perle finalità connesse alla gara relativa al servizio in oggetto e per l’eventuale successiva stipula
e gestione del contratto. Il Responsabile del trattamento dei dati in questione è TPER S.p.A.: il Responsabile del trattamento
è il legale rappresentante.
— 70 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo per l’Emilia-Romagna, Strada
Maggiore, 53 - 40125 Bologna. Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19 dicembre 2017.
Bologna, 21 dicembre 2017
Il responsabile del procedimento
Roberto Raimondi
Il direttore
Paolo Paolillo
TU18BFM749 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
Sede: piazza della Libertà n. 1 - 15121 Alessandria
Punti di contatto: Arch. Pierfranco Robotti
Codice Fiscale: 00429440068
Esito di gara - Procedura aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 per Progettazione,
direzione e altri servizi tecnici relativi al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. 25/05/2016) Progetto Marengo - Hub da Periferia a Comunità – n. 7 Lotti.
Importo complessivo dell’appalto: euro 1.358.000,00. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo.
Partecipanti: n. 60 – esclusi : n. 6 - Ammessi: n. 54
- Lotto A - CIG : 68639620A2 - aggiudicatario : RTP - Studio Arch. CAMILLI , ECOStudio di Ing. SANDRO TERUGGI,
GEONOVA Studio Ass, Ing. ILARIA BARBERI, che ha offerto il ribasso del 20% - Importo complessivo aggiudicazione
€ 106.966,48 – Tempo esecuzione 29,25 giorni .
- Lotto B - CIG : 68642248D5 – aggiudicatario : PAN ASSOCIATI SRL, BUILD.ING S.R.L., Dott. Geol. FILIPPO
VALENTINI che ha offerto il ribasso del 20% - Importo complessivo di aggiudicazione € 104.249,05 – Tempo esecuzione
22,5 giorni.
- Lotto C - CIG : 686424060A – aggiudicatario : LABORATORI GUGLIELMO MARCONI SPA che ha offerto il
ribasso del 20% - Importo complessivo di aggiudicazione € 35.331,33 – Tempo esecuzione 36 giorni.
- Lotto D – CIG : 68642595B8 - aggiudicatario : RTP - Ai ENGINEERING SRL, GIORCELLI ASSOCIATI, Dott. Geol.
ELIO GUERRA che ha offerto il ribasso del 20% -Importo complessivo di aggiudicazione € 68.432,06 – Tempo esecuzione
33,75 giorni .
- Lotto E - CIG: 6864267C50 – aggiudicatario : RTP - SAB SRL, A4 ARCHITETTURA INTEGRATA, Arch LUCA
ZANON che ha offerto il ribasso del 20% - Importo complessivo di aggiudicazione € 116.238,50 – Tempo esecuzione 27,9
giorni.
- Lotto F - CIG: 6864291022 - aggiudicatario : RTP - CIERRE INGEGNERIA, Ing. S.M.M. SANTACASA che ha
offerto il ribasso del 20% - Importo complessivo di aggiudicazione € 26.169,46 – Tempo esecuzione 27 giorni.
- Lotto G - CIG 6864305BAC - aggiudicatario : ATELIER (S) ALFONSO FEMIA s.r.l., che ha offerto il ribasso del 20
%. Importo complessivo di aggiudicazione € 91.984,04 – Tempo esecuzione 36 giorni.
L’esito di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. S244 del 20.12.2017
Il responsabile direttore Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture
arch. Pierfranco Robotti
TX18BGA752 (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 45/2017 CIG 71948176CF Affidamento Servizio di trasporto e accompagnamento per persone con
disabilità frequentanti i Centri Diurni e i Centri di Riabilitazione - Lotto 1; Appalto 46/2017 CIG 7194832331 Affidamento
Servizio di trasporto e accompagnamento per persone con disabilità frequentanti i Centri Diurni e i Centri di Riabilitazione Lotto 2; Appalto 47/2017 CIG 7194849139 Affidamento Servizio di trasporto e accompagnamento per persone con disabilità
frequentanti i Centri Diurni e i Centri di Riabilitazione - Lotto 3; Appalto 48/2017 CIG 71948523B2 Affidamento Servizio
di trasporto e accompagnamento per persone con disabilità frequentanti i Centri Diurni e i Centri di Riabilitazione - Lotto
4; Appalto 49/2017 CIG 719485562B Affidamento Servizio di trasporto e accompagnamento per persone con disabilità
frequentanti i Centri Diurni e i Centri di Riabilitazione - Lotto 5; Appalto 50/2017 CIG 71948577D1 Affidamento Servizio
di trasporto e accompagnamento per persone con disabilità frequentanti i Centri Diurni e i Centri di Riabilitazione - Lotto
6; Appalto 51/2017 CIG 7194871360 Affidamento Servizio di trasporto e accompagnamento per persone con disabilità
frequentanti i Centri Diurni e i Centri di Riabilitazione - Lotto 7; Appalto 52/2017 CIG 7194872433 Affidamento Servizio
di trasporto e accompagnamento per persone con disabilità frequentanti i Centri Diurni e i Centri di Riabilitazione - Lotto
8. II.6 Importo totale: € 11.249.999,99 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Importo a base d’appalto
IVA esclusa: Appalto 45/2017 Lotto 1 € 1.287.717,43; Appalto 46/2017 Lotto 2 € 1.517.916,46; Appalto 47/2017 Lotto 3
€ 1.343.085,29; Appalto 48/2017 Lotto 4 € 1.356.741,96; Appalto 49/2017 Lotto 5 € 1.442.514,09; Appalto 50/2017 Lotto
6 € 1.596.314,16; Appalto 51/2017 LOTTO 7 € 1.293.952,14; Appalto 52/2017 Lotto 8 € 1.411.758,46; per tutti i lotti oneri
sicurezza per interferenza pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria LOTTO 1-2-3-5-6-8: consorzio GTP Trasporti Alternativi Via Val Di Bondo n. 8, 20161 Milano.
V.1.2 Lotto 1: Punteggio ottenuto: 85,10 Ribasso -1,000% Importo d’aggiudicazione € 1.274.840,26, IVA esclusa; Lotto
2: Punteggio ottenuto 84,46 Ribasso -3,000% Importo d’aggiudicazione € 1.472.378,97 IVA esclusa; Lotto 3: Punteggio
ottenuto 85,10 Ribasso -1,000% Importo d’aggiudicazione € 1.329.654,44 IVA esclusa; Lotto 5: Punteggio ottenuto 85,10
Ribasso -1, 000% Importo d’aggiudicazione € 1.428.088,95 IVA esclusa; Lotto 6 Punteggio ottenuto 85,10 Ribasso - 3,000%
Importo d’aggiudicazione € 1.548.424,74 IVA esclusa; Lotto 8: Punteggio ottenuto 85,10 Ribasso -1,000% Importo d’aggiudicazione € 1.397.640,88 IVA esclusa.
V.1.1 Aggiudicataria Lotto 4 e 7: N.C.T. Nuovo Consorzio Trasporti Via Capecelatro n. 87, 20148 Milano in ATI con
Cooperativa Sociale A.LA.T.HA Via Savona n. 37, 20144 Milano. V.1.2 Lotto 4: Punteggio ottenuto 81,10 ribasso -5,600%
Importo d’aggiudicazione € 1.280.764,41 IVA esclusa; Lotto 7: Punteggio ottenuto 80,60 ribasso -5,600% Importo d’aggiudicazione € 1.221.490,82 IVA esclusa.
V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione: Lotto 1: Determinazione Dirigenziale n. 285 del 20/12/2017. VI.4 Offerte ricevute 1 Escluse 0; Lotto 2: Determinazione Dirigenziale n. 286 del 20/12/2017. VI.4 Offerte ricevute 2 Escluse 0; Lotto
3 Determinazione Dirigenziale n. 287 del 20/12/2017. VI.4 Offerte ricevute 2 Escluse 1 in fase di verifica di congruità;
LOTTO 4: Determinazione Dirigenziale n. 288 del 20/12/2017. VI.4 Offerte ricevute 2 Escluse 0; Lotto 5: Determinazione
Dirigenziale n. 289 del 20/12/2017. VI.4 Offerte ricevute 1 Escluse 0; Lotto 6: Determinazione Dirigenziale n. 290 del
20/12/2017. VI.4 Offerte ricevute 1 Escluse 0; Lotto 7: Determinazione Dirigenziale n. 291 del 20/12/2017. VI.4 Offerte
ricevute 2 Escluse 0; Lotto 8: Determinazione Dirigenziale n. 292 del 20/12/2017. VI.4 Offerte ricevute 2 Escluse 1 in fase
di verifica di congruità.
VI.5 Bando GUUE 2017/S 174-357480 del 12/09/2017.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA760 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Esito procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, Via dell’Artigliere, 8, 37129
Verona – Codice NUTS: ITH31 - email: direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it, PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it – Sito
Internet: www.univr.it – Fax: 0458425233 - Tel.: 0458425245.
Sezione II) Oggetto: II.1.1) Denominazione: App. 17-42 – Rinnovo del servizio di gestione comprendente la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti dall’Università degli Studi di Verona – CIG.
7306408E9B - II.1.2) CPV 90511000 – II.1.7) Valore totale stimato dell’appalto: € 223.079,16 Iva esclusa.
Sezione IV) Procedura: La stazione appaltante, in base all’opzione che era stata indicata nel bando originario — Rif.
App.14-21 — della gara a procedura pubblica aperta in ambito europeo (pubblicato in data 08.08.2014 su: GUCE n. 2014/
S151-271550 — GURI n. 90) e nel capitolato d’oneri facenti parte integrante dei documenti di gara e del contratto d’appalto
stipulato, si è avvalsa della facoltà di ricorrere ad un ulteriore affidamento di durata triennale, con procedura negoziata senza
previa pubblicazione, ai sensi dell’ex art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.i.m. e dell’art. 63 c.5) del D.Lgs. 50/2016, in
attuazione all’art. 32 c. 5) della direttiva CEE 2014/24/UE.
Sezione V) Aggiudicazione: V.2.1) Disposta con Decreto Direttoriale Rep. 1324 in data 06.12.2017 - V.2.3) Contraente:
Coopservice Soc. Coop. P.A. – Via Rochdale, 5 – 42122 Reggio Emilia.
Sezione VI) Altre Informazioni: VI.3) Responsabile del procedimento: P.I. Giovanni Vezzari – VI.4) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR VENETO, Cannaregio 22277, 30121 Venezia, I. - VI.5) Data spedizione del presente avviso
alla GUCE: 10/01/2018
Il dirigente
arch. Gianfranco Arieti
TX18BGA761 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI PIETRASANTA E CAMAIORE
Codice Fiscale: 00188210462
Avviso di aggiudicazione dell’appalto della fornitura a noleggio, installazione e servizio di manutenzione di n. 85 parcometri ed interventi vari nel Comune di Pietrasanta.
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pietrasanta e
Camaiore, Piazza Matteotti 29, Pietrasanta 55045, Italia. Persona di contatto: Dott. Massimo Dalle Luche tel: +39
0584795269, E-mail: m.dalleluche@comune.pietrasanta.lu.it, fax + 39 0584795241, Codice NUTS:ITE12. Indirizzo
Internet: www.comune.pietrasanta.lu.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di committenza.
I.5) Principale settore di attività: gare d’appalto.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Fornitura a noleggio, installazione e servizio di manutenzione di n. 85 parcometri ed interventi vari nel Comune di Pietrasanta. Codice CPV principale: 34926000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione:Fornitura a noleggio, installazione e servizio di manutenzione di n. 85 parcometri ed interventi vari
nel Comune di Pietrasanta per 48 mesi. 1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): 499.655,80 EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI12 Pietrasanta. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio, installazione e servizio manutenzione di n. 85 parcometri, compreso il
sistema di centralizzazione, elaborazione e trasferimento dati nonché allestimento della segnaletica orizzontale e verticale
nelle aree di sosta a pagamento, con opzione di acquisto finale dei parcometri a prezzo prestabilito, il tutto come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica/ Ponderazione: 75. Prezzo – Ponderazione: 25. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante, se del caso, si riserva la facoltà di richiedere la proroga tecnica per un periodo massimo di 12 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.2.14) Informazioni complementari. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo, ai sensi
dell’art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, per un periodo pari al contratto originario (48 mesi). L’importo
stimato per il rinnovo è pari ad € 499.655,80 così per un importo complessivo di € 999.311,60.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella
GU S: 2017/S 184-376643.
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto: 1. Lotto n. 1. Denominazione: Fornitura a noleggio, installazione e servizio di manutenzione di n. 85 parcometri ed interventi vari nel Comune di Pietrasanta per 48 mesi. Il lotto è stato
aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.12.2017. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: S.I.S. Segnaletica Industriale e Stradale srl Corciano 06073 Italia. Codice NUTS: ITI21. Il contraente è una PMI: no. V.2.4. Informazione sul valore
del lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del lotto: 537.790,00 EUR. Valore totale del lotto: 499.655,80 EUR.
Sezione VI Altre Informazioni. VI.3 Informazioni complementari. L’appalto è stato aggiudicato con determinazione
dirigenziale del Comune di Pietrasanta n. 4683 del 05.12.2017. L’aggiudicazione è stata resa efficace con dichiarazione
del 27.12.2017 (id. 1243987). In pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, unitamente al presente avviso,
vi è la relazione unica di cui all’art. 99, del Codice dei Contratti Pubblici. . VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR TOSCANA Italia Firenze 50122. VI 4.3 Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs 104/2010, 5° comma. VI.5 Data di spedizione del presente
avviso: 10.01.2018.
Il dirigente
dott. Massimo Dalle Luche
TX18BGA767 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Ente: Azienda Sanitaria Locale NO, viale Roma, 7 – NOVARA 28100 ItaliaTel.: +39 0322848327
e-mail: provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax: +39 0322844584 - Codice NUTS: ITC15 - www.asl.novara.it I.4) Autorità
regionale o locale I.5) Salute
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Servizio di tesoreria - CIG 7199380C4F II.1.2) 66600000 II.1.3) Servizi II.1.4) Servizio
di tesoreria per l’ASL NO II.1.6) no II.1.7) Valore, IVA esclusa: 8.100.000,00 EUR II.2.3) Codice NUTS: ITC15 II.2.4) Servizio di tesoreria per l’ASL NO II.2.5) Criterio aggiudicazione: Prezzo II.2.11) sì - possibilità di prosecuzione per ulteriori
12 mesi II.2.13) no
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta IV.1.8) sì IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 188-385238
SEZIONE V: Servizio di tesoreria - CIG 7199380C4F – sì V.2.1) data aggiudicazione: 20/12/2017 V.2.2) 2 – no V.2.3)
Aggiudicatario: Banca Popolare di Milano, p.zza Filippo Meda n. 4, Milano 20121 Italia Codice NUTS: ITC15 – no V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 8.100.000,00 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 4.350.000,00 EUR
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Piemonte Torino Italia.
Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2017.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Valsesia
TX18BGA769 (A pagamento).

I.N.R.C.A.
Sede: via Santa Margherita, 5 - Ancona
Codice Fiscale: 00204480420
Esito di gara - Acquisto di una sala angiografica e relativo servizio di manutenzione per un periodo di 5 anni per il POR
INRCA di Ancona
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani - Via S.
Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica tel. 071.800.4606 - Fax:
071/35941, e-mail: e.bernacchia@inrca.it - www.inrca.it - I.2) No I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Salute
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Acquisto di una sala angiografica e relativo servizio di manutenzione per un periodo di
cinque anni- POR di Ancona II.1.2) CPV 33111720 II.1.3) Forniture II.1.7) € 1.020.591,00 + IVA II.2.3) NUTS: ITE32 –
POR Ancona II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.10) Opzioni NO
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SEZIONE IV: Procedura aperta IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) Si IV.2.1) 2017/S 075-144705 del 15.04.2017
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) 12.10.2017 V.2.2) numero offerte: 2 V.2.3) RTI Siemens Healthcare srl
– Cecconi srl V.2.4) € 1.020.591,00 + IVA V.2.5) SI
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) TAR Marche – Via della Loggia – 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.4) I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT - Tel.071/8004790
fax 071/35941 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 10.01.2018
Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Bernacchia
TX18BGA773 (A pagamento).

A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Corso Brunet 19 A,
Cuneo 12100 Italia Punti di contatto: dott.ssa Laura Carignano Tel.: +39 0171-643234 e-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.
it fax.: +39 0171-643223 Indirizzo internet: http://www.ospedale.cuneo.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in service in unico lotto, di sistemi diagnostici per l’esame chimico-fisico delle
urine e del sedimento AIC 4 + ASL AT.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GU S: 2017/S 149-309297
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/12/2017. Aggiudicatario: A.
Menarini Diagnostics Srl, Firenze, Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3.473.850,00 euro. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.536.151,90 euro.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: La presente procedura è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i.. Si rimanda alla documentazione di gara per la descrizione dettagliata della fornitura. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, Torino, Italia. Data di spedizione del presente avviso: 05/01/2018.
Il direttore della S.C.I. acquisti
dott.ssa Laura Carignano
TX18BGA774 (A pagamento).

CO.SVI.G. S.C.R.L. CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE
Sede legale: via Tiberio Gazzei n. 89 - 53030 Radicondoli (SI)
Punti di contatto: Ufficio Acquisti e Gare
Posta elettronica certificata: contratti@pec.cosvig.it
Registro delle imprese: Siena 00725800528
R.E.A.: Siena 86860
Codice Fiscale: 00725800528
Partita IVA: 00725800528
Aggiudicazione gara per la fornitura di strumentazione per ricerca e sviluppo combustori presso Sesta Lab
Con Determine dell’A.U. n. 97 del 18/12/2017 e n. 98 del 19/12/2017, la gara mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di strumentazione per ricerca e sviluppo combustori presso Sesta Lab, CUP: D86G17001800003, è
stata aggiudicata.
Per il Lotto 1 CIG: 72055743C5 a DANETECH S.R.L. per € 755.090,00, oltre IVA.
Per il Lotto 2 CIG: 7205587E7C a OPTEC S.P.A. per € 298.000,00, oltre IVA.
CO.SVI.G. S.C.R.L. - Il R.U.P.
ing. Giulio Grassi
TX18BGA775 (A pagamento).
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ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI S.R.L.
Ufficio tecnico
Avviso di appalto aggiudicato
Art. 98 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e allegato XIV lett. d D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori Società a responsabilità limitata” o in breve “I.R.S.T. S.r.l.”, con sede in Meldola, Via Piero Maroncelli n. 40, P.IVA 0315452040, Servizio
Tecnico – tel. 0543-739907-9175-9969 – fax: 0543-739123 – pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it. Indirizzo internet: www.
irst.emr.it
2. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale – Salute.
3. Codice CPV: 45259000-7
4. Codice NUTS: ITH58
5. Descrizione dell’appalto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016 tramite
l’utilizzo del sistema MePa RDO, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif.
DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo Quadro ex art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico (artt. 3, comma 1 lettera iii)- CIG: 7224569EED. Importo a base d’asta:
€ 980.000,00 di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa)
6. Procedura:procedura negoziata
7. Data di aggiudicazione: 08/01/2018
8. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/
prezzi ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016: Qualità: 70 punti – Prezzo: 30 punti
9. Offerte ricevute: n. 4
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.I. tra Idrotermica coop. soc. coop. (capogruppo) P.Iva 00336810403 via B.
Vanzetti, 1 cap. 47122 Forlì (FC) TEL. 0543/776111 | FAX 0543/795639 pec: info@idrotermicacoop.it – indirizzo internet:
http://www.idrotermicacoop.it e Consorzio Elettricisti Artigiani Romagnolo soc. coop P.Iva 00252470406 via Copernico, 10
cap. 47122 Forlì (FC) TEL. 0543/774818 | FAX 0543/801424 pec: cear.soccoop@cert.cna.it – indirizzo internet: https://www.
cearscrl.it – l’aggiudicatario è media impresa
11. Valore finale dell’offerta: € 855.744,00 di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA
esclusa)
12. Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi: entro i limiti di legge (art. 105 D.Lgs 50/2016)
13. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Via
Strada Maggiore, 53 – 40125 Bologna (BO) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 del
D.Lgs 50/2016.
14. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: I.R.S.T. s.r.l. IRCCS – Ufficio
Tecnico – Via P. Maroncelli n. 40 cap 47014 Meldola (FC)
15. Data dell’invio dell’avviso: 10/01/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott. Americo Colamartini
TX18BGA777 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONTI DAUNI
Esito di gara - CIG 7000030F7B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di Committenza dei Monti Dauni - Corso
Regina Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG). Punti di contatto: Comune di Candela, Piazza A.Moro n. 5 - 71024
Candela (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un terminal intermodale passeggeri - stralcio funzionale fase I. Importo a base di gara: € 864.824,19.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 14/09/2017. Offerte ricevute: 15. Offerte ammesse: 15. Aggiudicatario:
Impresa GUIDI COSTRUZIONI Srl, Località Piscioli - 71024 CANDELA (FG) - P.lva 00347840712; ribasso offerto del
5,55% sull’importo dei lavori a base d’asta ed il ribasso del 30,00% sul tempo. Importo contrattuale: € 818.767,67.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Beniamino Lamanna
TX18BGA779 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONTI DAUNI
Esito di gara - CIG 7067901869
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di Committenza Monti Dauni - Corso Regina
Margherita, 45 - 71026 - DELICETO (FG). Punti di contatto: Comune di Candela, Piazza A.Moro n. 5 - 71024 Candela (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO
“TORRE BIANCA” DA ADIBIRE AL 1° PIANO A CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO ed AL
2° PIANO A COMUNITA’ SOCIO-RIABILITATIVA. P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE IX-AZIONE 9.11. Importo a base
di gara: €1.395.800,46.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 18/11/2017. Offerte ricevute: 10. Offerte ammesse: 10. Aggiudicatario: ATI
F.lli DI CARLO Srl,Via Bucci 9-71036 Lucera (FG) (Mandatario); SRT Servizi reali e tecnologici Srl-S.S.100 KM 15,500
lotto 4° - 70010 CASAMASSIMA (BA) (Mandante). Ribasso offerto del 7,1% sull’importo dei lavori a base d’asta ed del
40,00% sul tempo. Importo contrattuale: € 1.301.034,86.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Angelo Casoli
TX18BGA780 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Esito di gara - CIG 7221137ECO
SEZIONE I: ENTE: Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Piazzale Vittorio Gui 1-50144 Firenze Tel. 0552779276.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di accoglienza ed assistenza al pubblico durante gli spettacoli, ivi compreso il servizio connesso di vendita di biglietti e abbonamenti durante gli spettacoli, di un servizio ordinario di vendita di biglietti e
abbonamenti, di un servizio di cortesia - call center, dei servizi collaterali di supporto e di attuazione delle procedure previste
dal Piano di emergenza ed evacuazione aziendale, in occasione di spettacoli ed eventi con il pubblico presso le sedi di svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: det.ne n. 25 del 06.12.17. Aggiudicatario: R.T.I. BEST UNION/SIGMA SOC.
COOP. Importo di aggiudicazione: E 2.265.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione avviso: 09.01.2018.
Il sovrintendente
Cristiano Chiarot
TX18BGA781 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati ai sensi degli artt. 98 e 72 del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna - P.zza Dei Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA)- 0545 38365 - Fax 0545.38574 http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per L’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna e Comuni aderenti - periodo 1/1/2018 - 31/12/2020 - CIG 7236045D39- CPV: 66518100-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo con prezzo/costo fisso ai sensi dell’art 95 c. 2 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: DATA: 4/01/18 Det. n. 8. OFFERTE RICEVUTE: 5. AGGIUDICATARIO: AON
SPA, Via Andrea Ponti n. 8/10 - 20143 Milano (C.F. 04270931001). Importo contrattuale di E 389.985,93.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organo competente per i ricorsi TAR Emilia Romagna.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX18BGA784 (A pagamento).

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: ISMEA – Istituto Di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Indirizzo – 00198 Roma – Viale Liegi, 26. Punti di contatto – email gare@ismea.it - fax +39 06
23329301 – www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto del servizio di vigilanza per la sede ISMEA – CIG 69539694C1. Tipo
di appalto: procedura aperta comunitaria. Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta € 390.000,00 oltre IVA. Gli oneri per
la sicurezza sono pari ad € 400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 21/12/2017. N. offerte ricevute: 12. Ditta aggiudicataria:
International Security Service Vigilanza Spa. Importo di aggiudicazione: € 366.387,52 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio alla GUUE: 09/01/2018.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX18BGA787 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Esito di gara - GE1708 - CIG 71481632B7
SEZIONE I. DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti, 14 – 35127 Padova, Tel. 0498288111
Fax 0498288430, ge1708@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
SEZIONE II. OGGETTO: GE1708 - Prodotti CheckPoint e correlati servizi. Valore iniziale stimato: € 650.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 11/12/17. Aggiudicatario: Iks S.r.l. Corso Stati Uniti, 14 bis Padova 35127. Valore
finale dell’appalto: € 619.069,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio alla GUUE: 10/01/2018.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX18BGA789 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Esito di gara - Bando n. 35/17
Si rende noto
che si è conclusa la procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo Palazzetto dello
Sport e ulteriori servizi in via Delle Grazie nel quartiere Borgo Roma - CUP I39B12000060004 CIG 71811020D7.
Importo a base di gara € 3.728.500,00 oltre IVA. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016. Entro i termini sono pervenute 15 offerte.
Aggiudicata il 29/11/2017, con efficacia dal 9/01/2018, alla ditta AEC Costruzioni S.r.l. (migliore offerente con il punteggio di 98,61 e ribasso economico del 25%); importo contratto Euro 2.813.875,00 oltre IVA comprensivo delle migliorie
proposte quale offerta tecnica. L’avviso di appalto aggiudicato verrà pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Responsabile Unico del Procedimento ing. Flavio Tagliapietra.
Verona, 9 gennaio 2018
Il dirigente direzione sport e tempo libero - edilizia sportiva
ing. Giorgio Zanata Ventura
TX18BGA791 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – Servizio Gare
e Appalti; tel.: 0577/292309; fax: 0577/292417; e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice:
www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione: Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza degli
interventi per la realizzazione di percorsi ciclopedonali delle valli verdi lungo le mura della città - CUP: C61B17000220001 – CIG:
7066696604.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 13/11/2017. V.2) Numero di offerte ricevute: 9. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.C.:Chiarini Associati - Ingegneria Civile e Ambientale (Capogruppo), Ghea Engineering & Consulting Srl, Arch.
Massimiliano Baquè, Arch. Rachele Conover, Arch. Giacomo Fabbri (Mandanti) di Arezzo. V.4) Informazione sul valore
dell’appalto: € 62.019,05, oltre IVA.
Siena, 22/12/2017
La responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
TX18BGA796 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Esito di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: Ente Comune di Salerno.
SEZIONE II: oggetto: gara relativa all’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio stradale suddiviso in n. 3 Lotti – accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/16 con unico operatore economico da affidarsi, con il metodo dell’O.E.P.V. ai sensi dell’art. 95, c. 2 del Codice, con previsione di aggiudica anche in
presenza di una sola offerta, purché valida, con l’eventuale verifica della congruità delle stesse ai sensi dell’art. 97 comma 3
del D.Lgs. 50/2016 in prosieguo Codice e con la prescrizione che ciascuna impresa partecipante non potesse aggiudicarsi più
di un lotto. Lotti funzionali: Lotto 1 – CIG: 6905233A87 - Lotto 2 – CIG: 6905262278 - Lotto 3 – CIG: 6905253B08. Determina contrarre n. 6027/2016.
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SEZIONE V: Aggiudicazione:
- con determina dirigenziale del 10/11/2017 n. 5002, sono stati affidati i lavori relativi al 1° lotto alla Società HELIMPRESA S.r.l. con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via Napoli n.445/8 – PI: 04518700655 – con il ribasso percentuale offerto
del 37,516% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
- con determina dirigenziale del 10/11/2017 n. 5004, sono stati affidati i lavori relativi al lotto 2°, alla Soc. Sacco
Giovanni S.r.l. con sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Colombo Cristoforo, 55 – PI: 04195380656, con il ribasso
percentuale offerto del 26,220% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
- con determina dirigenziale del 18/12/2017 n. 5584, sono stati affidati i lavori relativi al 3° lotto in oggetto indicati,
alla Soc. EUROSTRADE S.r.l. con sede in Villa di Briano (CE) alla via L. Maisto n. 28 – PI: 02812780613, con il ribasso
percentuale offerto del 33,816% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Il direttore settore mobilità urbana, trasporti e manutenzioni
ing. E. Cantarella
TX18BGA797 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI (NA)
Esito di gara
Ente appaltante: Comune di Portici.
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di supporto alla gestione ordinaria e straordinaria, della
riscossione volontaria e coattiva dei tributi locali e delle sanzioni al c.d.s., per il supporto alla riscossione delle entrate patrimoniali e per la gestione delle sanzioni al c.d.s. GARA: 6743439 - CIG: 7078488914 - ISTAT 063059 - CPV 79940000-5 ai
sensi dell’art. 3, comma 2, lettera vv), sss) dell’art. 60, del D. Lgs 50/2016. con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 - Importo a base di gara di euro 11.525.687,91 oltre IVA.
Con determinazione dirigenziale n. 19 del 10/01/2018, si è aggiudicato il servizio alla ditta GESET - GESTIONE
SERVIZI DI TESORERIA E RISCOSSIONE TRIBUTI - Corso D. Riccardi “Villa Villari” - 80040 Cercola (NA) - CF
05946940631 - P.IVA 01478281213. Importo aggiudicazione: 7.005.578,19 oltre IVA per 6 (sei) anni naturali successivi e
continui (eventualmente rinnovabili per altri 3 (tre) anni mediante espressa determinazione dirigenziale da adottarsi entro 6
mesi precedenti la prima scadenza per l’importo di euro 3.502.789,10 oltre iva).
Ditte partecipanti n. 1. Ditte escluse n. 0. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 60 del 26/05/2017.
Portici, li 10/01/2018
Il dirigente
dott. Maurizio Longo
TX18BGA799 (A pagamento).

A.S.L. CITTÀ DI TORINO
Sede: via San Secondo, 29 - 10128 Torino
Partita IVA: 11632570013
Esito di gara - Servizi assicurativi dell’ASL Città di Torino, con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 alle ore 24.00 del
30/06/2020
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.L. Città di Torino via San Secondo, 29
Torino 10128 Italia – persona di contatto: S.C. beni e servizi ex ASL TO2 tel. +39 115662288 e-mail beni.servizi@aslcittaditorino.it - fax +39 115662293 codice NUTS: ITC11 – Indirizzo internet: www.aslcittaditorino.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: affidamento dei servizi assicurativi dell’ASL Città di Torino, con effetto
dalle ore 24.00 del 31/12/2017 alle ore 24.00 del 30/06/2020 - II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 - II.1.3. Tipo di
Appalto: Servizi – II.1.4) Breve descrizione: affidamento dei servizi assicurativi dell’ASL Città di Torino, con effetto dalle
ore 24.00 del 31/12/2017 alle ore 24.00 del 30/06/2020 - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso
in lotti: si - II.1.7) Valore totale dell’appalto: Euro 1.761.042,75 oneri fiscali inclusi – II.2.3) Luogo di esecuzione codice
NUTS: ITC11- II.2.4) Descrizione dell’appalto: lotto n. 1 servizi assicurativi Polizza Kasko CIG n. 722370993D – lotto n. 2
servizi assicurativi Polizza RCA libro matricola CIG n. 7223715E2F – lotto n. 3 servizi assicurativi Polizza Polizza Property
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CIG n. 7223721326 – lotto n. 4 servizi assicurativi Polizza tutela legale CIG n. 7223733D0A – lotto n. 5 servizi assicurativi Polizza RC patrimoniale CIG n. 722373705B - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità – nome: Elementi
qualitativi/Ponderazione: 70 – Prezzo-Ponderazione: 30 – II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13)
Informazioni relativi 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) 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
202-416224
Sezione V) Aggiudicazione di appalto: Lotto n. 1 Denominazione: Servizi assicurativi Polizza Kasko - V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 27.12.2017 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna Codice NUTS: ITH55 – V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto Valore totale del contratto d’appalto: 73.910,00 Euro.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto: Lotto n. 2 Denominazione: Servizi assicurativi Polizza RCA libro matricola
- V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.12.2017 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 5 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Allianz S.p.A. – largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste Codice NUTS: ITH44 – V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto Valore totale del contratto d’appalto: 97.720,78 Euro.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto: Lotto n. 3 Denominazione: Servizi assicurativi Polizza Polizza Property - V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.12.2017 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
3 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna Codice NUTS: ITH55 – V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto Valore totale del contratto d’appalto: 742.500,00 Euro.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto: Lotto n. 4 Denominazione: Servizi assicurativi Polizza tutela legale - V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 27.12.2017 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna Codice NUTS: ITH55 – V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto Valore totale del contratto d’appalto: 599.411,98 Euro.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto: Lotto n. 5 Denominazione: Servizi assicurativi Polizza RC patrimoniale - V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.12.2017 – V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
4 – l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no – V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
XL Insurance Company SE - Rappresentanza Generale per l’Italia – piazza Gae Aulenti, 8 – 20154 Milano Codice NUTS:
ITC4C – V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto Valore totale del contratto d’appalto: 247.500,00 Euro.
Sezione VI: Altre informazioni – VI.3) Informazioni complementari si precisa che tutti gli importi di aggiudicazione
sono comprensivi delle imposte - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – via Confienza 10
10121 TORINO, Italia, Telefono +39 115576411, fax +39 11539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.
it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09.01.2018.
Il direttore S.C. beni e servizi ex ASL TO2
dott.ssa Margherita Perucca
TX18BGA801 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Avviso di aggiudicazione di appalto
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.ssa Marina Anemone. - E.S.T.A.R. – U.O.C. Attrezzature Sanitarie – Piazza C. Rosselli n. 24 – 53100
Siena - tel. 0577/769438. - fax 0577/769912, e.mail: m.anemone@estar.toscana.it I.2) L’Appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività:
salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’Appalto: Procedura aperta per la conclusione di una convenzione triennale per la
fornitura di sistemi di neuronavigazione cranica e spinale e relativo fornitura di materiale di consumo dedicato da destinare
alle AA.SS. della Regione Toscana. II.1.2) Codice CPV: 33162100-4. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Aggiudicazione Lotto n. 1 - Fornitura in noleggio quinquennale di n. 2 sistemi per neuronavigazione cranica e spinale
e di materiale di consumo dedicato - CIG n° 702538289F. Lotto n. 2 - Acquisto di n 2 sistemi per neuronavigazione cranica
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e spinale e fornitura quinquennale di materiale di consumo dedicato - CIG n° 7025389E64. II.1.5) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: € 6.871.225,00 - IVA esclusa (valore complessivo dell’appalto, comprensivo di opzioni). Importi quinquennali a base d’asta insuperabili, opzioni escluse: lotto n. 1: € 1.383.750,00 (IVA esclusa); Lotto n. 2: € 1.233.750,00 (IVA
esclusa). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di
gara. II.2.7) Durata: 36 mesi. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: la convenzione è prorogabile per almeno 6 mesi,
qualora alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi e fino al raggiungimento dei medesimi; estensione
della convenzione ad analoghi fabbisogni fino al 100%; i contratti attuativi possono essere rinnovati fino a massimo 36 mesi.
SEZIONE IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 38 del 31/03/2017.
SEZIONE V.2.2) 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: MEDTRONIC ITALIA S.P.A.. V.2.4) Informazioni sul valore finale
dell’appalto: Lotto n. 1 € 1.144.310,00 (IVA esclusa), Lotto n. 2 € 1.018.310,00 (Iva esclusa)
SEZIONE VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 10/01/2018.
Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX18BGA802 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara NA 50-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Aldo Castellari, telefono: 06-490326, e-mail: v.becherucci@stradeanas.it, PEC:
appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: NA 50/16.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9.
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro Triennale per l’esecuzione di
lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti ricadenti nella rete stradale del Compartimento della viabilità ANAS per la
Campania Codice CUP F27H16000520001
II.1.6) Suddivisione in lotti: si.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
- Lotto 1: STRADE STATALI NN. 7-87-90-90/BIS-RA09-691_CIG: 6761395FA6
- Lotto 2: STRADE STATALI NN. 6-372-85-7/BIS-7/QUATER-163 CIG: 67614068BC
- Lotto 3: STRADE STATALI NN.RA02-18-19-166-517/VAR. CIG: 67614160FF.
II.2.3) Luogo di esecuzione
- Lotto 1: Provincia di Benevento– Codice NUTS: ITF32
- Lotto 2: Provincia di Napoli– Codice NUTS: ITF33.
- Lotto 3: Provincia di Salerno– Codice NUTS: ITF35.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri enunciati nel bando di gara e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
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A. Prezzo 35
B. Componente qualitativa 65
II.2.6) Valore stimato
a) Lotto 1: importo previsto €.5.423.333,00, di cui €. 743.333,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
b) Lotto 2: importo previsto €.5.423.333,00, di cui €. 743.333,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
c) Lotto 3: importo previsto €.5.423.333,00, di cui €. 743.333,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 87 del 29/07/2016;
pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2016-OJS146-262938-it del 30/07/2016;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29/07/2016;
pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE Lotto 1: 14/07/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 10;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: R.T.I. TE.VIA s.r.l.- Consorzio Stabile Costruendo srl - Indirizzo postale: Via Ravello, 12 –
Città: Vermezzo (MI) - Codice postale: 20080 - Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 29,898%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE Lotto 2: 14/07/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 6;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SICURBAU s.r.l. - Indirizzo postale: Via Rivolta snc – Città: Torrecuso (BN) - Codice postale:
82100 - Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 28,121%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE Lotto 3: 14/07/2017;
V.2) Numero di offerte ricevute: 10;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: R.T.I. IMPRESA DI COSTRUZIONI CAV. ANTONIO SANTALUCIA S.R.L.-EDIL SAMA
DI SANTALUCIA MARIO - IMPRESA COSTR.NI GEOM. MATTEO SANTALUCIA - Indirizzo postale: Via Arce n. 37–
Città: Salerno - Codice postale: 84100 - Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 33,334%.
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V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 09/01/2018.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX18BGA812 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7138036DA3
SEZIONE I: ENTE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n.4, 61121 Pesaro. Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana del Catria e del Nerone, Via G. Lapis n°8 – 61043 Cagli (PU) - tel. 0721-781088,
pec: cm.cagli.sociale@emarche.it RUP: Dott. Stefano Cordella.
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del Servizio Centro Socio Educativo Riabilitativo diurno per persone disabili “L’albero delle storie” dell’Unione Montana Catria e Nerone (PU). Valore: E. 476.160,00 IVA esclusa. CPV: 85311200-4 Codice
NUTS: ITI31.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più̀ vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità̀ /prezzo. Precedenti pubblicazioni: bando su GURI n.102 del 04/09/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 1 pmi Aggiudicatario: Labirinto Coop Sociale Soc. Coop per
Azioni Onlus – Via Milazzo, 28 – 61122 Pesaro (PU) – P.IVA 01204530412. Valore offerta: € 469.969,92.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: T.A.R. Marche, via della Loggia n.24, Ancona entro 30 gg. dalla
data di pubblicazione su GURI.
Il direttore della S.U.A.
dott. Marco Domenicucci
TX18BGA813 (A pagamento).

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA
Avviso di aggiudicazione appalto con il sistema della procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa
relativa alla polizza RCT/O occorrente alle ATS della Montagna e di Pavia per il periodo di anni 3 con eventuale opzioni
di rinnovo / proroga - Lotto 1 CIG 71960521F8 - Lotto 2 CIG 7196064BDC
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, Via Nazario Sauro 38 Sondrio
Sezione II: Oggetto: Gara d’appalto con il sistema della procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa
relativa alla polizza RCT/O occorrente alle ATS della Montagna e di Pavia per il periodo di anni 3 con eventuale opzioni di
rinnovo/proroga Codice CIG: Lotto 1 CIG 71960521F8; Lotto 2 CIG 7196064BDC
Valore finale dell’appalto: € 2.381.748, 12 (IVA compresa)
Cat. 6; CPV: 66516400
Sezione IV: Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60, aggiudicata ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. 50/2016;
Sezione V: Lotto 1: Copertura assicurativa relativa alla polizza RCT/O dell’ ATS della Montagna; Offerte ricevute:
2; Aggiudicatario AmTrust International Underwriters Designated Activity Company rappresentanza generale per l’Italia;
Valore finale dell’appalto: € 1.712.720,88 (IVA compresa);Data aggiudicazione: 14/12/2017; Subappalto: no; Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano; Presentazione del
ricorso: 30 gg. da data ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016
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Lotto 2: Copertura assicurativa relativa alla polizza RCT/O dell’ ATS di Pavia; Offerte ricevute: 1; Aggiudicatario
AmTrust International Underwriters Designated Activity Company rappresentanza generale per l’Italia; Valore finale dell’appalto: € 669.027,24 (IVA compresa); Data aggiudicazione: 14/12/2017; Subappalto: no; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano; Presentazione del ricorso: 30 gg. da data
ricezione comunicazione ex art. 76 del d.lgs. 50/2016
Sezione VI: Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: ATS della Montagna,
via Nazario Sauro 38, 23100 Sondrio
Pubblicazione Avviso di Appalto Aggiudicato GUUE: 05/01/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Della Torre
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
TX18BGA820 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Esito di gara – CIG 72879373DE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Assago - Area Polizia Locale e Amministrativa, Ambiente, via dei
Caduti 7 – 20090 - Assago (Città Metropolitana di Milano) Italia; T. +39 0245782.1; ecologia@comune.assago.mi.it;
www.comune.assago.mi.it.
Oggetto appalto: Servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati CER 200301”.
Procedura: Aperta.
Aggiudicazione: data: 20/12/2017. Aggiudicatario: A2A AMBIENTE SPA – via Lamarmora n. 230 – città Brescia (BS).
Importo di aggiudicazione: 99,55 €/T.
Altre informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: www.comune.assago.mi.it.
Il R.U.P. e responsabile dell’area
commissario Rocco Telesca
TX18BGA827 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Buccinasco – Via Roma, 2 – 20090 Buccinasco (MI) tel. 02.457972.243 fax 02.45797.340 - PEC: protocollo@cert.legalmail.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del sevizio di elaborazione delle pratiche previdenziali del Comune di
Buccinasco – periodo 1/1/2018 - 31/12/2022
Procedura: aperta.
Determinazione di aggiudicazione n. 2 del 08/01/2018. Aggiudicatario: V.R. Elaborazioni dati e paghe di Vrenna Renata
& C.S.A.S. con sede in Gallarate via Buonarroti 1 per l’importo di € 11.700,00, oltre IVA 22%.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Fabiola Maldarella
TX18BGA828 (A pagamento).
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COMUNE DI ASSAGO
Esito di gara – CIG 7287953113
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Assago - Area Polizia Locale e Amministrativa, Ambiente, via dei Caduti 7 – 20090
- Assago (Città Metropolitana di Milano) Italia; T. +39 0245782.1; ecologia@comune.assago.mi.it; www.comune.assago.mi.it.
Oggetto appalto: Servizio di recupero frazione organica del rifiuto solido urbano CER 20.01.08. Valore dell’appalto
€ 42.300,00 (oltre IVA 10%). Durata dell’appalto: 6 mesi.
Procedura: Aperta.
Aggiudicazione: data: 20/12/2017. Aggiudicatario: A2A AMBIENTE SPA. Importo di aggiudicazione: € 41.360,00.
Altre informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: www.comune.assago.mi.it.
Il R.U.P. e responsabile dell’area
commissario Rocco Telesca
TX18BGA829 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA
Centrale Unica di Committenza
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera,
via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); cucrg@renogalliera.it; cuc@pec.renogalliera.it; R.U.P.: Ing. Antonio Peritore.
SEZIONE II: OGGETTO: servizi di copertura assicurativa dell’Unione Reno Galliera, del Comune di Galliera e del
Comune di Castel Maggiore. CIG: Lotto 1: 7208085BE7; Lotto 2: 7208093284; Lotto 3: 72080964FD; Lotto 4: 720810191C;
Lotto 5: 7208103AC2; Lotto 6: 720811008C; Lotto 7: 72081657E.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione Bando: GURI n. 15 del 04.10.2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 24.11.2017; Offerte pervenute: 13; Aggiudicatari: Lotto 1 a LLOYD’S ACAPPELLA. per il premio annuo lordo complessivo di Euro 47.285,00; Lotto 2 a GENERALI SPA, per il premio annuo lordo
complessivo di Euro 33.213,25; Lotto 3 a GROUPAMA, per il premio annuo lordo complessivo di Euro 12.095,00; Lotto 4 a
NOBIS per il premio annuo lordo complessivo di Euro 50.800,00; Lotto 5 a BALCIA per il premio annuo lordo complessivo
di Euro 4.125,00; Lotto 6 a XL INSURANCE per il premio annuo lordo complessivo di Euro 12.330,00; Lotto 7 a DAS per
il premio annuo lordo complessivo di Euro 10.833,00.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Antonio Peritore
TX18BGA830 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro n. 5, 34121 Trieste - tel. 040/7793111
- E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa per le Perdite Occulte di Acqua - CIG 72069134BF.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Negoziata telematica, con previa indizione di gara. Criterio di aggiudicazione: Offerta
Economicamente più Vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 13/12/2017. N. offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: ITAS MUTUA di Trento.
Importo aggiudicazione: € 4.224.000,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 11/01/2018.
Il direttore generale
ing. Roberto Gasparetto
TX18BGA832 (A pagamento).
— 86 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

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 - mar.salerno@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0025.2017 - Progettazione esecutiva e realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato
Multistazione (ACC-M), con Posto Centrale a Firenze Campo Marte
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 n. 25, 00159 Roma. All’attenzione di: Responsabile del Procedimento
per la Fase di Affidamento Edgardo Greco – posta elettronica rfi-ad-dac@pec.rfi.it – fax +39 0647308852
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0025.2017
II.1.2) Codice CPV: 45234115
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva e realizzazione di un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACC-M), con Posto Centrale a Firenze Campo Marte – CIG 6963591913
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 30.935.897,29
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta da prequalifica svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara – numero avviso GURI: 5° Serie Speciale
n. 25 del 01/03/2017 – Cod. TU17BFM3083
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’intervento in questione comporta la realizzazione di un unico impianto di
interlocking centralizzato per la gestione di più piazzali ferroviari presenti nel Nodo di Firenze attualmente gestiti da apparati
centrali elettromeccanici distinti.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21 dicembre 2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti selezionati a seguito della pre-qualifica: 5
Numero di offerte pervenute:4
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: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ATI BOMBARDIER TRANSPORTATION ITALY S.p.A., UNIPERSONALE
(Capogruppo Mandataria) - G.C.F. GENERALE COSTRUZIONI FERROVIE S.p.A. (Mandante) Via Tecnomasio 2 – 17047
Vado Ligure (SV), Tel.: +39 0687429486, Codice NUTS ITC32, posta elettronica sales.rcs@bombardier.legalmail.it indirizzo
internet: www.bombardier.com, il contraente non è una PMI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 45.239.777,42
Valore totale del contratto di appalto € 30.935.897,29
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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: 09/01/2017
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TX18BGA833 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara - CIG 7053975451 – CUP F52C17000070001
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto – Servizio Pianificazione Urbanistica – Piazza
Lamarmora,1 - Tel. 0564/488634, Fax: 0564/488530, www.comune.grosseto.it.
SEZIONE II Oggetto: Affidamento servizio di redazione del Masterplan per la rigenerazione urbana di Roselle (GR)
SEZIONE IV Procedura: Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V Data di aggiudicazione: 05/10/2017. Offerte: 2. Aggiudicatario: RTI Arch. Luciano Piazza con sede in
Sesto Fiorentino (FI). Importo di aggiudicazione: € 53.300,00 + Iva di legge e oneri
Il R.U.P.
arch. Marco De Bianchi
TX18BGA834 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
(Convenzione stipulata in data 17.03.2016 Rep. n. 7805)
Esito di gara - CIG 7106222FE4 - CUP D43G17000220005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune di
Fisciano (SA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania,
Puglia, Molise e Basilicata - SUA di Salerno Via Porto, 4 – 84121 Salerno. Pec: aoo.prna@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione mediante project financing - con diritto di prelazione da parte
del promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. lgs. 50/2016 - della progettazione esecutiva, e l’esecuzione della realizzazione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Fisciano (SA) previa acquisizione del progetto
definitivo, redatto sulla scorta del progetto di fattibilità posto a base di gara. Valore della concessione: €.7.687.777,00 + IVA.
Durata: anni 19.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Decreto di aggiudicazione: prot. 35446 del 07.12.2017. Promotore della concessione: Società Selettra Spa, Avigliano (PZ) loc. Mandria D’Isca s.n. Fraz. Possidente. Ribasso sul canone anno: 1,11%;
canone annuo comprensivo degli oneri della sicurezza: € 380.158,99; Ribasso sul Prezzario Regionale: 21,75%.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BGA836 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: servizi di movimentazione e magazzinaggio
2018/S 004-005481
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
+39
Via Salaria 691
Roma
00138
Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITF46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di facchinaggio presso la sede IPZS di Foggia
Numero di riferimento: 6599461
II.1.2) Codice CPV principale
63110000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha come oggetto l’affidamento di servizi di movimentazione giornaliera di materiali e prodotti finiti, materiali vari, mobili e arredi nelle aree di produzione, dei magazzini e degli uffici dello stabilimento di Foggia, come descritto
in dettaglio nel capitolato tecnico (all. B). L’appalto ha la durata di complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di
avvio dell’esecuzione del contratto che sarà comunicata all’impresa aggiudicataria dall’Istituto per iscritto entro sette giorni
dalla data di stipula. IPZS si riserva di ricorrere all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di servizi già affidati
all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 24 (ventiquattro) mesi e un importo complessivo ulteriore pari al massimo a 887 280,00 EUR.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 218 500.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di facchinaggio stabilimento di Foggia
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
63100000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Foggia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha come oggetto l’affidamento di servizi di movimentazione giornaliera di materiali e prodotti finiti, materiali
vari, mobili e arredi nelle aree di produzione, dei magazzini e degli uffici dello stabilimento di Foggia, come descritto in
dettaglio nel capitolato tecnico (all. B).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6599461
Lotto n.: 1
Denominazione:
Servizio di facchinaggio stabilimento di Foggia
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/09/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
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Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Consorzio fra cooperative: Consorzio GE.SE.AV. scarl (capogruppo), Visart scarl (membro)
Via degli Olmetti
Formello (RM)
00060
Italia
E-mail: servizigenerali@geseav.com
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet:http://www.geseav.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 218 500.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 952 734.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
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. Per
poter partecipare è richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it, nonché di un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65
del D.Lgs. n. 82/2005. 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 in formato 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 il 7.4.2017 ore 24:00. 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 e 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. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016
è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo della gara e comunque non superiore a 5 000 EUR. Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, direttore della Direzione Acquisti. 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.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla
selezione e alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude
la partecipazione del concorrente.
— 91 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/01/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA837 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it. I.2 Tipo di amministrazione:
autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 descrizione: II.1.1 denominazione: procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento in concessione a terzi del “centro sportivo comunale di via Madre
Laura” – durata triennale 2018-2020, dalla sottoscrizione della convenzione, in favore del Comune di Sulbiate (MB) – CIG
7275700194. II. 1.2 luogo di esecuzione: territorio del Comune di Sulbiate (MB)- II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV. 1 tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: gara deserta. V.1 numero di offerte ricevute: 1; V.2 numero delle imprese ammesse:
0; V.3 imprese escluse: 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –Responsabile della Centrale Unica di Committenza; VI.1.2 RUP del Comune di
Sulbiate: Dr.ssa Anna Franceschi; VI.2 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
10/01/2018
Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BGA838 (A pagamento).
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Esito di gara – Servizio di controllo della gestione e della qualità del servizio di ristorazione scolastica e asili nido dal
04/12/2017 al 03/12/2021 - CIG 71621411BA
Importo aggiudicazione: € 172.500,00 IVA esclusa
Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione: 14/12/2017
N. offerte ricevute: 3 - Imprese partecipanti: Tecnologie d’Impresa S.r.l. a Socio Unico di Cabiate (CO), Biogest S.r.l.
di Novi Ligure (AL), IISG S.r.l. di Cabiate (CO)
Aggiudicataria: IISG S.r.l. – C.F. 10343230156 – Via Europa 28 – 22060 Cabiate (CO) - Tel. 031768400 - PEC: iisg@legalmail.it
Importo posto a base di gara: € 173.739,93 IVA esclusa
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Conti
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Il dirigente del settore politiche sociali ed educative
dott. Mario Conti
TX18BGA841 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Acquisizione servizi Moody’s per il calcolo del rischio di credito.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Banca d’Italia Via
Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione aggiudicatrice: Ente
pubblico non economico. Attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Acquisizione servizi Moody’s per il calcolo del rischio di credito
(CreditEdge Plus e RiskCalc Plus LGD) - CIG7249392387. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 79980000. II.1.3) TIPO
DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi Moody’s per il
calcolo del rischio di credito per un periodo di 12 mesi (CreditEdge Plus e RiskCalc Plus LGD) - CIG 7249392387 II.1.6)
INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: 277.339,42 euro, oltre IVA. II.2.3) CODICE NUTS: IT. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Acquisizione
servizi Moody’s per il calcolo del rischio di credito (CreditEdge Plus e RiskCalc Plus LGD) – CIG 7249392387. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: non sono previste opzioni.
II.2.13) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ex art. 63, comma 2, lett. b), punto 2). Spiegazione: i servizi risultano al momento gli unici sul mercato a presentare le
caratteristiche necessarie, anche con riferimento all’uso specifico cui essi sono destinati in Banca. Inoltre, il ricorso a queste
specifiche piattaforme si rende indispensabile in quanto esse rappresentano gli strumenti standard utilizzati in ambito Eurosistema: gli scambi di informazioni tra la BCE e le BCN, così come le analisi economiche e le valutazioni delle performance
ICAS, avvengono infatti utilizzando i parametri elaborati da Moody’s. IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) DATA DI
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 08.11.2017. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di
offerte pervenute: 1; l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Moody’s Analytics Ltd., London, Regno Unito Codice NUTS: UK. Il contraente è una PMI:
no. V.2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 277.339,42 euro, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Mesiano Laureani, Capo del Servizio Appalti della Banca d’Italia. VI.4.1) ORGANISMO
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma. VI.4.3)
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI: per i termini di presentazione del
ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX18BGA842 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI
SERVIZI S.P.A. E VOLSCA AMBIENTE S.P.A.
Comune Capofila: Comune di Velletri
Esito di gara – CIG 72968417AD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.P.A. e Volsca Ambiente S.P.A. Comune Capofila: Comune di Velletri, P.zza Cesare Ottaviano
Augusto, 1- 00049 Velletri (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Assistenza domiciliare
in forma diretta in favore di anziani, disabili, minori, disabili minori, residenti nei Comuni del Distretto RM 6/5 (Velletri e
Lariano) anno 2018.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: MediHospes Coop. Sociale ONLUS. Importo contrattuale: €. 588.825,21 oltre IVA.
Il dirigente I settore
dott.ssa Rossella Prosperi
TX18BGA846 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato – CIG 71871786E8
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: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di un
profilometro ottico per la misura 3D di superfici – CIG 71871786E8; Valore totale stimato: € 81.000,00 oltre IVA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: Determina del Direttore Scientifico del 12/10/2017; offerte
ricevute: 2; Aggiudicatario: G.Gambetti Kenologia s.r.l.. P.IVA 08000120157 Via Volta 27 – 20082 Binasco (MI). Importo
complessivo di aggiudicazione: 78.570,00 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16147 (GE).
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX18BGA847 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Viterbo - Via Saffi, 49 - 01100 Viterbo.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di alcune coperture assicurative della Provincia di Viterbo.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Aggiudicatari: Lotto 1 All Risk - UNIPOLSAI di Bologna € 23.234,94; Lotto 2
Infortuni GENERALI ITALIA SPA di Pescara € 5589,50; Lotto 3 Kasko UNIPOLSAI di Bologna € 1894,67.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.viterbo.gov.it.
Il R.U.P.
Venanzi Catia
TX18BGA848 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di manutenzione dell’infrastruttura tecnologica unica per la
produzione di News Nazionali – C.I.G. 72660630E0 – CPV principale 72250000-2.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2
lett. b) punto 3) del d.lgs. n. 50/2016 in quanto la manutenzione e assistenza sui prodotti Avid oggetto di appalto nel territorio dello Stato italiano sono di competenza esclusiva della Avid Technology S.r.l., non essendo previsti canali di vendita/
assistenza indiretti - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/12/2017 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Avid Technology S.r.l., Presso Palazzo T2 Milanofiori, Snc - Rozzano (Milano). Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 4.744.877,74 – Subappalto No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs n. 104/2010. Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 10/01/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA850 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Viterbo - Via Saffi, 49 - 01100 Viterbo.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento di alcune coperture assicurative della Provincia di Viterbo.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Aggiudicatari: Lotto 4 UNIPOLSAI Assicurazioni di Bologna, Lotto 5 XL Insurance
SE - Gran Bretagna. Importi di aggiudicazione: Lotto 4 Libro matricola auto € 43999,96; Lotto 5 Rc patrimoniale € 8040,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.viterbo.gov.it.
Il R.U.P.
Venanzi Catia
TX18BGA852 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE – GRUMO
NEVANO – CRISPANO
Esito di gara - CIG 7126201718
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore
(capofila), Grumo Nevano, Crispano – Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – piazza Umberto I, snc – 80027 Frattamaggiore (NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione del procedimento amministrativo per la notifica dei provvedimenti sanzionatori per violazione delle norme del Codice della Strada e di altre norme di Polizia Amministrativa di competenza della
Polizia Municipale del Comune di Frattamaggiore.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. Dirig. n. 1317/2017 Settore n. 633 del 28/11/2017.Aggiudicatario: Sapidata
Spa. Importo: € 998.970,00 oltre IVA al 22%,
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.frattamaggiore.na.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Domenico Raimo
TX18BGA854 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Esito di gara - Lotto 1 CIG 7204715EE3 - Lotto 2 CIG 720474252E - Lotto 3 CIG 7204769B74 - Lotto 4 CIG
7204789BF5 - Lotto 5 CIG 7204812EEF
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di San Giuliano Milanese, Via De Nicola 2 - Tel. 02/982071, Fax 98241110,
comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di copertura assicurativa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 22.12.17. Aggiudicatari ed importi: L.1: All Risks Hdi Assicurazioni Spa, E
60.162,98; L.2: RCT/RCO Allianz Spa, E 439.992,00; L.3: Infortuni Itas Mutua, E 25.956,00; L.4: RCA Unipolsai Assicurazioni Spa, E 76.063,48; L.5: Kasko Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa, E 5.460,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 02.10.2017.
Il responsabile del settore finanziario
dott.ssa Curti Monica
TX18BGA855 (A pagamento).

SERVIZI COMUNALI S.P.A. - SARNICO (BG)
Esito di gara - CIG 7218726923
SEZIONE I: ENTE: Servizi Comunali SpA, Via Suardo n. 14/A - Tel. 035/914122 - protocollo@pec.servizicomunali.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, al minor prezzo, per la fornitura gasolio per autotrazione EN 590 (ultima
edizione) extra rete.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 16.11.17. Aggiudicatario: Europam SpA. Importo di aggiudicazione: Euro
2.400.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 11/01/2018.
Il responsabile del procedimento
Enrico de Tavonatti
TX18BGA857 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Di Piacenza, Strada Val Nure, 3 29122 Piacenza
Sezione II II.1.1) Oggetto: fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo del Consorzio di Bonifica di Piacenza per il
biennio 2018-2019 - CIG 7200253CBB
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 108 del 18/09/2017.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 24/10/2017. V.2) Offerte ricevute: 02.
V.3) Aggiudicatario: Ditta Velga S.r.l. – Modugno (BA). V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 934.122,60 oltre IVA.
Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 10.01.2018.
Il presidente p.a.
Fausto Zermani
TX18BGA861 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VITERBO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Provincia Di Viterbo, www.provincia.viterbo.gov.it
Sezione II II.1.1) Oggetto: Servizi di pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali e suppellettili degli uffici ed altri
locali utilizzati dalla Provincia di Viterbo. CIG 7053563054.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 49 del 28.04.2017.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 04.01.2018. V.2) Offerte ricevute: 23. V.3) Aggiudicatario: C.S.F. Costruzioni e
Servizi srl Milano. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 507.975,13 oltre IVA
Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 09.01.2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Annarita Ceccarini
TX18BGA866 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Arriva Italia s.r.l. - Via Trebazio 1 – 20145 Milano
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura ristretta a seguito Sistema di Qualificazione per l’affidamento dei servizi assicurativi RCVT (RC Auto) e CVT in lotto unico.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 15/11/17. Aggiudicataria: Zurich Insurance PLC. Importo: € 6.205.184,68
IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.arriva.it.
L’amministratore delegato
dott. Angelo Costa
TX18BGA868 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA
Esito di gara - CIG 714473128A - CUP F73J17000100005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACER Provincia di Ferrara, c.so V.Veneto,7 – 44121 Ferrara,
Tel. 0532/230311- Fax 0532/207854 www.acerferrara.it
SEZIONE II. OGGETTO: global service per la gestione manutentiva di immobili residenziali e non, di proprietà ed in
gestione ad ACER Ferrara siti nella Provincia di Ferrara 2018-2021.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta - Bando di gara pubblicato su GURI serie spec. n.86/28.07.2017
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data aggiudicazione: 29/11/2017. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Consorzio
INNOVA soc.coop. (BO), Via G. Papini 18 C.F.03539261200. Criterio e prezzo di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa (punti 96,112/100) importo annuo di € 3.340.350,00 compreso oneri della sicurezza.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.4)Spedizione del presente avviso alla GUCE: 12/01/2018
Il direttore
dott. Diego Carrara
TX18BGA870 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Avviso di aggiudicazione di appalto
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.ssa Elena Braglia - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena
- tel. 0577/769424 fax 0577/769912, e.mail: e.braglia@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’appalto: Aggiudicazione procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con
più fornitori della durata di 48 mesi per la sostituzione con restituzione di sonde ecografiche e fornitura di sonde ecografiche
per nuova implementazione per le varie AA.SS. della Regione Toscana, per un importo complessivo pari ad € 1.400.000,00
(“Sostituzione con restituzione di sonde ecografiche di varia tipologia – CIG 7077543D3C”, “Fornitura di sonde ecografiche
per nuova implementazione – CIG 7077548160”). II.1.2) CPV: 33141641-5. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: Stipula di un accordo quadro con più fornitori della durata di 48 mesi per la sostituzione con restituzione di
sonde ecografiche e fornitura di sonde ecografiche per nuova implementazione per le varie AA.SS. della Regione Toscana.
II.1.5) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.400.000,00 (IVA esclusa). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No.
SEZIONE IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 56 del 17/05/2017.
SEZIONE V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AESSE MEDICAL, CME SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE, EMAC,
ESAOTE, GE MEDICAL SYSTEM, HITACHI MEDICAL SYSTEM, PHILIPS SPA, SAMSUNG ELECTRONICS. V.2.4)
Informazioni sul valore finale dell’appalto: € 1.400.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE –
ITALIA;
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 12/01/2018.
Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX18BGA871 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP AMBITO 9 - JESI (AN)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Pubblica Servizi alla Persona Asp Ambito 9 Via
Gramsci 95 - 60035 Jesi (An)
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi di accoglienza
di richiedenti/titolari di protezione e beneficiari di protezione umanitaria accolti nell’ambito del progetto SPRAR “sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati” denominato “Ancona provincia di asilo”. C.I.G. 71628044D9
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione con Decisione nr. 277 del 15/12/2017 a RTI Coop. Sociale Vivere
Verde Onlus, Coop. Sociale COOSS MARCHE Onlus, Coop Sociale La Gemma Soc. Coop. Onlus, Coop. Sociale IRS l’Aurora Soc. Coop. Onlus, Associazione ANOLF MARCHE - Offerte ricevute: 2 - Importo di aggiudicazione: Euro 18.589.676,67
oltre ad Iva.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale delle Marche, via della Loggia 24, 60121 Ancona. Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 10/01/2018
Il direttore
Franco Pesaresi
TX18BGA875 (A pagamento).
— 98 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di appalto aggiudicato – CIG 6579818D92
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. Gara a procedura aperta con il criterio del minor prezzo per l’affidamento
di un accordo quadro per la fornitura in lotti di prodotti Life Science – Lotto 5 Gel per DNA II.1.2) CPV: 24320000; II.1.5)
Valore totale stimato: € 37.250,00 IVA esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/12/2017; V.2.2.) Informazioni
sulle offerte: n. 8 V.2.3) Contraente: Voden Medical Instruments P.IVA 03784450961; V.2.4) Informazione sul valore del
contratto: € 37.250,00 iva esclusa. 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 spedizone del presente avviso alla G.U.U.E.: 09/01/2018
Il responsabile del procedimento
prof. Stefano Gustincich
TX18BGA876 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8, 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00297960197
Esito di gara per istruttoria pubblica per l’individuazione di un partner per la co-progettazione finalizzata alla realizzazione del progetto territoriale aderente al sistema SPRAR nel territorio dell’ambito sociale di Cremona 2017/2019
- Amministrazione aggiudicatrice Comune di Cremona, Piazza del Comune n.8, 26100 Cremona – Tel.0372/4071 NUTS: ITC4A – PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it - www.comune.cremona.it
- Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
- Criterio di aggiudicazione: requisiti tecnici posseduti, la proposta progettuale presentata ed il ribasso offerto rispetto
all’importo di co-progettazione a base di gara
- Determina dirigenziale di aggiudicazione: n. 2310 del 12/12/2017.
- Numero di offerte ricevute: 1
- Concorrenti esclusi: 0
- Aggiudicatario: A.T.I.: NAZARETH Soc. Coop. Sociale - SENTIERO Soc. Coop. Sociale - SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale.
- Valore stimato : € 3.837.108,19= (IVA esclusa),
- Importo di aggiudicazione: € 3.835.189,63= (IVA esclusa),
- Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Eugenia Grossi
Cremona, 09/01/2018
Il Direttore del Settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX18BGA877 ( pagamento).
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ARRIVA ITALIA S.R.L.
Esito di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE: Arriva Italia s.r.l., Via Trebazio 1, Milano 20145, Tel.0234534110 Fax 0234592974, Sig. Bruno
Colnago, colnagob@arriva.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta per l’assegnazione della fornitura di n.ro 87 autobus interurbani e urbani.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 10.11.17. Aggiudicatari: Lotti 2 e 13 - Mauri Bus System Srl, Desio, importo L.2
E 798.000,00+IVA, L.13 E 782.000,00+IVA; Lotti 3 e 6, Irisbus Italia SpA, Torino, importo L.3 E 417.000,00+IVA, L.6
E 11.884.500,00+IVA; Lotti 10, 11 e 12, MAN Trick e Bus italia spa, Dossobuono di Villafranca Verona, importo L.10 E
2.736.000,00+IVA, L.11 E 474.000,00+IVA, L.12 E 1.267.500,00+IVA; Lotto 18 DESERTO nessuna offerta valida pervenuta.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUCE: 13.01.18.
L’amministrazione delegato
dott. Angelo Costa
TX18BGA878 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di appalto aggiudicato – CIG 72496486C8
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 Leica
Microsystems installati presso i laboratori IIT; II.1.2) CPV: 50410000; II.1.6) Divisione in lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS IT; 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: 13/12/2017; V.2.2.) Informazioni
sulle offerte: n. 1; V.2.3) Contraente: Leica Microsystems S.r.l., Vicolo San Michele, 15, Varese, P.IVA 09933630155; V.2.4)
Informazione sul valore del contratto: € 477.000,00 iva esclusa; 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: 08/01/2018.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
TX18BGA879 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi,
bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1 Descrizione. II.1.1 denominazione: procedura aperta, espletata tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di ristorazione, bidelleria e pulizia asili nido. Periodo
01.11.2017/31.10.2019. CIG 7142196696. In favore del Comune di Limbiate. II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1 aperta. IV.2 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 n. di offerte ricevute: 1. V.2 n. delle imprese ammesse: 1. V.3
n. imprese escluse: 0. V.4 aggiudicatario: Società Sodexo SPA Via F.lli Gracchi, 36 -20092 Cinisello Balsamo (MI) – C.F./P.
IVA 00805980158. V.5 ribasso offerto: 0,06%. V.6 importo contrattuale: € 577.985,40 (oltre oneri sicurezza per € 1.821,00)
oltre IVA. V.7 data di proposta di aggiudicazione: Deter. Dir. della CUC – R.G. 1892 del 9/10/2017. V.8 efficacia dell’aggiudicazione: Deter. Dir. del Comune di Limbiate – N. 1000 del 31/10/2017. V.10 subappalto: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 responsabile del procedimento: Dott.ssa Micaela Curcio - Dirigente
del Settore Servizi al Cittadino e Polizia Locale del Comune di Limbiate. VI.2 Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia VI.3
presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Data 9/1/2018
Il direttore del settore risorse e servizi di area vasta
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BGA881 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Esito di gara - CIG 7247778F99 - CUP I17H17000790004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Matera - C.F. 80002870774 - Via A.Moro - 75100
Matera Tel.0835/2411 - Fax 0835/241484
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “Costruzione del XV Gruppo di loculi – I Lotto al cimitero in località Pantanello”.
Importo a base d’asta €.662.720,48 (di cui €.641.720,48 per lavori a corpo ed €.21.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 e art. 36 comma 2 lett. c) del D.l.vo n°
50/2016. Criterio di aggiudicazione: art. 95 comma 4) lett. a) e art. 97 comma 3 bis.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione 28.12.2017. Soggetti invitati n° 23: 1. BASSO SRL MELFI
01801200765; 2. CARUSO ROCCO SRL PISTICCI 01214240770; 3. CLAPS COSTRUZIONI SAS POTENZA 00933180762;
4. COGEM SPA MATERA 00222020778; 5. CONSCOOP FORLI’ 00140990409; 6. D’ALESSANDRO RESTAURI SRL
MATERA 01219770771; 7. D’AMATO GIUSEPPE POLICORO 00153600770; 8. EDILIA COSTRUZIONI SRL ROCCANOVA
(PZ) 01546720762; 9. EREDI GALTIERI SAS FERRANDINA 00625060777; 10. ERGON SOC COOP MATERA 00587690777;
11. GI.VI. COSTRUZIONI SRL NAPOLI 04197120639; 12. GIAFRA SRL COSENZA 02101790786; 13. GIANNELLI IMPIANTI
SRL GRAVINA IN PUGLIA 05556630720; 14. ICOF SRL MATERA 00558880779; 15. IMEC COSTRUZIONI ROTONDELLA
MT 01272480771; 16. ITALCANTIERI SRL MATERA 00400790770; 17. NEI RESTAURO E COSTR.NI SRL GENZANO
(PZ) 01603480763; 18. PIEFFE COSTRUZIONI SRL ALTAMURA 06371210722; 19. SIMETO COSTRUZIONI SRL BRONTE
04192410878; 20. SOCOMA SRL POLICORO 02392570731; 21. TEA COSTRUZIONI SAS ALTAMURA 00669920779;
22. TATANTINO COSTRUZIONI SAS OPPIDO LUCANO 01035270774; 23. VENEZIA COSTRUZIONI SRL BARI 00465880771;
Offerte ricevute n° . 18. Aggiudicataria: Ditta T.E.A. COSTRUZIONI SRL di ALTAMURA ribasso del 29,740%. Valore dell’offerta €.
471.872,81 al netto del ribasso del 29,740%, compresi €.21.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva come
per legge. Tempi di completamento dell’opera: l’ultimazione dei lavori è fissata in giorni 160 naturali consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori. Sub appalto consentito nei limiti della legge. Data di spedizione lettera invito 24.10.2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata Potenza. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Matera – sul sito internet del comune di Matera www.comune.mt.it.
Il dirigente del settore OO.PP.
ing. Sante Lomurno
TX18BGA883 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero Spa indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali Tecnici Telefono: +39 0461 212806/734/781
Posta elettronica: affari.generali.tecnici@autobrennero.it – indirizzo internet: www.autobrennero.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria autostradale
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: bando 13/2017
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 50 del 2016). Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Bolzano - Codice
NUTS: ITH1
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori per la realizzazione di opere di protezione attiva e passiva in corrispondenza del versante sovrastante l’autostrada nel tratto compreso tra le pile n. 21 e n. 27 del viadotto Micheletti 2, alla progressiva km 69+856 – CIG 7186392E45
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: Vocabolario principale: 45233280-5
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 731.424,58 (iva esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
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: appalto aggiudicato bando di
gara n. 13/2017
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, bando di gara n. 13/2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: 13/2017 Denominazione: lavori per la realizzazione di opere di protezione attiva e passiva in corrispondenza
del versante sovrastante l’autostrada nel tratto compreso tra le pile n. 21 e n. 27 del viadotto Micheletti 2, alla progressiva
km 69+856 – CIG 7186392E45
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/12/2017
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 109
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: RTI costituendo Consorzio Stabile Marco Polo Scarl, capogruppo, La Nuova Edilstrade di
Bochicchio Angelo, mandante indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Saletto di Padova (PD) C.A.P. 35046 Paese: Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore 980.000,00 valuta euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: valore 731.424,58 valuta euro IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì percentuale: 30%
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giuseppe Andreani;
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: è possibile proporre ricorso
ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Ricorso secondo le previsioni di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Trento, lì 11 gennaio 2018
CC/PF/rl
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX18BGA887 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Esito di gara – Procedura aperta n. 47/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti
Servizio Appalti Lavori Pubblici; indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese:
Italia; punti di contatto: all’attenzione della Dott.ssa Rossella Saggioro - telefono: +39 (011) 01122253 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: rossella.saggioro@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. 47/2017
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO BILANCIO 2018 – 11 LOTTI.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45233141-9.
-Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa per i seguenti lotti: Lotto 1: euro 84.916,14; Lotto 2A: euro 82.849,07;
Lotto 2B: euro 82.090,52; Lotto 3: euro 85.663,10; Lotto 4: euro 81.777,61; Lotto 5: euro 83.376,90; Lotto 6: euro 80.721,95;
Lotto7: euro 80.615,23; Lotto 8A: euro 79.631,53; Lotto 8B: euro 82.897,53; Lotto 9: euro 28.017,25.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.12.2017
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 19
-Nome e recapito degli operatori economici aggiudicatari:
LOTTO 1: CITRINITI Geom. Massimo, con sede legale in viale Gramsci n. 12, 10093 Collegno (TO), con il ribasso del
20,539%; LOTTO 2A: NOVARA REALSTRADE SRL, con sede legale in strada
dell’Antioca n. 7, 10156 Torino, con il ribasso del 22,501%; LOTTO 2B: ICEF SRL con sede legale in Viale Giovanni
XXIII N. 34 , Fraz. Borgaretto, 10092 Beinasco (TO), con il ribasso del 23,221%; LOTTO 3: SIRAMVIN SRL con sede legale
in via Venaria n. 69/A 10093 Collegno (TO), con il ribasso del 19,83%; LOTTO 4: CAMPUTARO LAVORGNA Angelo con
sede legale in Fraz. Moron Gorris n. 35, 11027 Saint Vincent (AO), con il ribasso del 23,518%; LOTTO 5: MERIANO SRL con
sede legale in strada Giorgio Devalle n. 45, 10092 Moncalieri (TO), con il ribasso del 22,0%; LOTTO 6: VITTONE SCAVI con
sede legale in via Torino n. 141, 10040 Leinì (TO), con il ribasso del 24,52%; LOTTO 7: S.P.C. GENERAL SERVICE SRL con
sede legale in via Nicola Coviello n. 46/A, 95030 Gravina di Catania (CT), con il ribasso del 24,6213%; LOTTO 8A: SINTEXCAL SRL con sede legale in via G. Finati n. 47, 44124 Ferrara (FE), con il ribasso del 25,555%; LOTTO 8B: CO.MAR. SRL,
con sede legale in Strada Borgaretto n. 15/b - 10092 Beinasco (To), con il ribasso del 22,455%; LOTTO 9: SELVA MERCURIO
SRL con sede legale in via Alciato n. 1 22100, COMO, con il ribasso economico del 15,0%;.
-Informazione sul valore iniziale dell’appalto - I.V.A. esclusa: euro 1.085.335,00.
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: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 15 dicembre 2017.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA892 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Esito di gara - CIG 69408499C8 - CUP B66G16000940002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.S.L. Della Valle D’Aosta.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura “chiavi in mano” di un sistema angiografico digitale nonché realizzazione della
relativa sala operatoria ibrida polifunzionale presso l’Ospedale Regionale di Aosta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 06.12.2017. Aggiudicatario: A.T.I. GE HEALTHCARE – EDITEL S.P.A.
Valore finale € 2.592.000; ricorsi: T.A.R. Aosta.
Il direttore generale
Igor Rubbo
TX18BGA895 (A pagamento).
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A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Ente Appaltante: A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria – Area
Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Dott. Riccardo Zanella Tel. 010
5488536 e-mail cra@pec.alisa.liguria.it, Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Agenzia/ufficio regionale o locale I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.2) CPV: 33171000 II.1.3) Forniture II.1.4) Fornitura di Materiale di consumo per anestesia e cateteri venosi centrali occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria e Valle d’Aosta II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Qualità/Ponderazione: 60 Prezzo - Ponderazione: 40.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Aperta IV.2.1) GU 2016/S 002-001376.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 CIG 65401552A4 V.1) Lotto non aggiudicato: non sono pervenute o sono state
respinte tutte le offerte. Lotto 2 CIG 6540184A90 V.1) Lotto non aggiudicato: non sono pervenute o sono state respinte tutte le
offerte. Lotto 3 CIG 6540203A3E V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 4 V.2.3) Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l.,
Busalla (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 52.986,80 Iva Esclusa. Lotto 4 CIG 654023115C V.2.1) 13/112017 V.2.2)
Offerte ricevute: 9 V.2.3) Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l., Busalla (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 288.600,00
Iva Esclusa. Lotto 5 CIG 6540243B40 V.2.1) 13/112017 V.2.2) Offerte ricevute: 7 V.2.3) Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l.,
Busalla (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 190.720,00 Iva Esclusa. Lotto 6 CIG 65402511DD V.2.1) 13/112017 V.2.2)
Offerte ricevute: 3 V.2.3) Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l., Busalla (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 54.720,00
Iva Esclusa. Lotto 7 CIG 6540262AEE V.2.1) 13/112017 V.2.2) Offerte ricevute: 4 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A., Milano (MI)
V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 29.224,00 Iva Esclusa. Lotto 8 CIG 65402744D7 V.2.1) 13/112017 V.2.2) Offerte ricevute: 2 V.2.3) Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l., Busalla (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 17.710,00 Iva
Esclusa. Lotto 9 CIG 6540281A9C V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 3 V.2.3) Bard S.r.l. Roma V.2.4) Valore complessivo
degli appalti: € 77.000,00 Iva Esclusa. Lotto 10 CIG 6540289139 V.1) Lotto non aggiudicato: non sono pervenute o sono state
respinte tutte le offerte. Lotto 11 CIG 6540301B1D V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 4 V.2.3) Medtronic Italia S.p.A.,
Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 178.200,00 Iva Esclusa. Lotto 12 CIG 6540323D44 V.2.1) 13/11/2017
V.2.2) Offerte ricevute:3 V.2.3) Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l., Busalla (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti:
€ 70.760,00 Iva Esclusa. Lotto 13 CIG 654033465A V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute:3 V.2.3) Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l., Busalla (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 103.620,00 Iva Esclusa. Lotto 14 CIG 6540361CA0 V.2.1)
13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 3 V.2.3) Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l., Busalla (GE) V.2.4) Valore complessivo degli
appalti: € 5.700,00 Iva Esclusa. Lotto 15 CIG 654037582F V.1) Lotto non aggiudicato: non sono pervenute o sono state respinte
tutte le offerte. Lotto 16 CIG 6540404020 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute:10 V.2.3) Innovamedica S.p.A., Cusago (MI)
V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 69.600,00 Iva Esclusa. Lotto 17 CIG 6540425174 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute:11 V.2.3) Innovamedica S.p.A., Cusago (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 316.800,00 Iva Esclusa. Lotto 18 CIG
6540436A85 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute:9 V.2.3) Innovamedica S.p.A., Cusago (MI) V.2.4) Valore complessivo degli
appalti: € 168.480,00 Iva Esclusa. Lotto 19 CIG 65404695C2 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute:4 V.2.3) Bard S.r.l., Roma
V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 649.800,00 Iva Esclusa. Lotto 20 CIG 6540478D2D V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte
ricevute:1 V.2.3) Gadomed S.r.l., Genova (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 25.800,00 Iva Esclusa. Lotto 21 CIG
6540490716 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 5 V.2.3) Alfa Med S.r.l., Fermo (FM) V.2.4) Valore complessivo degli
appalti: € 194.480,00 Iva Esclusa. Lotto 22 CIG 6540500F54 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 11 V.2.3) Viglia S.r.l.,
Fermo (FM) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 627.300,00 Iva Esclusa. Lotto 23 CIG 654050644B V.1) Lotto non aggiudicato: non sono pervenute o sono state respinte tutte le offerte. Lotto 24 CIG 6540522180 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute:
2 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 25.000,00 Iva Esclusa. Lotto 25 CIG
6540534B64 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 3 V.2.3) Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l., Busalla (GE) V.2.4) Valore
complessivo degli appalti: € 213.940,00 Iva Esclusa. Lotto 26 CIG 6540547620 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 3 V.2.3)
Espo Erresse Prodotti Ospedalieri S.r.l., Busalla (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 104.160,00 Iva Esclusa. Lotto 27
CIG 6540567A1 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 3 V.2.3) Edwards Lifesciences Italy S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore
complessivo degli appalti: € 1.010.827,60 Iva Esclusa. Lotto 28 CIG 6540572AC0 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 3
V.2.3) Surgika S.r.l., Bucine (AR) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 33.040,00 Iva Esclusa. Lotto 29 CIG 654057908A
V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 8 V.2.3) Smiths Medical S.r.l., Latina Scalo (LT) V.2.4) Valore complessivo degli appalti:
€ 15.732,00 Iva Esclusa. Lotto 30 CIG 654058557C V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 11 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A.,
Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 334.764,00 Iva Esclusa. Lotto 31 CIG 6540598038 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2)
Offerte ricevute: 6 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 47.699,20,00 Iva Esclusa.
Lotto 32 CIG 65406077A3 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 9 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore
complessivo degli appalti: € 98.490,00 Iva Esclusa. Lotto 33 CIG 6540621332 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 9 V.2.3)
B.Braun Milano S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 118.101,60 Iva Esclusa. Lotto 34 CIG 65406299CA
V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 8 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti:
€ 184.508,00 Iva Esclusa. Lotto 35 CIG 6540636F8F V.1) Lotto non aggiudicato: non sono pervenute o sono state respinte tutte le
offerte. Lotto 36 CIG 65406467D2 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 5 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A., Milano (MI) V.2.4)
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Valore complessivo degli appalti: € 42.560,00 Iva Esclusa. Lotto 37 CIG 6540652CC4 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute:
5 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 197.112,00 Iva Esclusa. Lotto 38 CIG
65406689F9 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 3 V.2.3) Movi S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti:
€ 53.900,00 Iva Esclusa. Lotto 39 CIG 6540673E18 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 2 V.2.3) Movi S.p.A., Milano (MI)
V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 34.960,00 Iva Esclusa. Lotto 40 CIG 654068472E V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte
ricevute: 2 V.2.3) Movi S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 9.020,00 Iva Esclusa. Lotto 41 CIG
6540691CF3 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 3 V.2.3) Movi S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti:
€ 34.960,00 Iva Esclusa. Lotto 42 CIG 6540700463 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 4 V.2.3) HS Hospital Service S.r.l.,
Aprilia (LT) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 30.600,00 Iva Esclusa. Lotto 43 CIG 6540708AFB V.2.1) 13/11/2017 V.2.2)
Offerte ricevute: 5 V.2.3) HS Hospital Service S.r.l., Aprilia (LT) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 166.824,00 Iva Esclusa.
Lotto 44 CIG 6540724830 V.1) Lotto non aggiudicato: non sono pervenute o sono state respinte tutte le offerte. Lotto 45 CIG
6540730D22 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 11 V.2.3) TSS Medical S.r.l., Torino (TO) V.2.4) Valore complessivo degli
appalti: € 92.400,00 Iva Esclusa. Lotto 46 CIG 654074270B V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 13 V.2.3) Baxter S.p.A.,
Roma V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 392.374,40 Iva Esclusa. Lotto 47 CIG 65407605E6 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2)
Offerte ricevute: 11 V.2.3) Baxter S.p.A., Roma (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 39.008,00 Iva Esclusa. Lotto 48
CIG 6540779594 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 10 V.2.3) Alea S.r.l., Moncalieri (TO) V.2.4) Valore complessivo degli
appalti: € 1.486,80 Iva Esclusa. Lotto 49 CIG 6540786B59 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 10 V.2.3) Baxter S.p.A., Roma
V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 16.000,00 Iva Esclusa. Lotto 50 CIG 6540792050 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 12 V.2.3) Alea S.r.l., Moncalieri (TO) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 67.104,24 Iva Esclusa. Lotto 51 CIG
6540798542 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 12 V.2.3) Baxter S.p.A., Roma V.2.4) Valore complessivo degli appalti:
€ 99.507,20 Iva Esclusa. Lotto 52 CIG 6540805B07 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 8 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A.,
Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 37.800,00 Iva Esclusa. Lotto 53 CIG 6540809E53 V.1) Lotto non aggiudicato: non sono pervenute o sono state respinte tutte le offerte. Lotto 54 CIG 654081641D V.1) Lotto non aggiudicato: non sono
pervenute o sono state respinte tutte le offerte. Lotto 55 CIG 654082290F V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 1 V.2.3) Gadomed S.r.l., Genova (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 13.140,00 Iva Esclusa. Lotto 56 CIG 6540828E01 V.1) Lotto
non aggiudicato: non sono pervenute o sono state respinte tutte le offerte. Lotto 57 CIG 654083107F V.2.1) 13/11/2017 V.2.2)
Offerte ricevute: 3 V.2.3) Cremascoli & Iris S.r.l., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 8.320,00 Iva Esclusa.
Lotto 58 CIG 6540845C09 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 3 V.2.3) Innovamedica S.p.A., Cusago (MI) V.2.4) Valore
complessivo degli appalti: € 26.400,00 Iva Esclusa. Lotto 59 CIG 6540854379 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 1 V.2.3)
Cook Italia S.r.l., Nova Milanese (MB) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 44.440,00 Iva Esclusa. Lotto 60 CIG 654086086B
V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 1 V.2.3) Seda S.p.A., Trezzano S/N (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti:
€ 79.200,00 Iva Esclusa. Lotto 61 CIG 6540867E30 V.1) Lotto non aggiudicato: non sono pervenute o sono state respinte tutte le
offerte. Lotto 62 CIG 6540882A92 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 2 V.2.3) Know Medical S.r.l., Viadana (MN) V.2.4)
Valore complessivo degli appalti: € 2.544,00 Iva Esclusa. Lotto 63 CIG 6540891202 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 2
V.2.3) Know Medical S.r.l., Viadana (MN) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 7.344,00 Iva Esclusa. Lotto 64 CIG 65408976F4
V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 1 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti:
€ 10.132,00 Iva Esclusa. Lotto 65 CIG 6540904CB9 V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 1 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A.,
Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 7.992,60 Iva Esclusa. Lotto 66 CIG 65409090DD V.2.1) 13/11/2017 V.2.2)
Offerte ricevute: 1 V.2.3) B.Braun Milano S.p.A., Milano (MI) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 4.046,00 Iva Esclusa.
Lotto 67 CIG 65409144FC V.2.1) 13/11/2017 V.2.2) Offerte ricevute: 3 V.2.3) Gadomed S.r.l., Genova (GE) V.2.4) Valore complessivo degli appalti: € 71.824,00 Iva Esclusa. Lotto 68 CIG 6540922B94 V.1) Lotto non aggiudicato: Altri motivi (interruzione
della procedura).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.4) A.Li.Sa. – AZIENDA LIGURE SANITARIA – Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it VI.5) 04/01/2018.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BGA896 (A pagamento).

C.U.C. MELEGNANO – BUCCINASCO
Esito di gara - CIG 6954523DEB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Melegnano – Buccinasco.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del patrimonio a verde
ed arboreo del territorio comunale di Melegnano. Durata 36 Mesi. Importo a base di gara: € 423.311,55 iva esclusa oltre
€ 12.369 per oneri della sicurezza
— 105 —

15-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: det. n. 817 del 21.11.2017. Offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: Euphorbia srl, via Medina
40, Napoli. Importo di aggiudicazione: € 317.110,98 IVA esclusa. Punteggio offerta tecnica 65. Punteggio offerta economica: 32.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio esito di gara su G.U.U.E. 24.11.2017.
Il responsabile area governo del territorio e lavori pubblici
arch. Vincenzo Bongiovanni
TX18BGA902 (A pagamento).

COMUNE DI AVEZZANO
Centrale di committenza

Sede: piazza della Repubblica n. 8 - 67051 Avezzano (AQ)
Punti di contatto: Centrale di Committenza, Tel. +39 0863/501251 - Fax +39 0863/410545
E-mail: spepe@comune.avezzano.aq.it
Codice Fiscale: 81002910669
Partita IVA: 00159380666
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di una piattaforma software gestionale e relativi servizi
di installazione, migrazione dati esistenti, start up e servizi di assistenza/manutenzione
Aggiudicazione procedura aperta ex dell’art. 60 co.1 d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di una piattaforma software gestionale e relativi servizi accessori. Periodo presunto 01/01/2018-31/12/2022. Data aggiudicazione:
18/12/2017. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 95, co.2, d.lgs.n. 50/2016. Lotto
unico; offerte ricevute 4; AGGIUDICATARIO: RTI Maggioli-TINN; valore del contratto €.324771,58. Responsabile procedura di mediazione: Dott. Riccardo Marchetti, Servizio Informatica. Presentazione dei ricorsi: TAR Abruzzo,
L’Aquila, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Responsabile del procedimento: Dott.
Riccardo Marchetti - COMUNE DI AVEZZANO, Servizio Informatica, via Vezzia 36, 67051 Avezzano (AQ) ITALIA,
Tel +39 0863501497
Fax+39 0863501343. Pubblicazione GUUE 2018/S 002-002394-2018-IT del 04/01/2018
Il dirigente
arch. Sergio Pepe
TX18BGA904 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile n. 51.
Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia.
Punti di contatto: II Sezione - telefono 06/44223908; fax 06/44223999; e-mail: iungo.domenicoamedeo@gdf.it
Indirizzo (i) internet: amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività.
Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Manutenzione del «Sistema C4I - Sottosistema Rete Radio RAFD» in
dotazione al Corpo per i collegamenti aeronavali.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione del «Sistema C4I - Sottosistema Rete Radio
RAFD» in dotazione al Corpo per i collegamenti aeronavali.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Vocabolario principale - Oggetto principale: 50334400.
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: € 239.657,89 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi).
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 dicembre 2017.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Leonardo S.p.A., Piazza Monte Grappa, n. 4 - 00131 Roma (RM).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto: € 239.657,89 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi).
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 dai
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 22 dicembre 2017.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma tel. 06/328721 - fax 06/32872310.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 gennaio 2018.
Il direttore
col.t.ISSMI Cesare Forte
TU18BGA624 (A pagamento).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato Generale
Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale
Avviso di appalto aggiudicato
I) Amministrazione aggiudicatrice: Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di Missione per gli anniversari di
interesse nazionale, 00184 Roma - Via della Ferratella in Laterano, 51. Codice NUTS: ITI43. Punti di contatto: Tel.: 06.67795999, fax: 06.6779-6287. Indirizzo PEC della Struttura di Missione: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it
II) Oggetto dell’appalto: Affidamento della verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i. del progetto denominato «Progettazione preliminare, definitiva e ideazione dell’allestimento multimediale degli
spazi museali, da restituire anche in formato Building Information Modeling (B.I.M.), comprensivo della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, per l’esecuzione dei lavori di restauro conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa e valorizzazione
degli edifici annessi, degli apprestamenti militari, della ex base NATO e delle relative aree contermini». CUP: J62C14000140001 CIG: 71567332E7 - CPV: 71248000-8.
III) Procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. L’ammontare
del corrispettivo del servizio posto a base di gara è stato determinato in base alla classificazione delle prestazioni professionali di cui alla tabella Z1 allegata al decreto ministeriale del 17 giugno 2016, calcolato in base all’importo del I Stralcio di
progetto e stimato in € 195.473,98 (centonovantacinquemilaquattrocentosettantatre/98) incluse le spese accessorie, al netto
dell’IVA e degli oneri previdenziali.
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IV) Numero offerte ricevute: 4 (quattro).
V) Aggiudicatario: Società Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., con sede in via Varano n. 334/a SP Cameranense,
Ancona (Codice NUTS: ITI32), tel. 071/2210050, fax 071/2210051, pec: pcqsrl@securposta.net partita IVA: 02341540421.
VI) Valore dell’offerta dell’aggiudicatario: € 36.084,49 (euro trentaseimilaottantaquattro/49) incluse spese accessorie, al
netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge, oltre euro 100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
VII) Data della aggiudicazione dell’appalto: 15 dicembre 2017.
VIII) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sito in Roma,
via Flaminia n. 189, cap. 00196.
IX) Precedenti pubblicazioni: il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data
29 luglio 2017 con riferimento n. 2017/S 144-297204 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 7 agosto
2017 con riferimento numero 90.
X) Responsabile del procedimento: Arch. Maria Graziella Monaco.
Il coordinatore
cons. Andrea Mancinelli
TU18BGA637 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - III Divisione

Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma
Punti di contatto: www.commiservizi.difesa.it
E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it - Pec: commiservizi@postacert.difesa.it
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7308096F96
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero della Difesa - Direzione generale del Commissariato e di Servizi generali - Piazza della Marina, 4 Roma
00196 Italia.
Persona di contatto: dott.ssa Prosperi Capo Servizio URP tel.: +39 0636803680 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.
it - Fax: +39 0636805643.
Codice NUTS: ITZZZ
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.commiservizi.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.commiservizi.difesa.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Difesa.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto;
II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto/spedizione su ferrovia, in ambito nazionale ed internazionale, di materiali
e mezzi delle Forze armate con servizi/prestazioni accessorie per l’anno 2018. Numero di riferimento: 3/1/387/2017;
II.1.2) Codice CPV principale 60210000;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di trasporto/spedizione su ferrovia, in ambito nazionale ed internazionale, di materiali
e mezzi delle Forze armate con servizi/prestazioni accessorie per l’anno 2018.
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: 7.454.545,45 EUR.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITZZZ
Luogo principale di esecuzione: Ambito nazionale ed internazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto/spedizione su ferrovia, in ambito nazionale ed internazionale, di
materiali e mezzi delle Forze Armate con servizi/prestazioni accessorie per l’anno 2018.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
II.2.14) Informazioni complementari
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito:
Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni
fissate dalla direttiva
Spiegazione: Servizio strettamente connesso all’operatività logistica delle FF.AA. in campo nazionale ed internazionale.
Trattasi di servizio consistente nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, conforme al progetto a base di gara e che tale progetto è stato oggetto
di un primo appalto aggiudicato secondo l’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 (oggi art. 60 decreto legislativo n. 50/2016).
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: Si.
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12 dicembre 2017.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: Si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mercitalia Rail S.r.l. - Piazza della Croce Rossa,1 Roma 00161 - Italia - Codice
NUTS: ITI43.
Il contraente è una PMI: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Mercitalia Logistics S.p.A. - Piazza della Croce Rossa,1 Roma 00161 - Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: No.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa);
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto 7.454.545,45 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni, complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio via Flaminia 189 - Roma Italia Tel.: +39 06328721 Fax: +39 0632872310.
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5 gennaio 2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Emilia Ziello
TU18BGA638 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO - ROMA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7095359B77
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Azienda speciale Palaexpo - Via Nazionale, 194 - 00184 Roma - www.palaexpo.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto: servizio di biglietteria e controllo accessi, prenotazioni e prevendita, informazione e
promozione, servizi didattici (visite guidate, audio-guide e altro), reception, guardaroba, guardasala e assistenza ai visitatori
del Palazzo delle Esposizioni - C.I.G. 7095359B77 - CPV 92521000-9.
Sezione IV - Procedura: aperta - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V - Data di conclusione del contratto: 21 dicembre 2017 - Numero offerte pervenute: due - aggiudicatario: R.T.I.
Società cooperativa Culture (mandataria) con GIA.MA S.r.l. (mandante) - Valore totale finale: per i servizi di biglietteria,
controllo accessi, informazione e promozione: la quota percentuale che il contraente trattiene sul prezzo al pubblico dei titoli
di ingresso venduti è pari al 6%. Per i servizi di prevendita, prenotazione e servizi didattici la quota percentuale che il contraente trattiene a titolo di aggio sul fatturato annuo lordo è pari all’80%. Per i servizi di guardaroba, reception, guardasala e
assistenza ai visitatori, il prezzo dell’ora lavorativa base uomo/ora per ciascun servizio è pari euro 17,80 IVA esclusa.
Subappalto no.
Sezione VI - Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma.
Data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.U.E.: 6 gennaio 2018.
Azienda Speciale Palaexpo - Il direttore generale ff
Fabio Merosi
TV18BGA655 (A pagamento).

FONDARTIGIANATO
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Fondartigianato - codice fiscale n. 97311470583 - tel. 0039 06 70454100, fax 0039 06 77260384,
e-mail info@fondartigianato.it - URL www.fondartigianato.it
Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di gestione e manutenzione del sito web istituzionale di Fondartigianato - CPV 72413000-8 - CIG n. 7105675C7F.
Importo complessivo stimato a base di gara: € 180.000,00 più I.V.A., oltre € 25.000,00 più I.V.A. opzionali, da affidare
eventualmente ex art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016.
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex articoli
36 e 60, del decreto legislativo n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
Durata del contratto: cinque anni.
Numero di offerte ricevute: 6, tutte ammesse in gara.
Operatore economico aggiudicatario: Dedagroup Wiz S.r.l. (Sede legale: via Toscanini n. 7/2 - 40055 Castenaso (Bologna) - tel. +39 051 780630 - e-mail wiz.amministrazione@dedagroup.it - http://www.dedagroup.it/wiz).
Valore della migliore offerta: € 107.100,00 oltre I.V.A.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
Data d’invio dell’avviso: 10 gennaio 2018.
Il vice presidente
Giuseppe Briano
Il presidente
Stefano Di Niola
TV18BGA766 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando logistico dell’Esercito
Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici ed optoelettronici
Ufficio Amministrazione - Sezione Contratti
Sede: viale Angelico, 19 - 00195 Roma

Esito delle procedure di gara esperite durante l’esercizio finanziario 2017
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Il funz. amm.vo
dott.ssa Vincenza Carfora
TU18BGA768 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ESTAR - FIRENZE
Avviso di rettifica bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione ed indirizzi: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale via di San Salvi, 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze Italia. Persona di contatto Michela
Iacovelli tel. 0508662651 e-mail: michela.iacovelli@estar.toscana.it Codice NUTS: ITI1 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.estar.toscana.it
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento dei Servizi di Front Office da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. II.1.2) Codice
CPV principale: 79512000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi di front office da destinare alle
Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/01/2018. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 217-451590
Sezione VII: Modifiche VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 15/01/2018 Ora locale: 23:59 leggi: Data: 06/02/2018 Ora locale: 23:59 Numero della
sezione: IV.2.7 anziché: Data: 16/01/2018 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 07/02/2018 Ora locale: 10:00 Numero della sezione: VI.3
anziché: Data: 05/01/2018 leggi: Data: 27/01/2018 VII.2) Altre informazioni complementari: riferimento determinazione dirigenziale n. 04 del 04/01/2018; pubblicazione avviso originale Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 133 del 17/11/2017.
Il direttore f.f. area divisione servizi, beni economali e arredi
dott. Antonio Riccò
TX18BHA764 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.

Sede: via Marsala n. 51/c - Roma 00185
Punti di contatto: Area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale - Email: lavori@sogin.it
Registro delle imprese: 05779721009
R.E.A.: RM-922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Avviso di rettifica bando di gara - Rif. C0636S17
Relativamente al bando di gara indetto da Sogin ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto inerente il servizio di consulenza edilizia
e topografica – Sito di Saluggia (VC). Rif. GARA ID C0636S17 di cui al Bando GURI N. 1 del 03/01/2018, si informa che:
1.Il termine di ricezione delle offerte precedentemente fissato al 30/01/2017, da intendersi fissato al 30/01/2018, è prorogato alle ore 12:00 del giorno 12/02/2018;
2.La prima seduta pubblica precedentemente fissata la 31/01/2017, da intendersi fissata al 31/01/2018, è prorogata alle
ore 10:30 del giorno 14/02/2018;
3.I chiarimenti potranno essere proposti entro le ore 12:00 del giorno 02/02/2018;
4.Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite entro il giorno 07/02/2018;
5.Il CIG corretto è il seguente: CIG 734496158F.
Tutte le informazioni ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati che
sono pubblicati sul sito www.sogin.it/bandi di gara.
Il responsabile area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale
avv. Mirko Nesi
TX18BHA765 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Avviso di rettifica - Gara 6919365 - Lotto CIG 7296594BD7
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta
– Tel 0823/445226/5230–Fax 0823/445224- sito internet www.aslcaserta.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principali settori di attivita’: Organismo di diritto pubblico-salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento in somministrazione del servizio di sorveglianza attiva antincendio
per i Presidi Ospedalieri dell’ Azienda Sanitaria Locale di Caserta; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: servizi; ITF 31;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella
GUUE: 2017/S 231-482955; Il Bando originale è stato pubblicato Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale del 06/12/2017
numero 141.
SEZIONE VI.4: Altre informazioni complementari: Con Deliberazione n. 1621 Del 29/12/2017 visionabile sul sito
internet aziendale - albo pretorio on line – sez. delibere, sono state apportate modifiche al disciplinare di gara. Le stesse sono
visionabili sul sito internet aziendale www.aslcaserta.it - albo pretorio on - line - sez. bandi di gara attivi - bandi di servizi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 09/01/2018 – ID: 2018-003763
Il direttore del servizio provveditorato/economato
dott.ssa Maria Di Lorenzo
TX18BHA800 (A pagamento).

E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: ENTE: EGAS ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI VIA POZZUOLO
N. 330 - 33100 UDINE.
SEZIONE II: OGGETTO: ID17SER007 CUC procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale per gli Enti del SSR FVG. La determina di rettifica n. 1241
del 24/11/2017 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 140 del 04/12/2017 è stata parzialmente
rettificata con la determina n.1375 del 27/12/2017.
Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 18/01/2018 Ore: 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/01/2018 Ore 10:00. Procedura espletata in
modalità telematica sul Portale eAppalti FVG, https://eappalti.regione.fvg.it
Leggi: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18/04/2018 Ora:
12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/04/2018 Ora 10:00. Procedura espletata in modalità telematica sul
Portale e Appalti FVG https://eappalti.regione.fvg.it.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che sul sito
www.egas.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili
alla sezione “bandi e gare - bandi attivi”.
Il direttore soc. gestione e sviluppo strategie centralizzate di gara
dott.ssa Elena Pitton
TX18BHA822 (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 - s.cionci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di rettifica - Fornitura materiali di armamento e relativa progettazione delle componenti le due comunicazioni interessanti quattro binari e il bivio presso località Triplo Bivio Seveso – U.T. Nodo di Milano. DAC.0330.2017
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma.
Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile del Procedimento per la fase dell’affidamento: Maria Rosaria Maggio; E-mail: rfi-ad-dac-mi@pec.rfi.it Indirizzi internet: www.gare.
rfi.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura materiali di armamento e relativa progettazione delle componenti le due comunicazioni interessanti quattro binari e il bivio presso località Triplo Bivio Seveso – U.T. Nodo di Milano. Numero di riferimento:
DAC.0330.2017 - CUP J97B17000070001 - CIG 7282171D9A
II.1.2) Codice CPV principale: 45210000-2
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto consiste nella progettazione e definizione dei piani di posa del Triplo Bivio Seveso,
compresala definizione progettuale dei nuovi componenti, e nella fornitura della componentistica omologata per l’infrastruttura ferroviaria. La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 11-01-2018
VI.6) Riferimento dell’avviso originale sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 142 del 11-122017. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 234-486943.
Sezione VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica. Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2. Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione
anziché: Data: 22/01/2018 Ora locale: 12:00
leggi: Data: 07/02/2018 Ora locale: 12:00
Il responsabile del procedimento
Maria Rosaria Maggio
TX18BHA825 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE (ASUR - MARCHE) – AV3 MC
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 72249411ED - CUP F82C17000980005
In riferimento all’avviso con oggetto “Servizio di ingegneria ed architettura avente ad oggetto la progettazione definitiva
e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) dei lavori denominati
“Opere di ampliamento ed adeguamento normativo del reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Macerata” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 137 del 27/11/2017 si comunica quanto segue:
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L’importo anziché € 154.517,18 IVA esclusa leggasi € 190.222,74 IVA ed oneri esclusi;
il termine ricezione offerte anziché 22/01/2018 ore: 12,00 leggasi 22/02/2018 ore 12.00;
l’apertura anziché 31/01/2018 ore: 10,00 leggasi 26/02/2018 ore 10.00.
I requisiti di partecipazione e tutte le altre informazioni contenute nei documenti di gara rimangono invariati. La nuova
parcella è pubblicata sul sito www.asur.marche.it - sezione amministrazione trasparente.
Il dirigente sostituto del direttore
dott.ssa Cristiana Valerii
TX18BHA880 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma
Avviso di rettifica e proroga termini
Bando di gara per la fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento di un centro di prima accoglienza - di cui
al D.Lgs. 142/2015 - sito nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale - Lotto 1: CIG 7301772CDC, Lotto 2:
CIG 7301785798, Lotto 3: CIG 7301793E30, Lotto 4: CIG 7301799327, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 127 del
03.11.2017.
Al fine di consentire agli operatori economici interessati, l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio con congruo anticipo rispetto alla data di presentazione delle offerte, il termine di presentazione delle stesse viene prorogato dal 12.01.2018
al 22/01/2018 ore 12:00 e l’apertura delle offerte dal 16.01.2018 al 24.01.2018 alle ore 10:00.
Documentazione integrale disponibile su: http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm
Il R.U.P.
Infantino
TX18BHA882 (A pagamento).

ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Avviso di rettifica
Si comunica che la gara pubblicata su GU V Serie Speciale del 05/01/2018 n. 02 con oggetto servizio di somministrazione lavoro per 24 mesi è stata trasmessa alla GUUE in data 03/01/2018 anziché 03/01/2017.
Il dirigente
Simone Boschi
TX18BHA884 (A pagamento).

ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Avviso di rettifica
Si comunica che la gara pubblicata su GU V Serie Speciale del 05/01/2018 n. 02 con oggetto servizio di raccolta differenziata di tipo “porta a porta” è stata trasmessa alla GUUE in data 03/01/2018 anziché 03/01/2017.
Il dirigente
Simone Boschi
TX18BHA885 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. N. 1
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692296
Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Avviso di rettifica e integrazione
Procedura aperta del giorno 27.02.2018 per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione della rete stradale del territorio
comunale” di Giugliano in Campania (NA) relativi presumibilmente agli anni 2018/2020. L’appalto si configura come un
appalto misto di lavori e servizi, in cui prevale l’aliquota dei lavori - CIG 7316389B31.
Con riferimento al bando relativo alla procedura di gara su citata, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 149 del 29.12.2017, si rende noto che sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero delle infrastrutture
e Trasporti, al link http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html, al quale potrà accedersi inserendo
il relativo CIG, in data 11.01.2018 è stato pubblicato un avviso di rettifica e integrazione al disciplinare di gara pubblicato
in data 29.12.2017.
Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel precedente Disciplinare di gara.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Daniele
TX18BHA888 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di sospensione bando di gara
Si rende noto con riferimento all’avviso di procedura aperta S17028 per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dello stadio San Nicola sito in Bari alla Strada Torrebella, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario, pubblicato sulla GURI n.122 del 20.10.2017, che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato
per il 15.01.2018, è sospeso giusta nota del RUP prot. 7194 del 10.01.2018.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BHA889 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di annullamento di appalto - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14, Milano – 20123 – Italia - Persona di contatto: Dott.
ssa Sarah Laquagni - Tel.: +39 0285114250 - E-mail: trenord@legalmail.it Fax: +39 0285114621 - Codice NUTS: ITC4C.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.trenord.it.. Indirizzo del profilo di committente: http://www.trenord.it.
I.2) Appalto congiunto
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. CIG. 7170891673
Numero di riferimento: CIG. 7170891673
II.1.2) Codice CPV principale. 90510000
II.1.3) Tipo di appalto. Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Il servizio ha ad oggetto lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
- fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- effettuazione di analisi chimiche per la classificazione dei rifiuti prodotti;
- raccolta dei rifiuti presso le sedi aziendali;
- trasporto dei rifiuti e conferimento presso impianti di recupero/smaltimento, in relazione alla loro specifica natura;
- recupero/smaltimento dei rifiuti conferiti;
- disostruzione della rete fognaria;
- recupero e smaltimento di rifiuti assimilabili a quelli domestici.
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa.
La documentazione amministrativa e tecnica verrà inviata dalla Committente al momento della Richiesta di Offerta,
che verrà trasmessa alle società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al prosieguo della
procedura di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione al Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al Codice della strada, all’Accordo ADR per il trasporto di merci pericolose ed alle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti. Le
tipologie di rifiuti prodotti da Trenord sono indicate nell’Allegato 1. L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in
grado di svolgere le prestazioni oggetto del servizio presso tutti i seguenti siti: Brescia, Camnago (MB), Cremona, Edolo
(BS), Iseo (BS), Lecco, Milano Fiorenza, Milano Porta Garibaldi, Milano San Rocco, Novate Milanese (MI), Pavia.
La gara non prevede suddivisione in lotti al fine di assicurare un migliore coordinamento ed una più efficace programmazione delle attività. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs.
50/16) in base ai criteri: 30 % offerta economica, 70 % offerta tecnica.
Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VI — Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura. L’offerta deve essere
fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord —Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla
gara, entro la data prevista al punto IV.2.2); all’esterno del plico dovrà essere riportato l’oggetto della gara e il relativo CIG.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n.+39 0285114621 entro il giorno 01/09/2017.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma
anonima nel sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. In
tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
Stante l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione nonché dai provvedimenti attuativi, in
quanto applicabili a Trenord ex art. 114 D.Lgs. 50/16, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte e in
ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti
sovrabbondanti qualora le modalità di costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali. In conformità
con quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/16, il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo di posta
elettronica certificata per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso di raggruppamenti
temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? no)
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La durata del contratto è pari a 12 mesi; sono previste, come disciplinate in contratto, due
opzioni della durata di12 mesi ciascuna.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 149-309189
Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 90 del 07/08/2017.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. CIG. 7170891673
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell’avviso: 2017-106983
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Con la presente la scrivente Stazione Appaltante comunica l’annullamento della gara
in oggetto a causa delle mutate esigenze del servizio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lombardia – Milano - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR Milano – Milano - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/01/2018
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX18BHA893 (A pagamento).
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ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Avviso di rettifica
Si comunica che la gara pubblicata su GU V Serie Speciale del 05/01/2018 n. 02 con oggetto fornitura di contenitori da 660, 1100 litri per la raccolta dei rifiuti è stata trasmessa alla GUUE in data 03/01/2018, termine precedentemente non comunicato.
Il dirigente
Simone Boschi
TX18BHA903 (A pagamento).

ACTV S.P.A.
Rettifica bando di gara - Proroga dei termini di gara
ACTV S.p.a., Isola Nova del Tronchetto, 32 - 30135 Venezia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di ricambi Man originali o equivalenti, come da bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 148 del 27 dicembre 2017.
Si comunica che per la suddetta gara, il termine della presentazione delle offerte viene posticipato dalle ore 12,00 del
12 gennaio 2018, alle ore 12,00 del 26 gennaio 2018, con le stesse modalità.
Di conseguenza anche il termine per l’apertura delle offerte viene posticipato dalle ore 10,00 del 16 gennaio 2018, alle
ore 10,00 del 29 gennaio 2018.
La presente rettifica è stata inviata alla GUUE in data 11 dicembre 2017 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 13 dicembre 2017.
La comunicazione di spostamento dei termini così come il disciplinare REV 01 è disponibile sul sito https://portalegare.
avmspa.it alla sezione «gare e procedure in corso» al n. G06220.
Venezia, 13 dicembre 2017
Il direttore generale del Gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TU18BHA649 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AZIENDA USL UMBRIA N. 2 DI TERNI

Asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà dell’Azienda USL Umbria 2
L’Azienda USL Umbria 2 procederà mediante Asta Pubblica alla vendita delle seguenti unità immobiliari:
- LOTTO 1: (Complesso Ospedaliero dismesso “Santa Maria della Stella” in Orvieto, Piazza Duomo, 20) – Valore a base
d’asta: euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00);
- LOTTO 2: (Immobile denominato “Ex Pediatria” in Orvieto Via Dei Dolci, 31) – Valore a base d’asta: euro 950.000,00
(novecentomila/00);
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TERMINE SCADENZA OFFERTA: Martedì 20 Febbraio 2018, ore 12.00. SVOLGIMENTO ASTA: in seduta pubblica,
VENERDI’ 23 FEBBRAIO, ORE 10:00 – Presso la sede dell’Azienda USL Umbria n. 2, sita in Terni – Via Donato Bramante
n. 37. AGGIUDICAZIONE: Prezzo più alto rispetto a quello indicato nell’Avviso d’asta.
PER OGNI LOTTO dovrà essere presentata una singola offerta. I documenti di gara ed i dati tecnici delle unità immobiliari sono disponibili sul sito istituzionale dell’Azienda www.uslumbria2.it, alla Sezione “Bandi di gara ed Avvisi”, Responsabile del Procedimento: geom. Francesco Silvani 0744/204819 e-mail: francesco.silvani@uslumbria2.it
Il direttore generale
dott. Imolo Fiaschini
TX18BIA788 (A pagamento).
A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2018-GUP-06) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 121 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300180115*

€ 9,15

