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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della protezione civile
Sede legale: via Ulpiano, 11 - 00193 Roma
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione e Bilancio email - Ufficio.ABI@protezionecivile.it
Geom. Carlo Sforza (in qualità di RUP) Tel. 329/4104.418 email - carlo.sforza@protezionecivile.it
indirizzo internet: www.protezionecivile.gov.it
Codice Fiscale: 97018720587
Bando di gara ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, con procedura aperta, per l’affidamento in concessione degli
spazi per l’installazione di n. 24 apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde e fredde, snack e alimenti
preconfezionati, presso le n. 3 sedi dipartimentali in Roma, per un periodo di 36 mesi - CIG 73609418AB
Si rende noto che questa Amministrazione ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’articolo 60 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento in concessione degli spazi per l’installazione di n. 24 apparecchiature di
distribuzione automatica di bevande calde e fredde, snack e alimenti preconfezionati, presso le n. 3 sedi dipartimentali in
Roma, per un periodo di 36 mesi: sede demaniale di Via Ulpiano, sede privata di Via Vitorchiano e sede privata di Via Affile.
La gara sarà aggiudicata al miglior offerente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità
indicate nel Capitolo speciale di gara.
Il valore stimato per tutta la durata della concessione è pari a € 179.760,00, al netto dell’Iva, dei costi della manodopera
e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di
cui all’articolo 95, comma 10 del d. lgs. n. 50/2016, così calcolato: il canone annuo di € 10.080,00, moltiplicato per 3 (gli
anni della concessione), detratto dal fatturato totale dichiarato dal concessionario uscente, pari a € 210.000,00.
Stante l’assenza di specifiche attività di interferenza, non si rende obbligatoria la compilazione e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi del art. 26 del decreto legislativo. 9 aprile 2008, n. 81, come
modificato dall’art. 32 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in vigore dal 21 agosto 2013.
Per un eventuale sopralluogo, non obbligatorio, per prendere visione dei luoghi presso i quali dovranno essere installate
le apparecchiature, si prega di prendere contatti con il geom. Carlo Sforza in qualità di Responsabile Unico dl Procedimento
al numero 329/4104.418
Le istanze di partecipazione e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del 12 marzo
2018 (termine perentorio ed inderogabile) esclusivamente presso il seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile presso Palazzo Verospi – Ufficio Accettazione Corrispondenza – Via dell’Impresa, n. 89 – 00186 Roma
I plichi dovranno riportare la dicitura:
“NON APRIRE – OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER L’INSTALLAZIONE
DI 24 APPARECCHIATURE DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA PRESSO LE 3 SEDI DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE DI VIA VITORCHIANO, VIA ULPIANO E VIA AFFILE IN ROMA, PER LA DURATA DI 36
MESI - CIG: 73609418AB
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire all’indirizzo PEC: protezionecivile@pec.governo.it, entro le
ore 15:00 del giorno 27 febbraio 2018.
Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.protezionecivile.gov.it, entro il giorno 6 marzo 2018.
Il disciplinare di gara, il Capitolato speciale di gara ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Dipartimento
della Protezione Civile al seguente indirizzo: www.protezionecivile.gov.it – sezione “Bandi di gara e contratti”.
Il dirigente del servizio politiche contrattuali e convenzioni
dott. Pietro Colicchio
TX18BFA2133 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare Comando Logistico
Codice Fiscale: 80115410153
Partita IVA: 05824830961

Bando di gara - Procedura ristretta accelerata in ambito comunitario finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un solo
operatore economico ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di sartoria militare per il personale dell’Aeronautica Militare su cui basare gli appalti specifici per il periodo 2018-2019-2020 - SIMOG 6969519.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Aeronautica Militare Comando logistico - Servizio di Commissariato e Amministrazione - Reparto Commissariato – Direzione di Commissariato, Viale Roma snc c/o Aeroporto “A. Barbieri” palazzina 11
piano 1 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia. Ufficio Contratti e Acquisti, Telefono: +39 077440030103022 Fax: +39
07744003111 - Mail: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it; PEC: aerocommiguidonia@postacert.difesa.it - Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.aeronautica.difesa.it. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ministero
I.3) Principali settori di attività: DifesaI.4) L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni.
Sezione II: OGGETTO
II.1.2) Tipo di appalto Servizi, luogo di consegna o di esecuzione: Magazzino Centrale di Commissariato - Guidonia
Montecelio (RM) - p/o Aeroporto A. Barbieri - V.le Roma snc.
Codice NUTS: ITI43. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. Durata
dell’accordo quadro: anni 3. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: 7.786.885,25 IVA
esclusa - Valuta: EUR. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Al presente appalto si applicano le disposizioni
del D.Lgs. 50/2016 d’ora innanzi «Codice» e successive modifiche e integrazioni. Oggetto dell’appalto è il servizio di sartoria
per la realizzazione di uniformi in tessuto cd. «ognitempo» per il personale militare dell’A.M.. Il confezionamento dei manufatti è di tipo «standardizzato», cioè conforme alle taglie standardizzate indicate nelle specifiche tecniche del manufatto, e di
tipo «non standardizzato» ovvero su misura che comprende la rilevazione antropometrica e la prova di vestibilità presso gli
enti dell’Aeronautica Militare dislocati sul territorio nazionale. Le attrezzature, le materie prime ed il personale destinati alla
realizzazione del servizio descritto sono a totale carico dell’assuntore del servizio. Ulteriori informazioni nella lettera d’invito. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale
98393000. II.1.8) Lotti: Le offerte vanno presentate per un solo lotto. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto: Il valore complessivo dell’appalto IVA esclusa destinato al servizio di sartoria per l’importo sottoindicato, calcolato per il triennio, comprende la somma stimata di € 3.883.000,00 subordinata alle disponibilità dell’E.F. 2018 e
le somme presunte di € 2.270.491,80 per l’E.F. 2019, di € 1.633.393,45 per l’E.F.2020. Trattandosi di valori desunti da una
programmazioni di massima, gli operatori economici non potranno avanzare pretese di sorta qualora i valori commissionati
subiscano una variazione rispetto a quelli indicati, anche in diminuzione, per effetto di una variazione dei fondi a disposizione
della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di determinare di volta in volta le quantità e le tipologie
dei manufatti da confezionare in base alle effettive esigenze dei Forza Armata secondo le valutazioni dell’Organo Logistico.
Pertanto l’Amministrazione si riserva la facoltà di non stipulare l’Appalto Specifico, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di sorta, nei seguenti casi:
- qualora non venga assicurata la copertura finanziaria del servizio da parte delle Superiori Autorità;
- qualora non sia esaurito l’importo del servizio stimato per l’Accordo Quadro;
- qualora le Superiori Autorità ritengano di non procedere alla confezione dei manufatti per l’anno in corso.
Il servizio di confezionamento di materiale di vestiario «non standardizzato» comporterà una maggiorazione del 50
% sugli importi delle tariffe ottenute dopo l’applicazione dello sconto di aggiudicazione. Valore stimato, IVA esclusa:
7.786.885,25 Valuta: EUR. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36.
Sezione III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie - come previsto dagli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/2016 d’ora innanzi
“Codice”. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Considerato il peculiare procedimento tecnico-amministrativo di acquisizione della documentazione probatoria necessaria
al pagamento della fornitura, ai sensi dell’art. 1, co. 4 del D.Lgs. 192/2012, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni
calendariali dal collaudo ovvero, se successivo, dal ricevimento della fattura e della documentazione prescritta. Si applicano
le disposizioni in materia di fatturazione elettronica (D.M. 3 aprile 2013, n. 55 in attuazione della l. 24/12/2007 n. 244 ) ed
in materia di “split payment” ai sensi dell’art. 1 co. 629 lett. b) della L 23/12/2014. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si applicano l’art 45 e 48 e 83 del Codice. La
stazione appaltante provvederà ad escludere i concorrenti che si trovano nelle situazioni indicate dall’art.48 co.7 del Codice e
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comunque nel caso in cui ravvisi nella loro formazione l’oggetto o l’effetto di falsare/restringere la concorrenza. Le imprese
raggruppande/raggruppate/consorziate devono indicare nella domanda di partecipazione e nell’offerta quota fornitura singole
imprese. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Nel caso di
raggruppamento costituendo domanda e offerta dovranno riportare impegno alla costituzione del raggruppamento, in caso di
aggiudicazione, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già
indicato in sede di domanda e qualificato come mandatario. Le violazioni delle prescrizioni relative al conferimento di mandato di cui al co.8 dell’art. 48 del Codice saranno motivo di esclusione. Domanda e offerta devono essere sottoscritte congiuntamente da imprese raggruppande/ consorziande ovvero dalla sola mandataria, qualora esista già l’atto costitutivo di R.T.I./
consorzio ordinario. Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario sono regolate altresì dall’art. 106
del Codice. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari. III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Sono ammessi a partecipare i soggetti in ambito UE di cui agli artt. 45, 47 , 48 del Codice che possiedono i
requisiti previsti dal bando per la procedura di affidamento. Le imprese non appartenenti alla UE devono indicare l’accordo
internazionale (a titolo esemplificativo non esaustivo GATT) o altro titolo di partecipazione ai sensi dell’art. 49 del Codice.
Gli operatori economici aventi sede in paesi appartenenti alla c.d. “black list” di cui al DM Finanze 04/05/1999 sono tenuti
a chiedere l’autorizzazione alla partecipazione a procedure di aggiudicazione. Data la valenza operativa del servizio, saranno
ammessi alla procedura gli operatori economici in grado di assicurare le fasi essenziali di lavorazione della TESSITURA,
TAGLIO, CONFEZIONE, STIRO, CONTROLLO QUALITA’, IMBALLAGGIO. La Ditta dovrà avere la capacità di confezionare i manufatti indicati nelle modalità riportate nel bando, nella lettera d’invito e nei documenti di gara per tutta la
durata dell’appalto. Tutti i concorrenti al momento della presentazione della domanda devono trovarsi a pena di esclusione
nelle seguenti condizioni:
1. essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ai sensi dell’art.83 comma 3
del Codice;
2. essere in possesso della licenza prevista dall’art. 28 T.U.L.P.S. RD 18/06/1931 n. 773 richiesta dalla tipologia del
manufatto da fornire qualora gli accorrenti abbiano la qualità di confezionisti ed incaricati della custodia. Gli operatori economici stranieri dovranno rendere una dichiarazione aggiuntiva sul possesso di una licenza analoga, se prevista dallo stato di
appartenenza ovvero, se non prevista, dovranno dichiarare di obbligarsi al rispetto della predetta normativa con l’obbligo di
custodire e cedere i manufatti esclusivamente con l’autorizzazione del Ministero della Difesa;
3. non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del Codice o dall’art.53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001;
4. essere in possesso delle capacità tecnico - economiche di cui ai punti III.2.2.) e III.2.3) ed in particolare della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2015 inerente l’oggetto dell’appalto. E’ ammessa la certificazione di qualità
della serie UNI EN ISO 9001:2008 con l’impegno della Ditta di procedere all’aggiornamento nei termini di legge. I predetti
requisiti devono essere dichiarati dagli Operatori Economici con le autocertificazioni contenute nel DGUE (Documento di
Gara Unico Europeo) previsto dall’art. 85 del Codice e devono permanere dal momento della domanda di partecipazione
fino al termine della durata dell’Accordo Quadro. La domanda di partecipazione, redatta e trasmessa con le modalità indicate
al punto VI.3, deve essere corredata di autocertificazioni del legale rappresentante del concorrente, inerenti il possesso dei
predetti requisiti generali e speciali e delle restanti dichiarazioni richieste dal bando ai sensi DPR 445/2000. I concorrenti
potranno richiedere il modello DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante da sottoscrivere con chiara indicazione
del nome, cognome, carica e corredare con una copia di un valido documento identità del dichiarante. Il modello potrà essere
richiesto all’indirizzo di posta elettronica/PEC indicato al punto I.1) oppure potrà essere scaricato dal sito www.serviziocontrattipubblici.it ed integrato con le dichiarazioni aggiuntive richieste dalla stazione appaltante, qualora non contenute nel
documento. Il DGUE dovrà essere compilato da tutti i soggetti partecipanti (es. imprese singole, ausiliarie, ausiliate, imprese
componenti raggruppamenti/ consorzi ordinari ecc.) ciascuno dei quali dovrà autocertificare le informazioni pertinenti al
bando di gara contenute nella parte I; parte II; parte III, parte IV e parte VI. Le dichiarazioni del rappresentante legale sul possesso dei requisiti previsti dell’art. 80 comma 1 dovranno riguardare tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3, anche se cessati
dall’incarico nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Sarà cura della Stazione appaltante richiedere il nominativo dei soggetti da sottoporre alle verifiche previste dall’art.80 del Codice. In caso di avvalimento la ditta ausiliata dovrà
rendere una dichiarazione aggiuntiva attestante il possesso da parte della ausiliaria dei requisiti di cui all’art.80 del Codice,
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Le ditte ausiliarie, in particolare, dovranno rendere le dichiarazioni
mediante un DGUE compilando la parte I, II A e B, parte III, parte IV, se pertinenti all’avvalimento, parte VI, comprese le
autocertificazioni concernenti l’assenza di cause di esclusione previste dall’art.80 del Codice e le dichiarazioni aggiuntive.
L’ausiliaria in base all’art. 89 del Codice dovrà rendere le seguenti dichiarazioni aggiuntive: 1. mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 2. essere iscritta ai registri professionali ai
sensi dell’art. 83 co. 3 del Codice; 3. dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3) e delle
risorse che saranno oggetto dell’avvalimento stesso, rendendo le dichiarazioni di cui all’art.89 del Codice. Tutti i concorrenti
dovranno rendere le seguenti dichiarazioni aggiuntive:
1. di accettare gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità e di impegnarsi a sottoscrivere la clausola di salvaguardia ai sensi dell’art. 1 co. 17 della
L.190/2012, che diverrà parte integrante dello stipulando contratto inerente la fornitura;
— 3 —

2-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 14

2. per gli operatori economici stabiliti in Italia, la dichiarazione attestante sedi uffici competenti INPS e INAIL,
matricola INPS, PEC e CCNL applicato; sede ufficio e PEC competente Servizio Provinciale collocamento disabili; sede
ufficio e PEC competente Agenzia delle Entrate;
3. la dichiarazione attestante il numero dei dipendenti, sede legale, sede/i operativa/e, ubicazione degli stabilimenti e i
locali della Ditta, situati in Italia, dove verrà effettuato il collaudo;
4. la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della licenza di cui all’art.28 RD 18.6.1931 nr. 773
(T.U.L.P.S.) ovvero, per gli stranieri, dichiarazioni sostitutive sopraindicate;
5. la dichiarazione inerente la certificazione di qualità posseduta.
Gli operatori economici potranno inoltre fornire eventuali ulteriori attestazioni ritenute utili. Per i soggetti stranieri, le
dichiarazioni dovranno essere rese secondo quanto previsto dall’art. 86 co. 2 e 3 del Codice. Domanda/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate, pena esclusione, dalla traduzione in lingua italiana
certificata «conforme a testo straniero» da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale, salvo quanto stabilito da esenzioni,
leggi/ accordi internazionali. Saranno effettuate verifiche sulle dichiarazioni sostitutive. Documenti allegati alla domanda di
partecipazione — I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti:
1) originale o copia autentica del contratto di avvalimento e dichiarazioni ex art. 89 del Codice: pena esclusione, detto
contratto dovrà indicare in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, ed una dettagliata indicazione dei requisiti forniti in avvalimento e delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai
requisiti oggetto di avvalimento. Nel contratto l’ausiliaria deve obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante
a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
2) atto costitutivo del raggruppamento/consorzio ordinario nel caso in cui lo stesso sia stato costituito anteriormente alla
presentazione della domanda ai sensi dell’art. 45 del Codice;
3) almeno due referenze bancarie in originale riferite alla data di presentazione della domanda di partecipazione e la
restante documentazione di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3).
La documentazione a comprova dei requisiti verrà acquisita dalla Stazione Appaltante in sede di verifica attraverso il
sistema AVCpass. A tutta la documentazione si applica quanto previsto dall’art.83 del Codice. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Al fine evitare interruzioni nell’alimentazione del ciclo logistico inerente il manufatto in parola ed in considerazione del fatto che trattasi di materiale necessario a garantire efficienza ed operatività alla Forza Armata, potranno presentare
domanda di partecipazione al presente bando operatori economici di comprovata consistenza economica relativa all’oggetto
dell’appalto. Pertanto ai sensi dell’art. 83 co. 4 lett. a) saranno ammessi alla gara gli operatori economici che abbiano un
fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari pari ad euro 7.786.885,25 nel settore di
attività oggetto dell’appalto. A dimostrazione del requisito economico, ai sensi dell’art.83 del Codice e del DPR 445/2000,
l’operatore economico dovrà produrre in sede di domanda di partecipazione: a) idonee dichiarazioni di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 85/93; le referenze bancarie, trasmesse in originale, dovranno fare
espresso riferimento alla capacità economico finanziaria dell’operatore economico in riferimento all’oggetto e al valore della
gara cui si concorre; b) dichiarazione concernente il fatturato specifico nel settore oggetto della gara realizzato negli ultimi
tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le
informazioni siano disponibili. III.2.3) Capacità tecnica: A dimostrazione dei requisiti tecnici, ai sensi dell’art. 83 del Codice
e del DPR 445/2000, l’operatore economico dovrà produrre in sede di domanda di partecipazione: a) l’elenco delle principali
forniture nello specifico settore effettuate negli ultimi tre anni con indicazione di importi, date e destinatari pubblici/privati;
b) la descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità dei
materiali oggetto dell’appalto. Ciascun concorrente dovrà essere in grado di provvedere al confezionamento dei cd. “capispalla” ed avere la disponibilità di un congruo numero di macchine termonastratrici e di attrezzature idonee a svolgere tutte
le fasi di lavorazione. c) dichiarazione di avere almeno un dipendente con la qualifica di sarto o equipollente. Detta qualifica
dovrà essere comprovata con idonea documentazione; d) certificazione UNI EN ISO come da punto III.2.1. del bando. III.3)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. 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.
Sezione IV : PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Necessità di assicurare senza soluzione di continuità il servizio di sartoria per il confezionamento del vestiario militare destinato al personale
impiegato nel territorio italiano e nelle operazioni fuori dei confini nazionali. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/02/2018
Ora: 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue
ufficiali dell’UE: IT.
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Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Non si tratta di un appalto periodico. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. VI.3) Informazioni
complementari: La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta deve:
- pervenire a mezzo posta o essere consegnata a mano all’indirizzo di cui al punto I.1), inderogabilmente nei seguenti
orari LUN-GIOV ore 8:00-16:00 e VEN. ore 8:00-12:00, con plico riportante dicitura: “Contiene domanda e documenti di
partecipazione alla gara (indicare SIMOG - CIG e oggetto di gara). NON APRIRE – da consegnare alla Direzione di Commissariato di Guidonia”. Analoga indicazione dovrà comparire sugli involucri esterni eventualmente utilizzati per la spedizione. L’Amministrazione non risponderà dell’eventuale mancata/ritardata consegna o errata apertura derivanti da una non
corretta o parziale dicitura riportata sul plico stesso;
- pervenire entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4);
- qualora formata in Italia, essere presentata su carta resa legale con apposita marca da bollo del valore corrente;
- essere sottoscritta dal legale/i rappresentante/i l’impresa accorrente con espressa indicazione di nome, cognome e
carica;
- qualora sottoscritta da procuratore/i, dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura notarile (generale o
speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza;
- contenere l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dell’indirizzo di posta elettronica non certificata ed un numero di fax;
- inoltre, dovrà essere assunto l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali modifiche dei dati predetti;
- contenere espressa autorizzazione all’utilizzo del fax/mail per le comunicazioni ex art.76 del Codice in caso di impossibilità di utilizzo della posta elettronica certificata. Comunicazioni - Ai sensi dell’art. 52 del Codice, fatta eccezione per
la domanda di partecipazione da presentare con le modalità di cui sopra e per l’offerta da presentare con le modalità che
saranno indicate nella lettera d’invito, le comunicazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata. Riservasi facoltà di effettuare qualunque altra comunicazione a mezzo fax/PEC
anche in via esclusiva al numero/indirizzo espressamente autorizzato. A pena di esclusione, per soggetti stranieri, domanda/
dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana
certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale. A pena di esclusione, firme atti/
documenti esteri dovranno essere legalizzate da rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, salvo esenzioni, leggi/accordi
internazionali. Agli operatori economici che parteciperanno alla gara, a pena esclusione, verrà richiesto la presentazione del
sottoelencato materiale:
- n. 4 prototipi di divisa (n.2 maschile e n. 2 femminile);
- n. 15 metri-quadrati di tessuto continuo, i cui parametri sono elencati negli allegati “C” (divisa maschile) e “D” (divisa
femminile) alla SS.TT. provvisorie;
- n. 3 rocche di filato del tessuto principale.
La stazione appaltante accerterà, tramite strutture dell’A.D./Laboratori Certificati, la conformità dei parametri dei manufatti/
materie prime presentati dalle ditte in sede di gara a tutte le caratteristiche tecniche descritte nelle schede del tessuto riportate in
allegato “C” e “D” alle SS.TT. provvisorie. Specifiche tecniche – Le specifiche tecniche dei manufatti possono essere richieste alla
stazione appaltante ai recapiti di cui al punto I.1. La consegna dei manufatti dovrà avvenire entro 120 giorni dall’approvazione
del contratto o dalla comunicazione di esecuzione anticipata del medesimo. Soccorso istruttorio – Si applica l’art. 83 co.9 del
Codice. Aggiudicazione dell’Accordo Quadro - L’accordo quadro verrà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida,
secondo i seguenti criteri: al concorrente che avrà offerto lo sconto più elevato in gara sulle tariffe di sartoria approvate dall’Autorità Logistica competente poste a base di gara; La percentuale di sconto, i prezzi unitari e ogni indicazione numerica dovrà essere
espressa arrotondata alla seconda cifra decimale. In ogni caso non si terrà conto della terza cifra che segue. Costi della sicurezza
per l’eliminazione dei rischi da interferenza (DUVRI) sono stati valutati dalla Stazione Appaltante pari ad € 0,00 (euro zero/00).
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. Ai sensi dell’art.95 co.12 del Codice le stazioni appaltanti possono decidere di
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea. La domanda di partecipazione non vincola
l’Amministrazione che si riserva di sospendere/non aggiudicare, annullare o reindire la gara per sopraggiunti motivi ostativi o in
via di autotutela. Il presente appalto è subordinato a quanto disposto dall’art. 1, co. 154 della Legge 228/2012 (Adesioni alle Convenzioni Consip). Gli atti negoziali che ne discendono saranno sottoposti a condizione risolutiva ai sensi dell’art 1 D.L. 95/2012
convertito in L. 135/2012. Ai sensi dell’art.9 comma 7 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) i prezzi elaborati dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici, qualora pubblicati al momento dell’aggiudicazione,
verranno presi a riferimento come prezzo massimo di aggiudicazione della gara. In aderenza a quanto previsto dall’art. 3 del Reg.
(CE) n.593/2008 del 17/06/2008 i contratti conclusi in relazione alla presente procedura saranno soggetti alla legislazione italiana.
Il codice CIG è indicato nelle informazioni sul Lotto. Gli operatori economici nel versamento delle contribuzioni dovute dovranno
seguire le istruzioni operative contenute nella determina dell’ANAC n. 1377 del 21.12.2016 reperibili nel sito dell’Autorità di
Vigilanza www.avcp.it. Importo, tempi e modalità di pagamento da parte dei soggetti concorrenti del contributo di partecipazione
a favore dell’attività di vigilanza saranno indicati nella lettera d’invito. Spese di pubblicazione — Ai sensi dell’art. 73 del Codice,
come attuato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana, V serie speciale, e negli altri modi previsti dalla legge. Le spese di pubblicazione sono rimborsate
dall’Operatore Economico aggiudicatario. Specifiche modalità saranno descritte nella lettera d’invito. Saranno effettuate verifiche
sulle dichiarazioni sostitutive presentate e sopralluoghi tecnici per la verifica del possesso dei requisiti degli accorrenti. In caso di
riscontro negativo l’operatore economico sarà escluso dalla procedura. Verifica requisiti — la verifica dei requisiti degli OO.EE.
verrà effettuata tramite il sistema AVCpass, eccezion fatta per i requisiti economici-finanziari o tecnico-organizzativi per i quali non
sia prevista l’inclusione nella BDNCP. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato — AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.
Nel caso di operatori economici interessati a partecipare ma non registrati in AVCpass, la stazione appaltante li inviterà a provvedere
in un tempo congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica. Oneri fiscali - a carico della Ditta ad eccezione dell’I.V.A. che resta
a carico dell’A.M.. Luogo di collaudo - Magazzino Centrale di Commissariato ubicato nell’Aeroporto Militare “A. Barbieri” via
Roma snc 00012 Guidonia Montecelio (RM) IT. La Stazione Appaltante non intende avvalersi dell’arbitrato per la soluzione di controversie attinenti alla presente gara (art. 209 del Codice). Determina a contrarre nr. 1 del 18/01/2018; responsabile del procedimento
Col. C.C.r.n. Michele MINENNA. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (IT) Tel.: +39 06328721 Posta elettronica: Fax:
+39 0632872310. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi sezione I
Amministrazione aggiudicatrice. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/01/2018. INFORMAZIONE SUI LOTTI: Lotto
n.: 1 Denominazione: DIVISE CON TESSUTO OGNITEMPO MASCHILI E FEMMINILI. 3) Quantitativo o entità: Il totale
triennale dell’appalto è di € 7.786.885,25 (IVA esclusa) circa così suddiviso: ANNO 2018 - € 3.883.000,00 circa - n. 18.030 circa
divise ognitempo per il personale maschile e n. 3.550 divise ognitempo per il personale femminile; detti quantitativi potranno subire
significative variazioni in aumento ed in diminuzione; ANNO 2019 - € 2.270.491,80 circa - i quantitativi saranno comunicati in
momenti successivi dalla stazione appaltante. ANNO 2020 - € 1.633.393,45 circa. - i quantitativi saranno comunicati in momenti
successivi dalla stazione appaltante. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG: 73579146B6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
prezzo più basso. La consegna dei materiali dovrà essere effettuata entro 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla ricezione
della comunicazione della registrazione da parte degli organi di controllo dell’atto negoziale o dalla comunicazione dell’esecuzione
anticipata del contratto. Per gli anni 2019 - 2020 i valori dell’appalto sono da considerarsi puramente indicativi, in quanto frutto di
una programmazione di massima non vincolante per la Stazione appaltante.
Il direttore di commissariato
col. CCrn Michele Minenna
TX18BFC2106 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Pescara
Bando di gara - CIG 7365845794
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura UTG di Pescara, Piazza Italia n. 30, Pescara 65100
- E-mail: protocollo.prefpe@pec.interno.it
Sito: www.prefettura.it/pescara. Comunicazione: documenti integrali di gara disponibili sul sito
SEZIONE II. OGGETTO. Denominazione: Gara europea aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d. lgs. 18/04/2016, n. 50,
e ss.mm.ii., volta alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito della provincia di Pescara – fabbisogno annuale stimato n. 1.300 posti.
Valore stimato: fabbisogno anno 2018: 13.350.207,00 EUR – IVA esclusa. Luogo di esecuzione: provincia di Pescara – con
esclusione dei territori dei comuni indicati nell’art. 2, punto 2.2, del bando Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa – allegato 9 del bando
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Soggetti ammessi: soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, richiamati nell’art. 5 del bando, in possesso dei requisiti minimi
generali e speciali previsti dall’art. 6 del bando
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Termine ricevimento offerte: 20/02/2018 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.U.E: 31/01/2018
Il viceprefetto
Torlontano
TX18BFC2125 (A pagamento).
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MINISTERO DELLLA DIFESA
3° Reparto Genio A.M.
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto. Denominazione ufficiale: 3° Reparto Genio A.M. Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio, 36 Città: Bari – Palese. Codice postale: 70128
Paese: Italia. Punti di contatto: Funz. Amm.vo Bartolomeo Mastrorosa – 1° M.llo Vincenzo Speranza Tel.: +39 0805836123
– 0805839668 Fax + 39 0805839843 Posta elettronica: bartolomeo.mastrorosa@persociv.difesa.it; vincenzo1.speranza@
am.difesa.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 domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa Aeronautica Militare.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di conglomerati cementizi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b ) forniture – acquisto. Luogo principale di consegna: 32° Stormo – Amendola (FG). II.1.3) L’avviso riguarda:
procedura negoziata. II.1.4) Breve descrizione dell’acquisto: fornitura di: 9.400Mc – fornitura di CLS C28/35 X0 S3, n. 5
- stazionamento di pompa a sbraccio fino a 41 m. per CLS/massetto, MC 100 – pompaggio di CLS, MC 1.100- fornitura di
CLS C16/20 X0 X0 S3 – Magrone. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 44114000-2. II 1.6) l’appalto rientra
nel campo applicazione AAP no. II.1.7) divisione in lotti no. II.1.8) Ammissibilità di varianti no. II.2) quantitativo o entità
dell’appalto € 611.600,00 (iva non imp.). II.3) Termine di esecuzione: 360 gg., naturali e consecutivi, conteggiati a decorrere
dalla data fissata dal direttore di cantiere, mediante apposito verbale di inizio fornitura. Tutto il materiale fornito sarà prontamente impiegato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo prof.
le o nel registro comm.le: quanto previsto art. 83 d.lgs 50/2016 (come più dettagliatamente specificato nel bando integrale);
III.2.2) Capacità economica e finanziaria quanto previsto art. 83 del d.lgs. 50/2016 (come più dettagliatamente specificato
nel bando integrale); III.2.3) capacità tecnica quanto previsto art. 83 del d.lgs 50/2016 (come più dettagliatamente specificato
nel bando integrale).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.l.1) Tipo di procedura: avviso ai sensi dell’art. 61 d.lgs. 50/2016/art. 67, co.3, del
DPR 236/2012 per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che
saranno invitati a presentare offerta: nessuno. IV.2.1) criteri di aggiudicazione (invito successivo): prezzo più basso, inteso
come sconto percentuale su prezzo base palese. IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo: punti contatto sezione I.1. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amm.ne aggiudicatrice:
G18-001. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 19/02/2018 h
16.00. Documenti a pagamento: no. IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti dell’invito a presentare offerta: presunta
28/02/2018. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
Il comandante
col. G.A.r.n. ing. Guarino Salvatore
TX18BFC2171 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Agrigento - Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Ministero dell’Interno, Prefettura di Agrigento - Ufficio Territoriale del Governo Piazza Aldo Moro 1 92100 Agrigento Tel. 0922/483111, Rup: Dott.ssa Lea Passalacqua, pec: contratti.prefag@pec.interno.it.
Sezione II II.1.4) Oggetto: Servizio di accoglienza e assistenza nei Comuni della Provincia di Agrigento per n. 1170
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale - CIG 7359019696.
II.1.5) II valore complessivo stimato dell’appalto è di € 29.893.500,00 IVA esclusa. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata: dal 01.04.2018 al 31.03.2020.
Sezione III III.1.1) Requisiti di partecipazione Si rimanda alla documentazione di gara.
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Sezione IV IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 22.02.18 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte:
23.02.18 ore 09.00.
Sezione VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.prefettura.it/agrigento
VI.5) Invio alla GUUE 26/01/2018.
Il viceprefetto vicario
Giovanna Termini
TX18BFC2178 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi
e il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore.
Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale, Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale,
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
Indirizzo postale: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania.
Punti di contatto: Responsabile del procedimento geom. Carmelo Coniglione, tel. 095/541248; fax 095/431022; posta
elettronica: direzione@pec.circumetnea.it; indirizzo internet: www.circumetnea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione complementare sarà disponibile presso i punti di contatto sopra indicati nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per i sistemi di trasporto
ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea - Servizio al pubblico nel campo
del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario ovvero mediante autobus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione: accordo quadro con unico operatore economico, per l’esecuzione dei lavori per la manutenzione
periodica della sovrastruttura ferroviaria sulla linea a scartamento ridotto (950 mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa
tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: accordo quadro -lavori - Esecuzione.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori: Provincia Catania - codice Nuts: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione / oggetto dell’appalto: accordo quadro per l’esecuzione dei lavori per la manutenzione periodica della sovrastruttura ferroviaria sulla linea a scartamento ridotto (950 mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra la
stazione di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 50220000-3.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.1.9) Deroga all’uso delle specifiche europee: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
Valore stimato dell’appalto, I.V.A. esclusa, € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) a base d’appalto, inclusi costi per la
sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo pari a € 205.873,84 (euro duecentocinquemilaottocentosettantatre/84). Il
corrispettivo di ciascuna specifica di lavoro sarà determinata applicando gli elenchi prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto, aumentato dell’importo dei costi per la sicurezza.
Categoria dei lavori: OS29 - classifica IV, € 3.000.000,00, scorporabile e subappaltabile.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: (giorni naturali e consecutivi): periodo due anni pari a 730 (settecentotrenta) giorni, con decorrenza come prevista nello schema di accordo quadro.
Qualora alla naturale scadenza del presente accordo quadro fossero ancora da completare lavori relativi alle specifiche
emesse dalla FCE in data antecedente la scadenza stessa, il termine si intenderà ulteriormente prorogato del tempo necessario
per la loro completa esecuzione e prefissato dalla relativa «specifica di lavoro».
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
In sede di gara deve essere prodotta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
posto a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione dell’accordo quadro l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
I lavori sono finanziati con fondi di esercizio. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello schema di
accordo quadro.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dotati dei
requisiti tecnico - economici di cui al disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione
di cui all’art. 80 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.4) Con riferimento ai requisii afferenti ai lavori, l’avvalimento è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 89
del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i, con espressa specificazione degli «obblighi» assunti dall’avvalso sulla base dei
quali i lavori saranno svolti «direttamente dalle risorse umane e strumentali» dello stesso avvalso, utilizzate dall’appaltatore
in adempimento del contratto di avvalimento.
III.1.5) Altre condizioni particolari: tutte quelle previste negli atti di gara e, in particolare, nello schema di accordo
quadro.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come richiesto nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ex art. 60, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.1) Eventuali pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.2) Criterio di aggiudicazione:
Mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) ribasso percentuale sull’importo dei lavori 30/100;
b) pregio tecnico 45/100;
c) caratteristiche ambientali 25/100.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante si riserva la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’accordo quadro.
La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
Le offerte saranno valutate in base agli elementi e sub elementi e con le modalità di attribuzione dei punteggi indicati
nel disciplinare di gara.
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L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto
derivante dalla somma dei punteggi per ciascun elemento di valutazione dell’offerta medesima.
La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97, comma 3, del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG: 736076576E.
IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione complementare:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito internet della stazione
appaltante: www.circumetnea.it
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
Il termine per il ricevimento delle offerte: entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 23 marzo 2018 secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.5) Modalità di presentazione dell’offerta: come indicato nel disciplinare di gara; l’offerta di gara e la documentazione allegata non può essere presentata a questa stazione appaltante in formato elettronico.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente punto IV.3.3 per la sua presentazione, ex art. 32, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante
si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Le offerte saranno aperte in prima seduta il 29 marzo 2018 alle ore 11.00 secondo quanto indicato nel disciplinare di
gara.
IV 3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti,
o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico.
V.2) L’appalto è connesso ai fondi dell’Unione europea: no.
V.3) Informazioni complementari:
a) La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara dandone avviso mediante le stesse modalità di pubblicazione del presente bando. Si riserva, altresì, il diritto di rinviare l’apertura delle offerte dandone avviso mediante la
pubblicazione sul sito internet aziendale;
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1377 del 21 dicembre 2016, con le modalità specificate nel disciplinare di gara;
c) La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione in qualsiasi momento, senza che i concorrenti
possano avanzare nessuna pretesa di qualsiasi genere e natura, ovvero di non procedere alla stipula dell’accordo quadro per
sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per una diversa valutazione del medesimo. Gli operatori economici, per il solo
fatto di partecipare alla procedura di gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi
e le clausole contenute nel presente bando di gara, nel disciplinare e nello schema di accordo quadro, senza esclusioni di sorta;
d) I concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, devono indicare il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) - ex art. 76, commi 5 e 6, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., presso
cui la FCE potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76;
e) È consentito il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
f) È esclusa la competenza arbitrale;
g) Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; con la firma della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto
partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati; in relazione ad essi l’interessato può esercitare i diritti sanciti
nel predetto decreto;
h) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea dovranno essere convertiti in euro. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita;
i) Ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla gara, ciascun operatore
economico dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) scaricabile dal sito http://eur-lex.europa.eu che,
previa compilazione, dovrà essere firmato dal rappresentante legale o da un procuratore speciale;
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i) L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per la stazione appaltante e non dà diritto alla formazione dell’accordo quadro od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dell’aggiudicatario;
k) Responsabile del procedimento: geom. Carmelo Coniglione.
Sezione VI: Procedure di ricorso.
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale, Sezione staccata di Catania, via Milano n. 42/B - 95123 Catania.
VI.2) Presentazione di ricorso: secondo la disciplina del processo amministrativo.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso: 23 gennaio 2018.
Il direttore generale
dott. ing. Alessandro Di Graziano
TU18BFC1915 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore:
Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione
generale per il trasporto pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Indirizzo postale: via Caronda
n. 352/A, 95128 Catania. Punti di contatto: Posta elettronica: direzione@pec.circumetnea.it; Indirizzo internet: www.circumetnea.it.; Tel. 095 541238; Fax 095 431022 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione complementare sarà disponibile presso i punti di contatto sopra indicati nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione generale per il trasporto
pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea - Servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario ovvero mediante autobus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi ad «Potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò —Tratta compresa tra l’uscita
della stazione di “Nesima” e l’uscita della stazione “Misterbianco C.” - Lotto di completamento».
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: Lavori - Progettazione ed esecuzione.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori: Catania - Codice NUTS: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione / oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del lotto di completamento del progetto di «Potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree
urbane di Catania e Misterbianco e della tratta submetropolitana fino a Paternò —Tratta compresa tra l’uscita della stazione
“Nesima” e l’uscita della stazione “Misterbianco C.” - Lotto di completamento».
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 45234122-7
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No
II.1.7) Divisione in lotti: No
II.1.8) Ammissibilità di varianti: No
II.1.9) Deroga all’uso delle specifiche europee: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
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II.2.1 ) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto a corpo posto a base d’asta per l’esecuzione
di tutte le prestazioni contrattuali compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione esecutiva ed esclusi gli
oneri fiscali, ammonta ad € 112.424.454,48 di cui:
a) Importo soggetto a ribasso:
a1) € 100.058.495,52, oneri fiscali esclusi, a titolo di importo per la realizzazione delle opere;
a2) € 1.034.020,00, oneri fiscali esclusi, a titolo di importo per la redazione della progettazione esecutiva;
b) Importo non soggetto a ribasso:
b1) € 9.190.799,47, oneri fiscali esclusi, a titolo di costi inclusi per il raggiungimento della sicurezza;
b2) € 2.141.139,49, oneri fiscali esclusi, a titolo di costi esclusi per il raggiungimento della sicurezza.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento, rilevanti ai fini della qualificazione:
Opere generali - Categoria OG4 - Prevalente € 75.020.424,21 classe VIII, qualificazione obbligatoria.
Altre categorie:
- OS29, € 11.684.611,74, classe VI, scorporabile e subappaltabile, qualificazione non obbligatoria;
- OS30, € 8.723.146,87, classe VI, scorporabile e subappaltabile, qualificazione obbligatoria;
- OS4, € 7.052.527,38, classe VI, scorporabile e subappaltabile, qualificazione obbligatoria;
- OS28, € 1.939.238,52, classe IV, scorporabile e subappaltabile, qualificazione obbligatoria;
- OS9, € 1.814.491,19 classe IV, scorporabile e subappaltabile, qualificazione nor obbligatoria;
- OS27, € 1.677.924,78 classe III-bis, scorporabile e subappaltabile, qualificazione non obbligatoria;
- OS3, € 1.336.930,30 classe III-bis scorporabile e subappaltabile, qualificazione obbligatoria;
II.2.2) Attività di progettazione: Redazione del progetto esecutivo dei predetti lavori, in conformità alle prescrizioni
dell’art. 23 D. Lgs. 50/2016 e delle relative disposizioni attuative.
Ai soli fini della qualificazione del progettista, la progettazione deve intendersi rientrante nelle seguenti categorie:
categoria/classe S.05 di cui al D.M. 17/06/2016 (Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate.
Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali) - (ex IX/b - IX/c di cui alla legge 143/49) € 75.020.424,21;
categoria/classe V.03 di cui al D.M. 17/06/2016 (Strade, linee tramviarie e ferrovie e strade ferrate con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte e le stazioni da computarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali
e simili) - (ex VI/b di cui alla legge 143/49) € 18.737.139,12;
categoria/classe IB.08 di cui al D.M. 17/06/2016 (Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia
elettrica, telegrafia, telefonia) - (ex IV/c di cui alla legge 143/49) € 10.196.655,68;
categoria/classe IA.04 di cui al D.M. 17/06/2016 (Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di
sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - Cablaggi strutturati - Impianti in
fibra ottica
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso) - (ex III/c di cui alla legge 143/49)
€ 2.018.907,16;
categoria/classe IA.02 di cui al D.M. 17/06/2016 (Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico) - (ex III/b di cui alla legge
143/49), € 1.939.238,52;
categoria/classe IA.01 di cui al D.M. 17/06/2016 (Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione
di acqua nell’interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed
opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la
distribuzione dell’aria compressa, del vuoto e di gas medicali
- Impianti e reti antincendio) - (ex III/a di cui alla legge 143/49) € 1.336.930,30.
II.2.3) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE (giorni naturali e consecutivi):
Il termine utile per portare a compimento le prestazioni oggetto dell’appalto è di:
- 105 (centocinque) giorni dalla consegna delle prestazioni per la redazione del Progetto Esecutivo;
- 1094 (millenovantaquattro) giorni dalla consegna dei lavori per l’esecuzione degli stessi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 Condizioni relative all’appalto: Come richiesto nel disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
In sede di gara deve essere prodotta una cauzione provvisoria pari al 4% (quattro per cento) dell’importo complessivo
posto a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
— 12 —

2-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 14

III.1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
La realizzazione dell’intervento oggetto dell’appalto è finanziata dai fondi:
1. resi disponibili per la realizzazione delle opere civili delle tratte Stesicoro - Nesima a seguito del finanziamento a
valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013: importo per € 80.420.320,61;
2. a valere sulla Delibera CIPE 54/2016 del 01/12/2016: importo per € 40.000.000,00;
3. a valere sulla Delibera CIPE 44/2017 del 10/07/2017: importo per € 3.579.679,39.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto.
Non è prevista la revisione dei prezzi.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016, dotati dei requisiti tecnico economici di cui al Disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione
di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016.
III.1.4) Con riferimento ai requisiti afferenti ai lavori, l’avvalimento è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui
all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, con espressa specificazione degli «obblighi» assunti dall’avvalso sulla base dei quali i lavori
saranno svolti «direttamente dalle risorse umane e strumentali» dello stesso avvalso, utilizzate dall’Appaltatore in adempimento del contratto di avvalimento.
III.1.5) Gli operatori economici che non possiedano i requisiti progettuali di cui al Disciplinare di gara devono,
alternativamente:
a) indicare, quale progettista ausiliario, uno dei soggetti elencati dall’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, possesso dei requisiti
progettuali di cui al Disciplinare di gara al quale, in caso di aggiudicazione, saranno affidate in subappalto le attività di progettazione;
b) associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo verticale assegnatario della progettazione, uno dei soggetti
elencati all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti progettuali di cui al Disciplinare di gara.
Uno stesso progettista non può essere associato od indicato da due Concorrenti, pena l’esclusione di entrambi.
Sono ammessi i raggruppamenti di tipo misto.
III.1.6) Altre condizioni particolari: No.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come richiesto nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Come richiesto nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA, ex art. 3, lett. sss) del D. Lgs. 50/16, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 60
del suddetto decreto.
IV.1.1) Eventuali pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.2) Criterio di aggiudicazione:
Secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/16, individuata in base al miglior
rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) Organizzazione delle attività di progettazione, gestione ed esecuzione dei lavori 2/100
b) Soluzioni tecniche migliorative estetiche e funzionali 65/100
c) Gestione qualità, ambiente e sicurezza 3/100
d) Offerta economica 25/100
e) Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori in giorni naturali e consecutivi 5/100
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
Le offerte saranno valutate in base agli elementi e sub elementi e con le modalità di attribuzione dei punteggi indicati
nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto
derivante dalla somma dei punteggi per ciascun elemento di valutazione dell’offerta medesima.
La Stazione appaltante procederà alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: C.I.G. 7359571 E1A, CUP C81E15000710006.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito internet della stazione
appaltante: www. circumetnea.it.
IV.3.3) Temine per il ricevimento delle offerte:
Il termine per il ricevimento delle offerte: entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno: 22/03/2018 secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.5) Modalità di presentazione dell’offerta:
Come indicato nel disciplinare di gara; l’offerta di gara e la documentazione allegata non può essere presentata a questa
stazione appaltante in formato elettronico.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente
punto IV.3.3 per la sua presentazione, ex art. 32, comma 4, D. Lgs. 50/16. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti il differimento di detto termine.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Le offerte saranno aperte in prima seduta il 04/04/2018 alle ore 11:00 secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità: Non si tratta di un appalto periodico.
V.2) L’appalto è connesso ai fondi dell’Unione Europea: Si.
V.3) Informazioni complementari:
a) La Stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara dandone avviso mediante le stesse modalità di pubblicazione del presente bando. Si riserva, altresì, il diritto di rinviare l’apertura dei plichi contenenti le offerte dandone avviso
mediante la pubblicazione nella bacheca aziendale e sul sito internet aziendale.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1377 del 21/12/2016, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione in qualsiasi momento, senza che i concorrenti
possano avanzare nessuna pretesa di qualsiasi genere e natura, ovvero di non procedere alla stipula del contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico o per una diversa valutazione del medesimo. Gli operatori economici, per il solo fatto
di partecipare alla procedura di gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le
clausole contenute nel presente bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto,
senza esclusioni di sorta.
d) I concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, devono indicare il domicilio eletto per le comunicazioni - l’indirizzo di posta elettronica (PEC) - ex art. 76, commi 5 e 6, D. Lgs. 50/2016, presso cui la FCE potrà trasmettere le comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76.
e) È consentito il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 previa indicazione della
terna di subappaltatori in sede di offerta con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di
gara.
Ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta dall’Appaltatore è prevista l’erogazione di un’anticipazione
di importo pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto di appalto.
f) È esclusa la competenza arbitrale.
g) Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente in funzione
e per i fini del presente procedimento; con la firma della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto partecipante autorizza
implicitamente il trattamento dei dati; in relazione ad essi l’interessato può esercitare i diritti sanciti nel predetto decreto.
h) I soggetti concorrenti dovranno indicare con chiarezza, all’atto della trasmissione della documentazione prevista
dal presente bando ed in ogni ulteriore successiva fase della gara, se vi sono atti (o parti di essi) e/o informazioni che, ai
sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l’assenza di tale ultima dichiarazione equivale ad autorizzazione
all’accesso. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016.
i) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea dovranno essere convertiti in euro. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
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j) Ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare
il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) scaricabile dal sito http://eur-lex.europa.eu che, previa compilazione, dovrà
essere firmato dal rappresentante legale o da un procuratore speciale.
k) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi presunti ed ai tempi posti a base di gara.
l) L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per la Stazione appaltante e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa
o richiesta di sorta da parte dell’aggiudicatario.
m) Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Alessandro Di Graziano.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Catania.
VI.2) Presentazione di ricorso: Secondo la disciplina del processo amministrativo.
VI.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/01/2018
Il direttore generale
dott. ing. Alessandro Di Graziano
TU18BFC1916 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Invorio
Sede: piazza Matteotti n. 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio SUA - Tel. 0321378230 - Email: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 010598590030
Bando di gara - Affidamento del servizio di trasporto scolastico nel comune di Invorio per la scuola primaria e secondaria
di I primo grado e la scuola d’infanza. Periodo anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.
1. Provincia di Novara - Stazione unica appaltante per il Comune di Invorio, Piazza Matteotti, 1, 28100 Novara; IT C15;
tel. +390321378230; posta elettronica protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it;
indirizzo internet: www.provincia.novara.it
Informazioni complementari presso: Ufficio SUAP bandi@provincia.novara.it
I documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi internet:
www.provincia.novara.it/Albo-Pretorio/AppaltiComuni/index.php;
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
2. Ente pubblico locale
3. CPV: 60130000-8 (Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada)
4. L’appalto non è suddiviso in lotti
5. Luogo principale di prestazione dei servizi: IT C15 - Comune di Invorio
6. Descrizione dell’appalto: il Comune di Invorio intende appaltare, per il periodo 01/09/2018-31/08/2021, con facoltà di
prorogaper ulteriori due anni, il servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale presso le scuole primaria, secondaria
di I grado e dell’infanzia.
7. Importo complessivo a base di gara: euro 260.000,00 esclusa IVA e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
ammontanti a euro 0,00
8. Ammissione di varianti: no.
9. Durata del contratto: dal 01/09/2018 sino al 31/08/2021 (oltre eventuale proroga di anni due).
10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
11. Procedura aperta.
12. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
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13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 09/03/2018 ore 12. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Piazza
Matteotti, 1 - 28100 Novara
14. L’offerente può svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancata aggiudicazione entro 180 giorni dalla presentazione della stessa.
15. Data, ora e luogo di apertura delle offerte 14/03/2018 - ore 9 - presso Ufficio SUA - Provincia di Novara - Piazza
Matteotti1, Novara. E’ ammesso un rappresentante per concorrente
16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica
18. L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio del Comune di Invorio e non è connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
19. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrazione Regionale del Piemonte - Corso Stati Uniti 45- 10129
Torino entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione sulla GURI.
20. Il Responsabile del procedimento è la rag. Antonella Falcetti, Responsabile del servizio del Comune di Invorio. Il
Responsabile del sub-procedimento di gara è l’arch. Tiziana Masuzzo, Responsabile di Posizione Organizztiva presso il Settore Affari Istituzionali, pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione ambientale della Provincia di Novara.
21. Data di invio del presente bando alla GUCE: 29/01/2018
Il dirigente
dott.ssa Maria Rosaria Colella
TX18BFE2030 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara d’appalto - Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza dell’intervento di adegaumento sismisno dell’istituto Da Vinci di Arzignano
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, mail:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net, http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/bandi-avvisi/appalti/indizione-appalti.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. CPV 71327000-6.
5. Codice NUTS ITH32.
6. Descrizione dell’appalto: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la
sicurezza dell’intervento di adeguamento sismico dell’istituto Da Vinci di Arzignano.
7. Importo a base di gara: € 172.125,06, oltre agli oneri previdenziali e fiscali.
8. Non sono ammesse varianti.
9. Tempi di consegna e durata del contratto: termini specificati all’art. 4 dello schema disciplinare d’incarico.
10. Condizioni di partecipazione: 1) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. in relazione alla natura
giuridica dell’operatore economico; 2) iscrizione albo professionale. Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione come
descritto all’art. 5 del disciplinare di gara.
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: indicate nel disciplinare di gara. Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
11. Procedura aperta.
12. L’appalto non è suddiviso in lotti.
13. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
14. Termine per il ricevimento delle offerte: data 26/02/2018, ora locale: 12:00.
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15. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Provincia di Vicenza, Ufficio Archivio e Protocollo, contrà Gazzolle 1,
36100 Vicenza.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 01/03/2018, ora locale 14:30, luogo: Provincia di
Vicenza, contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica, i legali
rappresentanti dei concorrenti.
17. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
18. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
19. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
20. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
21. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: arch. Simone Picelli; Responsabile del procedimento di
gara: dott. Angelo Macchia; CIG: 727186767B.
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TX18BFE2105 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Porto Sant’Elpidio (FM)
Bando di gara - CIG 736830881C - CPV 85310000-5
Ente: Comune di Porto Sant’Elpidio. Invio offerte a: S.U.A. della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo,
V.le Trento 113, 63023 Fermo.
Oggetto: Servizio assistenza domiciliare dei comuni dell’A.T.S. XX. Importo € 905.658,24 + 905.658,24 (per ripetizione) + IVA. Durata: 3 anni + 3 anni.
Procedura: aperta. Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza ricezione offerte: 09/03/18 ore 13. Documenti: su
www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX18BFE2145 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
La Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre, 20 – Foggia - Tel. 0881/791111,pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it,
indice una gara per Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino e l’ammodernamento del reticolo di strade
rurali comunali – Cat. OG3 Class. II. Lotto 1 – CIG 7350803A86, Lotto 2 CIG 73508132C9, Lotto 3 CIG 73508419E2, Lotto
4 CIG 735085449E, Lotto 5 CIG 7350864CDC. - Comune di Ischitella (FG).
Importo complessivo lavori € 2.292.096,68 oltre IVA.
Termine: giorni 90 decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine ricezione offerte: 20.02.18 ore 12.30;
Apertura offerte: 22.02.18 ore 10.00.
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Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it,
www.comune.ischitella.fg.it. Informazioni esclusivamente di carattere amministrativo potranno richieste a: ebux@provincia.
foggia.it e/o rsantangelo@provincia.foggia.it, informazioni esclusivamente di carattere tecnico potranno richieste a: utc@
pec.comune.ischitella.fg.it entro e non oltre il quinto giorno antecedente quello stabilito per la gara.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Emanuele Bux
TX18BFE2182 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara - CIG 7370212B56 - CUP B47B16000130006
La Provincia di Foggia Stazione Unica Appaltante, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia,Tel 0881791111, pec: protocollo@cert.provincia.foggia.it,
indice gara per affidamento di “Lavori di interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera per la
messa in sicurezza del versante collinare San Pardo” nel Comune di Pietramontecorvino - P.O.R. PUGLIA 2014/2020 - Asse
V - Azione 5.1 – Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera - Programma di interventi cantierabili
ai sensi della D.G.R. n. 511 del 19/04/2016. Cat. OS21, Class. III bis.
Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo € 2.045.743,21 (+IVA) di cui:
importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri di sicurezza € 1.991.313,21, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 54.160,00.
Termine: 450 giorni.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12.03.18 ore 12.30.
Apertura offerte: 15.03.2018 ore 10.00
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.
foggia.it, http://www.comune.pietramontecorvino.fg.it
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Emanuele Bux
TX18BFE2183 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Alatri
Bando di gara - CIG 7332593729
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone - e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: gare@pec.provincia.fr.it. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Alatri, Piazza Santa Maria Maggiore, 1 03011 Alatri (FR), quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta delibera Consiglio Comunale n. 165 del 30.10.2017 e convenzione sottoscritta digitalmente in data 22.11.2017.
SEZIONE II: OGGETTO “Servizi di nettezza urbana e differenziata, comprensive degli oneri di trasporto e smaltimento della frazione residua”. Luogo di esecuzione: Comune di Alatri - CPV 90610000-6; CPV 77310000-6. Valore stimato
€ 20.801.389,86 I.V.A. esclusa, di cui € 44.127,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23, c. 15
D.lgs 50/2016, ed € 20.757.262,11 quale importo soggetto a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e
garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara.
Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D.lgs 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 2 D.Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 13/03/2018. Vincolo offerta: gg 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.provincia.fr.it, www.comune.alatri.fr.it. Spedizione GUUE: 30/01/2018.
Il funzionario responsabile
ing. Ivan Di Legge
TX18BFE2190 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
Sede legale: via Manzoni - 61049 Urbania (PU), Italia
Codice Fiscale: 02561910411
Partita IVA: 02561910411

Bando di gara – Gara SIMOG n. 6966579 - CIG 73545151C6 - Comune di Urbino - Fornitura di prodotti alimentari per mensa
comunale centralizzata - Periodo 01.04.2018/31.07.2020
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione Montana Alta Valle del Metauro Via Manzoni n. 25 61049 Urbania
(PU) in nome e per conto del Comune di Urbino - RUP: Dr. Fraternale Pietro tel. 0722-309452 profilo di committente: www.
unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it/amministrazione-trasparente
Info, documentazione e offerte: punti sopra indicati
Oggetto: Affidamento Fornitura di prodotti alimentari per mensa comunale centralizzata - periodo 01.04.2018/31.07.2020 CPV: 15893100-5
Valore appalto: euro 440.000,00 + I.V.A.
Durata: dal 01.04.2018 al 31.07.2020.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al Capitola Speciale.
Procedura: aperta
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso
Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente
Ricezione offerte: 12/03/2018 h 13:00 IV.3.6) Lingua: IT
Apertura offerte : 13/03/2018 h 9:00.
Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I..
Il responsabile della C.U.C.
geom. Renato Dini
TX18BFF2023 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA
Sede: via Roma, 1 - 23032 Bormio (SO) Italia
Codice Fiscale: 92002450143
Bando di gara - Procedura ristretta.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana Alta Val-tellina via Roma n. 1 – 23032
Bormio (SO) Tel. 0342912311; Fax 0342912321; PEC cmav@pec.cmav.so.it; internet www.cmav.so.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione e contabilità lavori
per il Completamento ciclabile sentiero Valtellina codice progetto 4.1 per i lotti:
Lotto 1 Le Prese – Casa Cantoniera. CUP D61B16000570002, CIG 7360708864. Importo a base di gara: Euro 72.641,42.
Lotto 2 Casa Cantoniera – Verzedo. CUP D61B16000620002, CIG 7360946CCA. Importo a base di gara: Euro 31.822,59.
Tipo di appalto: Servizi di ingegneria e architettura CPV 71311220-9.
Luogo di esecuzione: Comune di Sondalo Codice NUTS ITC44.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIA-RIO: Si rinvia ai documenti
di gara pubblicati sul sito www.cmav.so.it.; sezione albo pretorio; categoria bandi e concorsi e sul portale SINTEL di ARCA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta. Numero candidati da invitare: 5 per ogni lotto, art art.91 co.2. Richieste di invito
e offerta: Presenta-bili per un singolo lotto. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 co.2
D.Lgs. 50/2016. Le richieste di invito devono essere presentate attraverso la piattaforma SINTEL di ARCA entro le ore 12.00 del
19.02.2018. Apertura delle richieste di invito: avverrà il giorno 20.02.2018 alle ore 9.30 presso la Comunità Montana Alta Valtellina.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
Domenico Pini
TX18BFF2025 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GRECI
E SAVIGNANO IRPINO
Bando di gara mediante procedura aperta per esecuzione lavori
SEZIONE I: Ente: Centrale Unica di Committenza Greci e Savignano Irpino – Piazza Umberto I° - 83030 Greci (AV) –
Tel 0825 861196 – Fax 0825 861042 – in nome e per conto del Comune di Savignano Irpino (AV) - Pec : protocollo.greci@
asmepec.it – Indirizzo Internet (URL) www.comune.greci.av.it
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Adeguamento e ristrutturazione dell’impianto di
depurazione in Savignano Irpino”; - CIG: 7337509FF6 ; - CUP: J11E16000220001. Importo complessivo a corpo dell’intervento: euro 1.847.985,01. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente 0S 22 Classifica III , OG6
classifica III – scorporabile, OS21 classifica I - scorporabile; Termine di esecuzione: giorni 365
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione ai sensi dell’art. 93 e
103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e altre indicate nel C.S.A.; Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara.
Finanziamento: Regione Campania con I fondi - “Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella Regione
Campania”;
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice determinata da una commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione
indicati nel disciplinare di gara. Vincolo Offerta: 180 giorni eventualmente prorogati di ulteriori l80 giorni. Termine ricezione
offerte: giorno 01/03/2018 ore: 12,00. Apertura delle offerte: giorno 06/03/2018 ore: 15,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando di Gara è disponibile all’indirizzo internet http://www.serviziocontrattipubblici.it; sul sito www.comune.greci.av.it; www.comune.savignanoirpino.av.it - Ulteriori informazioni sono riportate
nel disciplinare di gara.
Il responsabile centrale unica di committenza Greci e Savignano Irpino
ing. Vincenzo Norcia
TX18BFF2036 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO,
CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO E SESTO SAN GIOVANNI
Ente Appaltante: Comune di Cinisello Balsamo
Bando di gara per il servizio di manutenzione delle alberature cittadine
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Importo a base d’asta € 313.139,67 (IVA 22% esclusa)
Durata appalto: mesi 3 dalla data di consegna del servizio
Garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% dell’importo a base d’asta (IVA esclusa)
procedura aperta – criterio del prezzo più basso
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 16/03/2018 mediante procedura Sintel
Lingua utilizzabile: italiano oppure i documenti prodotti dovranno essere corredati da traduzione giurata;
La gara in prima seduta pubblica si terrà il giorno 20/03/2018 alle ore 9,30, presso la sede il Settore Lavori Pubblici, sito
in Cinisello Balsamo (MI) Via Umberto da Giordano n° 3.
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia a quello integrale o disciplinare di gara reperibili sul sito internet
o presso la Stazione Appaltante.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mario Migliorini
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Il dirigente del settore C.U.C.
ing. Andrea Alfredo Giovan Battista Zuccoli
TX18BFF2042 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 73480380C9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Tavoliere - Punti di contatto: Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica, 1 tel. 0885/410269, e-mail: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.
puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di fornitura di servizio portierato e servizio pulizia uffici di proprietà comunale,
fornitura di n.20 punti visione compatibili ed integrati nel sistema di videosorveglianza oltre a attività d’installazione, di
manutenzione ordinaria di detti impianti e strumenti e dell’intero impianto di videosorveglianza. Importo complessivo stimato Euro 2.900.000,00 Durata appalto: 5 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su: https://cucdeltavoliere.
traspare.com/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 20.03.2018 h. 12:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 23.03.2018 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 26.01.2018.
Il responsabile
dott. Giovanni Buquicchio
TX18BFF2053 (A pagamento).

C.U.C. VARAZZE COGOLETO ARENZANO
Per conto del Comune di Varazze
Sede amministrativa: viale Nazioni Unite n. 5 - 17019 Varazze (SV), Italia
Codice Fiscale: 00318100096
Partita IVA: 00318100096
Bando di gara - Appalto n. 1 - Concessione del servizio di gestione della sosta con parcheggi regolamentati a tariffa
L’ importo complessivo del servizio € 2.520.000,00 oltre IVA di cui a base di gara € 1.800.000,00 oltre IVA per il periodo
1 marzo 2018-28 febbraio 2023 con possibilità di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori due anni ai senSi dell’art. 63
comma 5 del D.Lgs 50/16.
CPV 98351100-9
Procedure e modalità di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/16 con le modalità di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/16.
Il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione e tutta la documentazione tecnica sono
disponibili sul sito internet http://www.comune.varazze.sv.it/content/cuc-gare-servizi.
Il termine per il ricevimento delle offerte è il giorno 23 febbraio 2018 alle ore 12,00.
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 26 febbraio 2018 alle ore 10,00 presso la sede della Centrale di Committenza nel Comune di Varazze in Viale Nazioni Unite n. 5 (II° Piano)
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Marco Caviglia
TX18BFF2063 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
Città Metropolitana di Bari
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7364304FE5
Oggetto: “Gara telematica mediante utilizzo Sistema Informatico Empulia per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, in attuazione del progetto “Illuminiamo la Puglia Imperiale: viaggio nelle terre di Federico II, tra storie, miti
e leggende”, finanziato a valere sulle risorse del piano di azione e coesione 2007/2013 “Interventi per la valorizzazione delle
aree di attrazione culturale” Linea di Azione 2 “Progettazione per la cultura”. Importo: € 215.717,22.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3, D.Lgs. 50/2016.
— 21 —

2-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 14

Le offerte devono essere inviate tramite il portale Empulia, entro le ore 13,00 del 08.03.2018.
La gara sarà espletata alle ore 9,30 del 12.03.2018. Bando di gara integrale, modelli per dichiarazioni e per formulare l’offerta
economica, Capitolato d’Appalto, pubblicati sulla piattaforma Empulia e disponibili sul sito internet: www.comune.corato.ba.it.
Il dirigente f.f. del settore affari generali
dott.ssa Grazia Cialdella
TX18BFF2077 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE (BS)
Bando di gara - Procedura aperta - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di Galleria artificiale lungo la S.P. 84 “Berzo Demo - Cevo” al km 7 in località Valzelli in Comune di Cevo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione: Unione dei comuni della Valsaviore, via San Zenone, 9 25040 – Berzo Demo, BS, (IT)
Persona di contatto: geom. Ivan Scolari E-mail: info@unionevalsaviore.bs.it Indirizzo del profilo di committente (URL):
http://www.unionevalsaviore.gov.it
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): http://www.unionevalsaviore.gov.it
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di Galleria artificiale lungo la S.P. 84 “Berzo Demo – Cevo” al km 7 in località Valzelli in comune di Cevo
II.1.3) Tipo di appalto: LAVORI
II.1.4) Breve descrizione: CUP: J31B11000340005, come al punto II.1.1)
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 2.920.000,00 Valuta: euro
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 2.855.000,00 Lavori, soggetti a ribasso
2) 65.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Cat. OG3 (prevalente) 2.030.264,74 cl. IV
Cat. OS21 (scorporabile) 613.837,06 cl. III
Cat. OS12-B (scorporabile) 275.898,20 cl. II
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
1. Qualità funzionale (23); 2. Organizzazione e gestione cantiere (26); 3. Criteri ambientali (23); 4. Valore intrinseco
dell’offerta (08); Prezzo (20)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, in giorni: 425
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.14) Informazioni complementari
a) CIG: 73645001A8; contributo a favore di ANAC di euro 140,00;
b) garanzia provvisoria di euro 58.400,00 pari al 2% dell’importo;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico
III.1.1) Abilitazione
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale della U.E.;
b) assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) assenza situazioni ex art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
f) assenza partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
1) attestazione SOA: a) nella categoria prevalente OG3 in classifica IV; b) nella categoria scorporabile OS21 e classifica III,
con divieto di subappalto in misura superiore al 30% e divieto di avvalimento; c) nella categoria scorporabile OS12-B e in classifica
II; in alternativa, obbligo di indicarne il subappalto, ammesso solo se all’interno del limite di cui al successivo numero 3);
2) i requisiti o le parti di requisiti delle categorie scorporabili di cui alle lettere b) e c), non posseduti direttamente,
devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui alla lettera a);
3) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui alla lettera c) non posseduti dall’offerente non possono eccedere complessivamente la percentuale di subappalto del 30% dell’importo dei lavori; per
l’ammissione è necessario il possesso dei requisiti in una misura che tenga conto del predetto limite al subappalto;
Possesso del sistema di garanzia della qualità aziendale ISO 9001 ai sensi dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 50 del
2016, settore IAF 28.
R.T.I. orizzontali: si applica l’art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010;
R.T.I. verticali: si applica l’art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Altre condizioni particolari
a) anticipazione e S.A.L. come da capitolato speciale d’appalto;
b) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria;
d) il Capitolato Generale d’appalto di cui al d.m. n. 145 del 2000 è parte integrante del contratto.
e) subappalto ammesso nel limite del 30% dell’importo del contratto e ulteriore limite del 30% per la categoria OS21;
g) obbligo di indicazione della terna di subappaltatori come da disciplinare di gara;
h) l’offerente è escluso se per i subappaltatori indicati sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: martedì, 06/03/2018, ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6;
IV.2.7) Modalità apertura delle offerte: mercoledì, 07/03/2018, Ora: 09:30
Luogo: come al punto I.1), sede della Stazione appaltante.
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di uno per ciascun offerente.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione n. 39/CV, del 22.12.2017;
b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), chiuso e sigillato; b.1) tutta la documentazione diversa dalle
offerte, inserita nel plico di invio; b.2) offerta tecnica in busta interna al plico con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5); l’offerta non può comportare aumento
di spesa; b.3) offerta economica in busta interna al plico con l’offerta di ribasso percentuale unico corredata dall’indicazione
dei costi di sicurezza aziendali e della manodopera propri dell’offerente;
c) esame delle offerte con il metodo aggregativo compensatore;
d) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità;
e) l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
f) gli operatori economici in R.T.I. devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che ciascuno intende assumere;
g) i consorzi, se non eseguono i lavori in proprio, devono indicare i consorziati esecutori, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1);
h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad eccezione dell’attestazione SOA nella categoria
OS21, alle condizioni del disciplinare di gara;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica sia ordinaria che certificata
(PEC) per le comunicazioni;
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m) la Stazione appaltante non si avvale del sistema AVCPASS;
n) responsabile procedim.: geom. Ivan Scolari, recapiti come al punto I.1);
VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia; modalità art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del
2016 e art. 120 del d.lgs. n. 104 del 2010. Notifica alla Stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente
bando per motivi che ostano alla partecipazione.
Il responsabile della stazione appaltante - Il responsabile unico del procedimento
geom. Ivan scolari
TX18BFF2096 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Bando di gara per la realizzazione di piste ciclopedonali e di percorsi ciclabili nel Comune di Varese
SEZIONE I: DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco Brolpito; Attività Strade, Segnaletica, Suolo pubblico e Fognatura; Punti di contatto: per questioni
di tipo tecnico: Attività Strade, Segnaletica, Suolo pubblico e Fognatura; Dott. Ing. Marco Brolpito, tel. 0332 255221; e-mail:
marco.brolpito@comune.varese.it; Dott. Ing. Giorgio Calone, tel. 0332 255291; e-mail giorgio.calone@comune.varese.it; per
questioni di tipo procedurale: Sezione Centrale Unica di Committenza - Attività Appalti e Contratti, pec contratti@comune.
varese.legalmail.it; Fax 0332 255264; Dott. Graziano Visconti, Capo Sezione, tel. 0332 255289; Dott.ssa Mara Cicchiello,
tel. 0332 255369; e-mail mara.cicchiello@comune.varese.it; Profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-digara-ar; Il capitolato d’oneri e la documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte
vanno inviate: a COMUNE DI VARESE tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia come previsto dal disciplinare
di gara; Punti di contatto piattaforma Sintel: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma SINTEL –
Milano – ITALIA - Indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it; Atto di validazione: il
sottoscritto dal RUP in data 20.10.2017; Soggetti ammessi a partecipare: i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs.
50/2016; Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per la realizzazione di piste
ciclopedonali e di percorsi ciclabili nel comune di Varese;II.1.2) Tipo di appalto: appalto di lavori; Luogo principale di esecuzione: Comune di Varese; Codice NUTS: ITC41; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto lavori di
realizzazione di piste ciclopedonali e percorsi ciclabili nel Comune di Varese; Categorie di lavorazione: categoria prevalente
OG3, cl. III; categoria scorporabile OS18-A, cl. I; meglio descritte nel progetto esecutivo, cui si fa espresso rinvio; II.1.6)
CPV: 45233162-2; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 998.000,00, importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 991.000,00; oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 7.000,00, da contabilizzarsi; II.3) durata dell’appalto: 240 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara;; III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo con
rappresentanza - art. 48 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (vedi disciplinare di gara); III.2.1) Situazione personale degli operatori:
a) requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; b) requisiti di idoneità professionale: essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E, per l’esercizio
di attività oggetto del presente appalto; tipo di prove richieste: dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara); III.2.3)
Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara, cui si fa espresso rinvio; tipo di prove richieste: dichiarazione sostitutiva (vedi
disciplinare di gara); Per le A.T.I. (vedi disciplinare di gara);
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 – comma 4 – lett.
a) D.lgs. n. 50/2016 da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sui prezzi di cui al relativo elenco prezzi/computo
metrico estimativo; IV.3.1) Numero CIG: 736495377A; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato: profilo di committente:
http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-ar; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: lunedì 05.03.2018, ore 12,00;
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: martedì 06.03.2018, ore 9.00; Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco 5 – Varese;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Un rappresentante per ciascuna impresa partecipante munito di
delega, nel caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO; VI.3) Informazioni complementari: I soggetti interessati potranno formulare quesiti e
richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto per mezzo della piattaforma SINTEL, oppure via p.e.c. all’indirizzo contratti@
comune.varese.legalmail.it ovvero via mail al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre
le ore 12,00 del 28.02.2018 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via piattaforma
SINTEL ovvero via p.e.c , entro le ore 12,00 del 01.03.2018, e saranno rese disponibili sul profilo di committente e nella piattaforma SINTEL, in pari data agli aventi interesse. (vedi disciplinare di gara);b) Ogni informazione, specificazione, modalità di
presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara,
parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet http://www.arca.SINTEL.it (art. 74 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50). I documenti potranno anche essere scaricati dal sito
internet indicato al punto I.1;c) Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 all’appaltatore sarà erogata un’anticipazione pari al 20% calcolato sull’importo contrattuale dei lavori;d) Il procedimento si svolge attraverso l’utilizzazione del sistema
telematico di Arca SpA, denominato «SINTEL», il cui accesso è consentito collegandosi al sito di ARCA LOMBARDIA www.
arca.regione.lombardia.it.. Mediante tale piattaforma telematica verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione dell’offerta ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità
tecniche per l’utilizzo di SINTEL sono contenute nell’apposito manuale per gli operatori economici pubblicato sul sito di Arca
Lombardia: «Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL», ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti
la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la
registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura- ulteriori info: dott. Graziano
Visconti, tel 0332-255289, e-mail: graziano.visconti@comune.varese.it;e) Il contratto non contiene la clausola compromissoria;f)
Corresponsione del contributo a pena di esclusione, a favore dell’A.N.AC: € 80,00 (vedi disciplnare di gara); g) Il subappalto è
ammesso dall’art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 nella misura del 30% dell’importo del contratto; ai sensi dell’art. 105, comma 5,
del d.lgs. n. 50/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS18-A, possono essere subappaltate nei limiti del 30%
dell’importo della categoria medesima;h) L’avvalimento delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3, è ammesso
con le modalità di cui all’art. 89 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50. Ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, è
vietato l’avvalimento per le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS18-A;i) Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida;l) In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D.
n. 827/24; m) saranno escluse le offerte economiche in aumento;n) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare
in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei
presupposti giuridici su cui la procedura si basa;o) Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e
l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le comunicazioni, al di fuori della piattaforma SINTEL avverranno unicamente via p.e.c.
ovvero in caso di mancato funzionamento della casella p.e.c. del concorrente, mediante fax;p) la stazione appaltante si riserva di
procedere alla consegna dei lavori in pendenza di stipulazione del contratto, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione;q) offerte
anomale: esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 –comma 2 – del D. Lgs. n. 50/2016 con ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata con i metodi di cui al medesimo comma, sempre che il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a 10;I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il
capitolato d’appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del presente bando;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Lombardia, sede di Milano - Via Corridoni 39 - 20122 Milano- ITALIA - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it - Fax: +390276053246; VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione di ricorso: a) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;b) Entro 30
giorni dalla conoscenza del provvedimento di ammissione/ esclusione di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; c) Entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: vedi punti di contatto. Data di pubblicazione sul profilo di committente: 01.02.2018.
Il dirigente capo area X
dott. arch. Franco Andreoli Andreoni
Il dirigente capo area I
dott. Francesco Fachini
TX18BFF2100 (A pagamento).
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COMUNE DI BARANZATE
Bando di gara per affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - CIG 7355361BE7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Baranzate - Via Conciliazione 19, 20021 Baranzate (MI) – www.comune.baranzate.mi.it. Info tecniche e amministrative: ufficio ragioneria Tel. 02.39306721 – PEC protocollo@pec.comune.baranzate.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Baranzate. Durata: quattro anni dal 1/3/2018 al 30/09/2022, Entità complessiva dell’appalto: € 48.965,00
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata su www.arca.
regione.lombardia.it. (piattaforma SINTEL)
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri aggiudicazione: prezzo più basso Ricezione offerte: h. 24,00 del 26/2/2018
Il responsabile del procedimento e responsabile Area Servizi Finanziari
Carla Baldoni
TX18BFF2104 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Bando di gara – CIG 736863886F
SEZIONE I Comune di Grosseto – Servizi Educativi - Piazza Duomo, 1 - Tel: 0564-488564, Fax 0564-488785, Sito
internet: www.comune.grosseto.it/Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.P.A. Divisione Pleiade. Tel. 02.86838415/38,
infopleiade@i-faber.com
SEZIONE II Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia ordinaria/periodica degli ambienti negli asili nido e scuole
dell’infanzia gestiti dal Comune di Grosseto. Valore complessivo dell’appalto € 215.000,00 escluso IVA così ripartito:
€ 182.180,00 a base di gara soggetti a ribasso, € 32.820,00 per eventuale proroga. Durata appalto: Maggio 2018 – Giugno
2020.
SEZIONE III Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/
SEZIONE IV Procedura: aperta, svolta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 22/02/2018 ore 10.00. Vincolo offerta: 180gg. Apertura delle offerte:
22/02/2018 ore 14.30 Luogo: Comune di Grosseto – Servizio Provveditorato, Via Civitella Paganico 2, Grosseto
SEZIONE VI Informazioni complementari: Gli atti di gara sono consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.
it/comune-grosseto/. Ricorso: T.A.R. Toscana
Il R.U.P.
dott.ssa Patrizia Mannini
TX18BFF2112 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Bando di gara – Concorso di progettazione per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla
nuova costruzione della scuola secondaria di 1° grado G. Gozzadini nel Comune di Castenaso - CIG 736842048A
SEZIONE I.1 Stazione Appaltante: Unione Terre di Pianura - Settore Gare e Contratti, Via San Donato 197, Granarolo
Emilia (Bo)- Profilo di committente: www.terredipianura.it/Bandi-Appalti-Concorsi/Gare-e-appalti/Bandi-aperti – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it - Tel. 051 6004340 – Codice NUTS ITH55 - C.F/P.I.:03014291201. La Stazione Appaltante opera in qualità di centrale di committenza per il Comune di Castenaso (Bo).
SEZIONE II.1 Descrizione: il progetto è relativo alla realizzazione del nuovo edificio da adibire a scuola secondaria di
primo grado del Comune di Castenaso come indicato nelle Linee guida alla progettazione. CPV:71221000-3.
SEZIONE III.2 Riservato a particolare professione: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016, in
forma singola o raggruppamento, in possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di concorso.
SEZIONE IV.1 Tipo di concorso: Aperto. IV.3 Criteri di valutazione: Inserimento della scuola nel planivolumetrico del
polo scolastico - Aspetti compositivi e flessibilità della proposta - Originalità e creatività della proposta - Aspetti funzionali in
relazione alle specifiche fornite ed a eventuali proposte integrative che possono migliorare la fruizione della scuola in orario
extrascolastico - Soddisfacimento dei principi pedagogici - Aspetti innovativi e di sostenibilità ambientale. IV.4 Termine ricezione idee progettuali: 9/04/2018 ore 12.00. IV.5 Premi: ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, € 20.000
verranno distribuiti tra i classificati da secondo a quinto, mentre il vincitore assumerà l’incarico progettuale.
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SEZIONE VI.4 Organo competente per procedure di ricorso TAR Emilia-Romagna (Strada Maggiore n. 53, 40125
Bologna). Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX18BFF2115 (A pagamento).

C.U.C. FRATTAMAGGIORE-CRISPANO-GRUMO NEVANO
Bando di gara – CIG 734664968A
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo Nevano e Crispano.
Ente Appaltante: Comune di Frattamaggiore, Piazza Umberto I (NA);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di conferimento e stoccaggio della frazione organica codice CER
200108, e dei rifiuti biodegradabili, Codice CER 200201, proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Frattamaggiore. L’importo a base di gara per anni due è pari ad € 1.183.400,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione offerte: 12/03/2018
ore 12:00. Apertura:13/03/2018 ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.frattamaggiore.na.it
Il responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.
ing. Domenico Raimo
TX18BFF2129 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
Bando di gara – CIG 7361725FA3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale Sociale Lecce (Lecce Comune Capofila),
v. F. Rubichi n. 16 – CAP 73100 (LE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione dei servizi “Centro Sociale Polivalente per
persone diversamente abili” ai sensi dell’art. 105 del Reg. Reg. Puglia n. 04/’07 e “Centro socio-educativo e riabilitativo”,
ai sensi dell’art. 60 del Reg. Reg. Puglia n. 04/’07 – Piano di Zona 2014/2016 // 8. Importo complessivo a base di gara
€ 2.876.720,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 05/03/2018; Apertura: ore 09.00 del 07/03/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.lecce.it
Il R.U.P. dirigente responsabile ufficio di pano
dott.ssa Anna Maria Perulli
TX18BFF2138 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE PICENTINI
Bando di gara - CIG 7350096319
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele Picentini. –
Stazione Appaltante. Comune di San Marzano sul Sarno (SA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento statico e alle norme di sicurezza Scuola Materna
di Via Pio la Torre – Importo complessivo: € 551.275,73 di cui € 535.393,82 per lavori ed € 15.881,91 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 09/03/2018
ore 12.00. Apertura: la data di apertura sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale disponibile su www.comune.bellizzi.sa.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX18BFF2140 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 5/2018 - Procedura aperta per appalto di lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti Terraferma – Viale Ancona, 63 – 1° Piano
(ex Carbonifera), 30173 Venezia - Mestre – codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2749846 – Fax 041.2749805 – Posta elettronica:
gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica Certificata del Comune di Venezia: protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito
Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583
e www.serviziocontrattipubblici.it.
Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/10560. sono altresì disponibili:
gli elaborati del progetto esecutivo elencati nelle premesse del disciplinare di gara, il protocollo di legalità sottoscritto in
data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo schema d’istanza di ammissione e lo
schema di dichiarazione.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codice CPV: 45233140-2 Lavori stradali
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entità dei lavori: Gara n. 5/2018: Viabilità di collegamento tra Via Elettricità e
Via F.lli Bandiera. C.I. 13753 - CUPF74H15000640001 - CIG7320509322.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 2.913.445,81 (euro duemilioninovecentotredicimilaquattrocentoquarantacinque/81) oneri fiscali esclusi;
6.1. Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 2.823.114,20 (euro duemilioniottocentoventitremilacentoquattordici/20) oneri fiscali esclusi, di cui il 25% per costo della manodopera.
6.2. L’ importo della lavorazione di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e opere in economia
e al netto degli oneri fiscali, è la seguente: Cat. OG3 per l’importo di € 2.913.445,81.
6.3. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 70.331,61 (euro settantamilatrecentotrentuno/61);
6.4. opere in economia: € 20.000,00 (euro ventimila/00);
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Tempi di consegna lavori: giorni 210 (duecentodieci), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
9. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. I concorrenti non
devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare
di gara di cui al punto 2. del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di
gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di
qualità aziendale, come indicato nel disciplinare di gara.
10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1937 del 13/12/2017.
11. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Presa visione dello stato dei luoghi e dei documenti. Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione la certificazione attestante che l’impresa
concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 13/03/2018;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti Terraferma – Viale Ancona,
63 – 1° piano (ex Carbonifera) - 30173 Venezia - Mestre.
15.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
15.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 15/03/2018 alle ore 9.00 presso un ufficio del
Servizio Gare e Contratti di Mestre.
15.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico.
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18. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia - Italia. Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax:
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3,
comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro
il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
19. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
20. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo
disciplinare; b. Responsabile del procedimento: Arch. Elisabetta Rossato – tel. 041/2749819 – fax 041/2749809 - e-mail
elisabetta.rossato@comune.venezia.it.
Mestre, li 31/01/2018
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BFF2149 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 4/2018 - Procedura aperta per appalto di servizio
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica Certificata del Comune di Venezia: protocollo@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/
node/583.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583
e www.serviziocontrattipubblici.it
Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/10542 sono altresì disponibili:
il Capitolato speciale d’appalto con allegato 1, il protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto,
le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo schema d’istanza di ammissione e lo schema di dichiarazione.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codice CPV: 79415200-8 Servizi di consulenza nella progettazione
5. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entità dei servizi: Gara n. 4/2018: Affidamento del servizio di revisione di progetti di bonifica dei suoli gia’ approvati, avvalendosi delle semplificazioni tecniche introdotte dall’accordo di programma
del 16/04/2012 e dai relativi protocolli attuativi, e definizione di costi unitari di bonifica potenzialmente applicabili ad aree
industriali comprese nel sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera”. Progetto Greenersites, Programma Interreg
Central Europe. Anno 2017 - CIG 7296465166 CUPF75I16000050007. Importo complessivo dell’appalto: € 82.000,00 (euro
ottantaduemila/00) oneri fiscali e previdenziali esclusi. Non sono previsti costi per la sicurezza contrattuali.
7. Durata del contratto: Il servizio si svolgerà presumibilmente da aprile a settembre 2018.
8. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. I concorrenti non
devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare
di gara di cui al punto 2. del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di
gara stesso.
9.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2114 del 29/12/2017.
10. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 20/02/2018;
12. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, 30124 Venezia;
13.a)Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
13.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 22/02/2018 alle ore 9.00 presso un ufficio del
Servizio Gare e Contratti.
13.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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14. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
15. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico.
16. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
Europea: Progetto comunitario denominato GreenerSites “Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in Central
Europe”, finanziato dal Programma Interreg Central Europe. Anno 2017.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Tel.: 041.2403911- Fax:
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
18. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel
relativo disciplinare; b. Responsabile del procedimento: dott. Mario Scattolin – tel. 0412746064 – fax 0412746027 e-mail
mario.scattolin@comune.venezia.it
Venezia, li 31/01/2018
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BFF2150 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORTILE
DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
per conto del Comune di Uti Agro Aquileiese
Sede: piazza Indipendenza n. 1 - 33052 Cervignano del Friuli
Punti di contatto: Tel. 0431388425 - Fax 0431388431 - Email:
cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
Bando di gara - CIG 7363836DB1
Sezione I: ente: uti agro aquileiese, p.zza indipendenza 1 33052 tel.
0431388425 fax 0431388431, cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
Sezione II: oggetto: selezione di un ente attuatore, per la co-progettazione e la successiva gestione dei servizi rientranti
nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (sprar) nell’ambito dei territori comunali di cervignano
del friuli, aquileia e terzo d’aquileia. Importo appalto: e. 1.609.650,00.
Sezione III: cauzioni: provvisoria per E. 32.193,00
Sezione IV: procedura: aperta. aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 12.03.18 h. 13,30. apertura: 13.03.18 h. 10,30
Sezione VI: informazioni: ricorso: tar FVG - Spedizione avviso UE: 30.01.18
Il responsabile del servizio autonomo centrale unica di committenza consortile
Mian Riccardo
TX18BFF2160 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE TERRE D’ACQUA
Bando di gara
Stazione appaltante: Unione Terre d’Acqua - Centrale Unica di Committenza, Corso Italia, 74 San Giovanni in Persiceto (BO) profilo www.terredacqua.net tel. 0516812718 PEC unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it. Ente committente:
Comune di Anzola dell’Emilia (BO).
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni (Lotto 1) e del servizio di accertamento e riscossione canone C.O.S.A.P.
(Lotto 2) del Comune di Anzola dell’Emilia Codice CPV 79220000-2 Luogo di esecuzione: Comune di Anzola dell’Emilia
Ammissibilità di varianti: no Valore globale presunto: Lotto 1 Euro 219.925,00 Lotto 2 Euro 149.150,00 durata del contratto:
1/1/2018-31/12/2022 con possibilità di rinnovo e opzione di proroga tecnica.
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Condizioni di partecipazione: Assenza motivi di esclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016, assenza divieto a contrarre art. 53
co 16 D.Lgs. 165/2001 e ulteriori requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo: offerta tecnica punti 70/100 offerta economica punti 30/100 Termine ricezione offerte: ore 12:00 del
05/03/2018 all’indirizzo della stazione appaltante. Modalità di apertura offerte: ore 10:00 del 06/03/2018 all’indirizzo della
stazione appaltante.
Soggetti ammessi ad assistere: rappresentanti legali o loro delegati. Organo procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna
sez. Bologna. Termini per ricorrere: 30 gg dalla pubblicazione del presente bando Documentazione di gara disponibile sul
sito http://www.terredacqua.net.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Mirella Marchesini
TX18BFF2163 (A pagamento).

C.U.C. COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
per conto del Comune di Padula (SA)
Estratto bando di gara - CIG 736814626E
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: CUC Comunità Montana Vallo Di Diano, in qualità di Comune di Padula (SA),
L.go Municipio, 1, CAP 84034, RUP: Dott. A. D’Aniello, pec: protocollo.padula@asmepec.it; Resp.le Procedura di gara:
dott. B.Curcio - pec: cuc@pec.montvaldiano.it;
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento indagini e studi di Microzonazione Sismica e C.L.E. – O.PC.M. 4007/2012
Comuni associati di Padula (capofila), Sala Consilina, Montesano sulla Marcellana e Buonabitacolo (SA). Importo a base di
gara: € 70.716,81 oltre Iva e Cassa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando di gara ed ai relativi allegati;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 20/02/2018 h. 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile su http//www.comune.padula.sa.it e www.montvaldiano.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Beniamino Curcio
TX18BFF2175 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG: 7362801797
È indetta gara telematica con sistema START per appalto servizi e lavori cimiteriali in tutti i cimiteri comunali frazionali. Valore: € 206.400,00. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
26 febbraio 2018. Prima seduta: 27 febbraio 2018. Documentazione di gara reperibile: www.comune.capannori.lu.it, https://
start.toscana.it
Il responsabile dell’ufficio gare
dott.ssa Serena Russo
TU18BFF1912 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Progettazione definitiva ed esecutiva intervento “Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra
la collina e il mare” - CIG 7325499901 - CUP B69J17000070001

Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX18BFF2147 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
Sede: piazza Malpighi n.19 - Bologna
Partita IVA: 06340981007

Bando di gara - Concessione di valorizzazione di due immobili di proprietà dello Stato, situati nel Comune di Piacenza, gestiti
dall’Agenzia del Demanio, ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001
OGGETTO: concessione di valorizzazione di due immobili di proprietà dello Stato, situati nel Comune di Piacenza,
gestiti dall’Agenzia del Demanio, ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L.
n. 410/2001
LOTTI: lotto 1 - “Ex Chiesa di San Lorenzo” - scheda PCD0009; lotto 2- “Ex Chiesa delle Benedettine” - scheda: PCD0007
IMPORTO DEL CANONE: offerta libera
DURATA DELLA CONCESSIONE: secondo quanto offerto dal concessionario in un periodo compreso tra 6 e 50 anni
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: informazioni contenute nell’avviso di gara
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ( 60 punti per la proposta progettuale e
40 punti per l’offerta economico/temporale )
DOCUMENTAZIONE: avviso di gara e relativi allegati sono disponibili presso: www.agenziademanio.it (mediante il
seguente percorso:Gare e Aste /Immobiliare)
TERMINE ULTIMO E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12 del 07/05/2018 all’indirizzo
dell’ente concedente
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Stefania Torelli (e mail stefania.torelli@agenziademanio.it )
PROCEDURE DI RICORSO: nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente estratto
dell’avviso di gara per le clausole autonomamente lesive innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna,
sito in Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna
Il direttore
Giuseppe Tancredi
TX18BFG2101 (A pagamento).

ANPAL - AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche attive del Lavoro, Via Fornovo, 8 – Roma – 00192 – Italia (IT). Indirizzo
internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.anpal.gov.it All’attenzione: d.ssa Antonella Biase. Posta elettronica:
divisione.2@pec.anpal.gov.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 ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di supporto all’attività di messa a regime e sviluppo evolutivo del sistema informativo della formazione professionale di cui all’articolo 15
del D.Lgs. n. 150 del 2015. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi: 11. luogo: Roma. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici : L’incarico oggetto della presente procedura riguarda l’affidamento di servizi di analisi, valutazione e
supporto rispetto al sistema informativo della formazione professionale gestito da Anpal, finalizzati alla definitiva entrata a regime
del sistema e della sua gestione ordinaria.II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 79411000. II.1.7) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
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no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa 99.3542,00 EUR.- Valore
stimato, IVA esclusa: 627500.00. II.2.2) Opzioni: si.- Descrizione delle opzioni :La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei
limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, entro la data di scadenza del contratto, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per
ulteriori mesi 12, per un importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, al 50 % dell’importo di aggiudicazione
del primo periodo biennale. Salvo quanto sopra, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fermo restando che il corrispettivo massimo relativo allo svolgimento di tali servizi in regime
di proroga non potrà superare l’importo di 2/24 dell’importo di aggiudicazione. II.2.3) l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE, periodo 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: Ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 93
del d.lgs. n. 50 del 2016, il concorrente dovrà produrre documentazione che comprovi l’avvenuta costituzione di cauzione
provvisoria a garanzia dell’offerta per un importo garantito pari al 2 % dell’importo a base di gara al netto dell’IVA – fatte
salve eventuali riduzioni dell’importo alle condizioni stabilite dal comma 7 dell’art. 93 citato – per una durata di almeno 180
giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, corredata altresì dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia per l’esecuzione del contratto, nei termini precisati al comma 8 del medesimo articolo 93. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: RTI, Consorzi o GEIE secondo le
disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 come meglio specificato nel disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE III.2.1) Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente
gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. Sono ammessi a partecipare alla presente
procedura i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività compatibili con quelle oggetto dell’incarico in affidamento (o in altro registro professionale o commerciale vigente nel Paese in cui è stabilito, ai sensi dell’art. 83,
comma 3, del d.lgs. n. 50/2016). A dimostrazione dell’idoneità giuridica per la partecipazione alla procedura, è richiesta la
documentazione prescritta al paragrafo 5 del disciplinare di gara.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86,comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
come indicato al paragrafo 7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria del disciplinare di gara.III.2.3) Capacità tecnica:
La comprova dei requisiti dovrà essere fornita nei modi indicati al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara. III.3) CONDIZIONI
RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI. III.3.1) informative relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio :Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 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.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12.03.2018. ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta, periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 15.03.2018. ore 10:30 Luogo: ANPAL- Via Fornovo n. 8 - Roma - ITALIA. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: due persone per ciascun concorrente (v.si disciplinare).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONE SULLA PERIODICITA: Si tratta di un appalto periodico: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per tutto quanto non qui stabilito valgono le disposizioni di capitolato e
disciplinare, disponibili sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice (http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandidi-gara-econtratti). Requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare. A tutte le richieste di chiarimento ed ai quesiti pertinenti
che perverranno entro la data del 02/03/2018 verrà fornita risposta, mediante pubblicazione sul sito suindicato, al più tardi entro
6 giorni prima del termine ultimo per la prestazione delle offerte. RUP d.ssa Antonella De Biase— CIG 736066119D - Le spese
di pubblicazione degli atti di gara, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione, secondo legge.VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 24 gennaio 2018.
Il direttore generale
dott. Salvatore Pirrone
TX18BFG2110 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Bando di gara - Servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo,
relativamente ai lavori finalizzati al completamento ed ampliamento del polifunzionale “Manganelli” per il XII Reparto
Mobile Polizia di Stato sito a Reggio Calabria Località Santa Caterina.
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da Fiore,
34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080 - e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec:
dre_Calabria@pce.agenziademanio.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Concettino e-mail: salvatore.concettino@agenziademanio.it;
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste Servizi - Tecnici e Lavori);
Oggetto dell’appalto: servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto
esecutivo, relativamente ai lavori finalizzati al completamento ed ampliamento del polifunzionale “Manganelli” per il XII
Reparto Mobile Polizia di Stato sito a Reggio Calabria Localita’ Santa Caterina. CIG 7359209362 - CUP G36D17000050001
Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 D.lgs 50/2016;
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano;
Lotti: la natura del servizio è tale da non consentire la suddivisione delle stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi
dell’art. 51 D.Lgs 50/2016;
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regione Calabria – Reggio Calabria;
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71311100 – 2;
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara. Informazioni relative ad una particolare
professione: Sono richieste a pena di esclusione le seguenti professionalità: un Ingegnere strutturista abilitato all’esercizio
della professione, un Geologo abilitato all’esercizio della professione, un Tecnico abilitato alla progettazione di impianti
elettrici e speciali, un Tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 26, c. 6 lett. b del D.lgs, i concorrenti devono disporre di un sistema
di qualità interno, come specificato nei Documenti di gara;
Quantità o entità totale: importo complessivo € 119.995,65 (euro centodiciannovemilanovecentonovantacinque/65),
oltre IVA e oneri di legge;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, articolato nei
termini indicati nel disciplinare di gara;
Durata dell’appalto: Il tempo massimo a disposizione per il servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di
supporto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, è definito complessivamente in 65
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla stipula del contratto;
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino Da Fiore n. 34, 88100 Catanzaro – dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 12/03/2018;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
Modalità di apertura delle offerte: 13/03/2018 ore 10:00 presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia
del Demanio, in Via Gioacchino Da Fiore n.34, Catanzaro. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega
ove non si tratti del rappresentante legale;
Cauzioni e garanzie richieste: No;
Ammissibilità di varianti: No;
Opzioni: No;
Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2018/1482/DRCAL del 25/01/2018;
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Via Greco
Mario 1 - 88100 Catanzaro;
Presentazione del ricorso: Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le
clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29,
comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
Il direttore regionale
Pier Giorgio Allegroni
TX18BFG2186 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service per anni cinque di strumentazione per attività di analisi decentrate POCT
da installare nei PTA di Campi Salentina, Maglie, Nardò, Poggiardo e nell’U.O.S. Medicina Penitenziaria del DSS di Lecce.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 73100 Lecce, Italia. “Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: RUP Dott.ssa Ermelinda
Montesano - Dirigente Area Gestione del Patrimonio, Piazza Bottazzi n.1 - 73100 - Lecce Tel. 0832/215664 - e-mail: area.gestionepatrimonio.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it. La documentazione è visionabile e scaricabile sul sito http://www.sanita.puglia.it/web/
asl-lecce oppure www.empulia.it - SEZ. BANDI. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente tramite
la piattaforma e-procurament - Portale EmPULIA www.empulia.it. I.2.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale/locale. Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per l’affidamento della
fornitura in service per anni cinque di strumentazione per attività di analisi decentrate POCT da installare nei PTA di Campi
Salentina, Maglie, Nardò, Poggiardo e nell’U.O.S. Medicina Penitenziaria del DSS di Lecce per un importo annuale a base
d’asta di E 99.250,00, IVA esclusa. CIG 73550012D5; II.1.2) Appalto Fornitura: Somministrazione. Luogo principale: Presidi Ospedalieri. II.1.5) L’appalto ha per oggetto fornitura in service per anni cinque di strumentazione per attività di analisi
decentrate POCT da installare nei PTA di Campi Salentina, Maglie, Nardò, Poggiardo e nell’U.O.S. Medicina Penitenziaria
del DSS di Lecce. II.1.1.6) CPV 33696500-0. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo
a base d’asta E 496.250,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: secondo le modalità e condizioni stabilite nel CSA. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al C.S.A. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: secondo le indicazioni riportate nel CSA punto 8.4. III.2.3) Capacità Tecnica: secondo le
indicazioni riportate nel CSA punto 8.5.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1.1) Procedura Aperta ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. 50/16 s.m.i.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 c.2 del DLgs 50/16 s.m.i.
in base ai parametri indicati nel CSA. IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 03.04.18
ore 13:00. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.8) Apertura offerte avrà luogo in seduta pubblica il 09.04.18 ore 09:30 c/o l’Azienda
Sanitaria Lecce - Area Gestione Patrimonio, Piazza Bottazzi 1-73100 Lecce.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Ermelinda Montesano. VI.5) Spedizione del presente avviso alla GUUE: 29.01.2018.
Il direttore generale
dott.ssa Silvana Melli
TX18BFK2054 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 73357135DE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto Area Gestione del Patrimonio, Viale Virgilio 31 - 74121 TARANTO, Punto di contatto: Dott.FRANCO QUERO tel.099.7786749, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, profilo istituzionale: www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica in unione d’acquisto per la fornitura di sistemi di telemetria/
monitoraggio con relativo servizio di assistenza tecnica triennale post garanzia FULL RISK per le necessità delle Unità di
Terapia Intensiva Cardiologica delle Aziende Sanitarie delle ASL BAT, Foggia, Brindisi e Taranto in qualità di capofila. CIG
MASTER 7320366D1D € 3.686.060,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 06/03/2018 ore 12.00. Apertura offerte: 12/03/2018 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Lorenzo Francesco Russo.
Invio alla GUUE: 29.01.2018.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX18BFK2055 (A pagamento).
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - PISA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda USL Toscana NordOvest, 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) Denominazione: Procedura riservata per l’affidamento dei servizi di
pulizia, sanificazione e servizi di supporto alle operazioni domestiche nei presidi territoriali della Salute Mentale zona Distretto
di Livorno. II.1.2) Codice CPV principale: 90911200-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi di supporto alle operazioni domestiche nei presidi territoriali della Salute
Mentale zona Distretto di Livorno. II.1.5) Valore totale stimato: Iva esclusa euro 1.956.500,00. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI16 Livorno. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Criterio di cui all’art. 95, terzo comma del D. Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa) e sulla
base dei criteri previsti dalla documentazione di gara. II.2.6) Valore stimato: Iva esclusa euro 1.956.500,00. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: mesi 36 e non è oggetto a rinnovo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La durata dell’appalto
è stabilita in 36 mesi con opzione di proroga per 6 mensilità, pertanto il valore dell’appalto tiene conto dell’opzione della
proroga ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.5)
Informazioni concernenti contratto riservati: Il contratto è riservato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo
sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate. L’esecuzione del contratto d’appalto avviene
nel contesto di programmi di lavoro protetti. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Procedura riservata
nell’ambito di programmi di lavoro protetti ex art. 112 D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Forma della Procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 08/03/2018 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 23/01/2018.
Il direttore U.O.C. acquisizione servizi socio sanitari
dott. Franco Bensa
TX18BFK2056 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Estratto del bando di gara n. 6970585 - CIG 7359107F32 - CPV 33000000
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo indice procedura telematica aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
c.2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n.2 microscopi operatori, in un unico lotto (P–20170040410), occorrenti
alle UU.OO.CC. di Neurochirurgia e Ortopedia, per un importo di € 600.000,00 + IVA.
Il disciplinare, il capitolato e ogni altra documentazione di gara, oltre ad essere disponibili presso la U.O.C. Provveditorato - Economato (tel. 0382/503381 – 503996,) sono altresì consultabili e scaricabili al sito internet: http://www.sanmatteo.
org - www.arca.regione.lombardia.it
Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente essere sottoposte sul portale della Regione Lombardia
SINTEL, entro le ore 16,00 del giorno 28/02/2018. Il bando di gara integrale è stato trasmesso on-line alla G.U.C.E. il 19/01/2018.
Il responsabile del procedimento e della U.O.C. Provveditorato – Economato
dott.ssa Olivia Piccinini
TX18BFK2067 (A pagamento).
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ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana
Bando di gara
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (Regione
Toscana) - Via di San Salvi, 12 –50135 Firenze (Italia) Indirizzo internet http://start.toscana.it/ I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico- Settore Salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Gara 6973849 – Procedura Aperta, svolta in modalita’ telematica, per la conclusione
di una convenzione per la fornitura in service di Sistemi Analitici per biologia molecolare in Coagulazione per le Aziende
Sanitarie della Regione Toscana II.1.5) Valore totale: Quadro Economico complessivo € 22.998.300,00 IVA esclusa. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: 2 lotti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione per tutti i lotti: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata della convenzione: Ia attivazione: 5 anni. IIa attivazione: 2 anni II.2.11) Opzioni per tutti i lotti: eventuali
ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte:
03/04/2018 – ore 15:00:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE 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.toscana.it/ 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.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 24/01/2018.
Firenze, 24/01/2018
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
TX18BFK2072 (A pagamento).

A.LI.SA. – AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Estratto bando di gara – Lotto 1 CIG 7354121C9F
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE I.1) Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Fornitura di sistemi di prelievo ematica sottovuoto, dispositivi di raccolta urine
sottovuoto occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria ed AUSL Valle d’Aosta - numero gara:
6966174. II.1.2) CPV: 33192500 II.1.3) Forniture II.1.5) Valore 4.995.666,64 stimato (IVA esclusa) II.1.6) Lotti: 2 II.2.10)
Varianti: No II.2.7) Durata in mesi: 36. Rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta IV.2.2) Termine ricezione offerte: 02/03/2018 ore 12:00 IV.2.4) Lingua:
Italiano IV.2.7) Apertura: 06/03/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.3) Ulteriori informazioni sui lotti sono indicate nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato Speciale di gara pubblicati sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it. Eventuali richieste di chiarimenti sulla gara
dovranno essere formulate in forma scritta e pervenire entro il giorno 16.02.2018 a mezzo e-mail al seguente indirizzo: cra@
pec.alisa.liguria.it. VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova – ITALIA VI.5) Invio GUCE: 24/01/2018.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BFK2137 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza - U.O.C. Gestione Acquisti ed Economato - Indirizzo Via Pergolesi, 33C.A.P.20900 - Monza (MB) Italia - Telefono 039 – 2339750/9817/9715 - Telefax 039 – 2334253 - uo.gestioneacquisti@
asst-monza.it s.lione@asst-monza.it – indirizzo internet: www.asst-monza.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Utilizzo dei SIA (clonati) dell’Ente di partenza” come da linee guida
scenari di transizione del 29.07.2016, L.R. n. 23/2015 – Progetto clonazione Middleware ex AO Desio e Vimercate
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
Luogo principale di esecuzione: ASST Monza – Via Pergolesi n. 33 – 20900 Monza (MB) – P.O. di Desio
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 72330000
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo complessivo presunto del contratto, posto a base d’asta: € 245.000,00 oltre IVA:
CIG n. 7322243A11
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale.
III.1.4) Altre condizioni particolari: 1) Procedura aperta attraverso l’utilizzo del sistema informatico di intermediazione
telematica “Sintel” di Regione Lombardia.
III.2.2) Capacità economica finanziaria: vedasi capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Termine per il ricevimento di richieste di chiarimento: 23.02.2018 – ore 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08.03.2018 – ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08.03.2018 – 14.00 presso la U.O.C. Gestione Acquisti ed Economato – 4^ piano Villa Serena - Monza
VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Procedura aperta attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia. Si fa presente pertanto che la documentazione di gara sarà resa disponibile sul sito www. arca.
regione.lombardia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano – Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.01.2018.
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza - Il direttore generale
Matteo Stocco
TX18BFK2174 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e
Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817462494 - Telefax 0817464342, sito internet www.policlinico.unina.it;
Sezione II.1.1) Oggetto dell’appalto: fornitura triennale, articolata in lotti, di dispositivi per la terapia antalgica per le
esigenze assistenziali dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione – D.A.I. di Neuroscienze Cliniche, Anestesiologia e Farmaco
utilizzazione dell’A.O.U.; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli, Italia; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.6) CPV:33170000; II.1.8) Suddivisione in lotti: si; II.1.9)
Non sono ammesse varianti; II.2.1. Quantitativo: come da Allegato A del Capitolato Speciale d’Appalto - Importo complessivo comprensivo di eventuale periodo di proroga € 8.307.250,00 oltre I.V.A.; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi con decorrenza dalla data della prima consegna; Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 7 del Capitolato; III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di Bilancio A.O.U. Federico II – Pagamenti come da art.16 del Capitolato;
III.1.3) Forma giuridica R.T.I. aggiudicatario: art.9 del Capitolato; III.2.1), III.2.2), III.2.3) Dichiarazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di situazione personale dell’operatore economico, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale (art.8 del Capitolato);
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Leg.vo
n.50/2016 e ss.mm.ii.; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: 691 – CIG:7355935597 + altri; IV.3.3) Termine per
richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del 02.03.2018; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: L’offerta,
debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del 14.03.2018 al Protocollo Generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio 11/H) 80131 Napoli –
Italia; IV.3.6) L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana; IV.3.7) Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della
stessa; IV.3.8) L’apertura dei plichi avverrà il giorno 20.03.2018 ore 10,00 nei locali dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni
e Servizi (edificio n.11/H piano terra) e con le modalità stabilite all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto, alla presenza
dei legali rappresentanti delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega;
Sezione VI.1) Trattasi di appalto non periodico; VI.2) L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento
UE; VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maddalena ZAMPI (tel. 0817463705/3542). L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano
ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare
o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale
di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti
stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi
alla presente procedura, art.216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il cui costo presunto si indica orientativamente
in € 1.600,00, saranno a carico dell’aggiudicatario; nel caso di più Società aggiudicatarie le spese di pubblicazione saranno
ripartite proporzionalmente in ragione dei relativi importi di aggiudicazione; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Foro di Napoli VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea:
31.01.2018 al n.2018-016691.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX18BFK2184 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Bando di gara di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Numero di identificazione nazionale CIG 73594244CE Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale:
00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mauro Miglioli Tel.: +390657331 Posta
Elettronica Certificata: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.uniroma3.it Indirizzo del profilo di committente: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
I.2) APPALTO CONGIUNTO: Il contratto prevede un appalto congiunto: No L’appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza: No
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I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale:
00154 Paese: Italia Punti di contatto: Ufficio Protocollo Telefono: +390657331 Indirizzo Internet (URL): www.uniroma3.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di cinque gruppi frigoriferi per le sedi di via Ostiense 163 e via Ostiense 236 dell’Università degli Studi Roma Tre Numero di riferimento: CIG:
73594244CE II.1.2) Codice CPV principale: 42512300-1 – II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di cinque unità di climatizzazione condensate ad aria per gli impianti di climatizzazione estiva e invernale delle sedi di
via Ostiense 163 e via Ostiense 236 dell’Università degli Studi Roma Tre – II.1.5) Valore totale stimato: l’importo dell’appalto a base di gara, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è di euro 423.098,14 oltre I.V.A. L’appalto
non presenta rischi interferenti e, pertanto, i relativi oneri per la sicurezza sono pari a euro 0,00. II.1.6) Informazione relative
ai Lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE: II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di cinque gruppi frigoriferi per le sedi
di via Ostiense 163 e via Ostiense 236 dell’Università degli Studi Roma Tre – II.2.2) Codice CPV principale 42512300-1
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 - Luogo principale di esecuzione: Roma - II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di cinque unità di climatizzazione condensate ad aria per gli impianti di climatizzazione estiva e invernale delle
sedi di via Ostiense 163 e via Ostiense 236 dell’Università degli Studi Roma Tre – II.2.5) Criteri d’aggiudicazione: I criteri
indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa – II.2.6) Valore stimato: l’importo dell’appalto a base di gara,
stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è di euro 423.098,14 oltre I.V.A. L’appalto non presenta rischi
interferenti e, pertanto, i relativi oneri per la sicurezza sono pari a euro 0,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Settanta
giorni naturali e consecutivi a decorrere dal Verbale di avvio della fornitura – 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 a 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: È richiesta l’iscrizione al Registro delle
imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività inerenti il presente appalto. Per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, è richiesta l’iscrizione nel pertinente registro professionale o
commerciale di cui all’art. 83 e all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Non sono
richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara - Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si veda il Paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO: III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Appalto da eseguire secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale di appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta – IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso
a un’asta elettronica: No – 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: No - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 05/03/2018 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 dalla propria
offerta: Durata in mesi: Sei mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Eventualmente rinnovabile, per ulteriori
sei mesi, su richiesta dell’Amministrazione appaltante - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/03/2018. Ora
locale: 9.30 Luogo: Rettorato dell’Università degli Studi Roma Tre – Via Ostiense, 161 – Roma. Le date delle successive
sedute pubbliche saranno pubblicate sul Profilo Committente:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Saranno ammessi a formulare osservazioni formali in sede di gara solo i legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei concorrenti, o persone munite di specifica delega.
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 ELETTRONICO: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: No – Sarà accettata la fatturazione elettronica: Sì – Sarà utilizzato il pagamento elettronico: No.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara
potranno essere richieste esclusivamente all’indirizzo PEC indicato al punto I.1 del presente Bando, entro e non oltre il
giorno 16/02/2018 alle ore 12.30. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute oltre tale data o con
modalità differenti. Per tutto quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale
di appalto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma
Codice postale: 00100 Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/01/2018
Il direttore generale
dott. Pasquale Basilicata
TX18BFL2071 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiale consumabile (toner, cartucce,
ecc.) per le esigenze delle strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell’Università degli studi di Milano - CIG
7358426D38 - Numero di riferimento: Sga_17_139
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO Via Festa del Perdono n. 7 Milano 20122
Italia Persona di contatto: Settore Gare - Direzione Legale Central Acquisti Tel.: +39 0250312055 E-mail: settore.gare@
unimi.it Fax: +39 0250312150 Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unimi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unimi.it/enti_
imprese/4166.htm. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via
Festa del Perdono 7, 20122 Milano. Via Festa del Perdono n.7 Milano 20122 Italia Persona di contatto: Settore Gare Tel.:
+39 0250312664 E-mail: settore.gare@unimi.it Codice NUTS: ITC4C Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.
unimi.itI. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura
di materiale consumabile (toner, cartucce, ecc.) Numero di riferimento: Sga_17_139 II.1.2) Codice CPV principale 30125110
II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara d’appalto a procedura aperta per la conclusione di un Accordo
quadro per la fornitura di materiale consumabile (toner, cartucce, ecc.) e dei servizi connessi e accessori (trasporto e consegna; assistenza alla fornitura) per l’esatto adempimento della prestazione, per soddisfare le esigenze delle Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell’Università degli studi di Milano II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 360
000.00 EUR Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Accordo quadro per la fornitura di materiale consumabile (toner, cartucce, ecc.) e dei servizi connessi e accessori
(trasporto e consegna; assistenza alla fornitura) per l’esatto adempimento della prestazione, per soddisfare le esigenze delle
Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell’Università degli studi di Milano II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Miglior Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 360 000.00 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: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co 16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola
di Pantouflage) 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
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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 (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: 02/03/2018 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: 05/03/2018
Ora locale: 10:00 Luogo: L’apertura avverrà, in seduta pubblica, presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Milano, via
Festa del Perdono n. 7, Milano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire alla Direzione
Legale e Centrale Acquisti – Settore Gare ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: settore.gare@unimi.it - unimi@
postecert.it, entro il 22/02/2018. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e
scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: http://www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm È ammesso il subappalto.
Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a € 35,00. Con riferimento alle cause
di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; per le modalità di
applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità
alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta
congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. Il contratto non conterrà alcuna
clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Il
concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti
la gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge
30/12/2016 n. 244 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si
rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Responsabile Direzione Legale e Centrale Acquisti VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Via Corridoni n. 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053201 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
oggetto di impugnazione VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Università
degli Studi di Milano - Settore Gare - via F. del Perdono n.7 Milano Via Festa del Perdono n. 7 Milano 20122 Italia VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 26/01/2018
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BFL2111 (A pagamento).

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI – SISSA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati – SISSA, Via Bonomea n. 265 Trieste 34136 Italia Tel.: +39 0403787216 e/o +39 0403787289 E-mail: gareappalti@
sissa.it Codice NUTS: ITH44 Indirizzi Internet: www.sissa.it; Profilo di committente: www.sissa.it/bandi-di-gara I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sissa.it/bandi-di-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di stabulazione, mantenimento e cura di animali da laboratorio e
pulizia dei locali stabulario della SISSA. Numero di riferimento: CUP G96J17000740005 CIG 7332308BF7. II.1.2) Codice
CPV principale 77400000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1). II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH44. Luogo principale di esecuzione: Sede della SISSA,
Trieste, Via Bonomea n. 265. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta
tecnica: ponderazione 70/100; Prezzo: ponderazione 30/100. II.2.6) Valore stimato: Euro 610.600,00 IVA esclusa, di cui
oneri per la sicurezza Euro 600,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: dal 01.07.2018 al 30.06.2021. Il contratto d’ap— 43 —
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palto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: La SISSA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime
condizioni, per un massimo di ulteriori 24 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: vedi documento “Disciplinare di gara”.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: vedi documento “Disciplinare di gara”. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: vedi documento “Disciplinare di gara”.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale: vedi documento “Disciplinare di gara”. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedi documento “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.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.03.2018, ora locale 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 08.03.2018, ora locale
10:00. Luogo: Presso la sede della SISSA di Trieste, in via Bonomea n.265, VII piano. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: vedi documento “Disciplinare di gara”.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: no. VI.3) Informazioni complementari:
vedi documento “Disciplinare di gara”. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) del Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n.7 - Trieste - 34121 Italia, Tel.: +39 0406724711 Fax: +39
0406724720. VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 (trenta) giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26.01.2018.
Trieste, 31.01.2018
Il segretario generale
dott. Gabriele Rizzetto
TX18BFL2181 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara - Servizi - Italia-Milano: Servizi di ingegneria 2018/S 016-033841 - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A.-Via Pola 12/14-Punti di contatto: Funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel-All’attenzione di: Ing. Guido Bonomelli-20124 MilanoItalia-Telefono: +39 0267971711-Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it-Fax: +39 0267971787-Indirizzi internet: Indirizzo
generale: dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it-Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.itUlteriori 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 o le domande di partecipazione
vanno inviate a: Infrastrutture Lombarde S.p.A.- Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite la piattaforma Sintel di Regione
Lombardia. -indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.- Punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite la
piattaforma Sintel di Regione Lombardia. Indirizzo internet - ww.arca.regione.lombardia.it- Milano- Italia- Indirizzo internet:
http://www.arca.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta – articolata in 3 (tre)
lotti, per l’affidamento dei servizi tecnico-specialistici finalizzati all’ottenimento dei titoli autorizzativi per la prevenzione
incendi afferenti ad immobili di proprietà di Regione Lombardia e di enti del Sistema Regionale.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi- Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi- Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Milano — Codice NUTS ITC45.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura per l’individuazione di professionisti per servizi assistenza tecnico-specialistica finalizzati all’ottenimento del titolo autorizzativo per la prevenzione incendi afferenti a immobili
di proprietà di Regione Lombardia e di enti del Sistema Regionale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì- Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 169.088,14 EUR, così determinato: lotto 1 pari a 19.566,36 EUR, IVA esclusa; lotto
2 pari a 23.995,32 EUR, IVA esclusa; lotto 3 pari a 125.526,46 EUR, IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Titolo autorizzativo Vigili del Fuoco relativo ai Laboratori ARPA Lombardia a Milano
presso il Pad. Origgi (Ospedale Niguarda).
1) Breve descrizione: Servizi di ingegneria per l’ottenimento dei titoli autorizzativi.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000
3) Quantitativo o entità: 19.566,36 EUR, IVA esclusa.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Durata dell’appalto fino all’ottenimento del titolo autorizzativo.
Lotto n.: 2 Denominazione: Titolo autorizzativo Vigili del Fuoco relativo ai laboratori ARPA Lombardia a Brescia, via Cantore.
1) Breve descrizione: Servizi di ingegneria per l’ottenimento dei titoli autorizzativi.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71300000
3) Quantitativo o entità: 23.995,32 EUR, IVA esclusa.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Durata dell’appalto fino all’ottenimento del CPI.
Lotto n.: 3 Denominazione: Titoli autorizzativi Vigli del Fuoco relativi a Palazzo Sistema, via Pola 12, Milano.
1) Breve descrizione: Servizi di ingegneria per l’ottenimento dei titoli autorizzativi e Direzione Lavori.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):71300000
3) Quantitativo o entità: 125.526,46 EUR, IVA esclusa.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Durata dell’appalto fino all’ottenimento del titolo autorizzativo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai fini della partecipazione alla procedura: non è prevista nessuna garanzia provvisoria. Ai fini della stipula del contratto d’appalto: a) garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; b) polizza
assicurativa per responsabilità civile professionale con massimale pari a 500.000,00 EUR. Il tutto come meglio specificato
al punto 10 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi pubblici.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento.
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III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1. Titolo di Tecnico di
prevenzione incendi e iscrizione alle liste del Ministero dell’Interno ai sensi del D. Lgs. 139/06 (ex L. 818/84) per l’emissione
di certificazione in materia di prevenzione incendio;2. iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali
per l’artigianato o presso competenti ordini professionali; 3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016, nonché di qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;4. assenza di partecipazione plurima ex art. 46 e art.48, comma 7, D. Lgs. n. 50 del 2016.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
D. Lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un
importo pari a 1 volta l’importo a base di gara/del lotto per il quale si partecipa. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: a) lotto 1: fatturato globale pari a 19 566,36 EUR, IVA esclusa; b) lotto 2: fatturato globale pari a 23 995,32 EUR,
IVA esclusa; c) lotto 3: fatturato globale pari a 125 526,46 EUR, IVA esclusa. In caso di partecipazione a più lotti, il requisito
posseduto dal concorrente deve essere pari alla somma dei requisiti previsti dai lotti per i quali partecipa.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci
anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, aventi ad oggetto servizi analoghi a
quelli del presente affidamento, per un importo totale non inferiore a 0,5 volte l’importo stimato dei servizi cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di servizi analoghi per dimensione
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Lotto 1
pari a 9.783,18 EUR, IVA esclusa; lotto 2 pari a 11.997,66 EUR, IVA esclusa; lotto 3 pari a 62.763,23 EUR, IVA esclusa.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì - Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Professionisti
abilitati iscritti negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta tecnica, con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali, ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
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: sì
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. offerta
tecnica. Ponderazione 80 - 2. offerta economica. Ponderazione 20
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:
S1801_C045_B105_B106 Tecnico 818
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: Documenti
a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 6.3.2018 - 16:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
lituano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 270 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 8.3.2018 - 10:30- Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A., via Pola
12/14, 20124 Milano - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì- Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione del Direttore Generale del 22.1.2018; b) è
vietato il subappalto dei servizi affidati ai sensi dell’art. 31, co. 8 del D. Lgs. 50/2016; c) è obbligatoria, la presa visione, da
parte dei concorrenti, dei luoghi interessati dai lavori, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
d) CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): lotto 1: CIG 73586695C2; lotto 2: CIG 7358680ED3;
lotto3: CIG 7358690716; e) CUP: lotto 1: H42F13000010002; lotto 2: H83G13000000002; lotto 3: H48E17000000002; f) la
Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire o
revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione di uno o più lotti; g) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida; h) l’aggiudicatario, nel corso dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di
accettare, alle condizioni tutte del contratto stesso, un aumento o diminuzione dell’importo contrattuale fino alla concorrenza
del quinto; i) Responsabile del procedimento: ing. Chiara Datta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Via
Corridori 39- 20122 Milano- Italia- Telefono: +39 027605321- Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.itFax: +39 0276053246
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22.1.2018
Il direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX18BFM2033 (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. 0643634247,
Fax 0643634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web:
http://www.autostrade.it. Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.
autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Como e San Fermo della Battaglia - NUTS ITC42 –
Codice ISTAT 013075 e 013206
Descrizione: Lavori di interventi di adeguamento D.LGS 264/06 – Fase 2 - Lotto 9 – Gallerie SAN FERMO e MONTE
QUARCINO, ubicati sull’Autostrada A9 LAINATE – COMO - CHIASSO, Cod. App. 0017/A09 – Commessa: 0I649 – CIG
7325041F0B, CUP H71B17000540005, CPV45233110-3, Responsabile del procedimento: Ing. Antonio TROTTA. Importo
in appalto: € 2.895.682,62. IVA esclusa, di cui € 2.209.526,94 per lavori a corpo e € 193.762,95 per lavori a misura ed
€ 492.392,73, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG4 € 1.463.811,95; altre categorie scorporabili: OS3 € 655.844,59, OS30 € 776.026,08.
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Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto parte a corpo e parte a misura. Ribasso sull’importo a corpo dei
lavori e ribasso sull’elenco prezzi dei lavori a misura, posti a base di gara.
Durata dell’appalto: Giorni 259 (duecentocinquantanove) 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
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri
indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del
Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno 14/03/2018 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini n.50 – 00159 Roma, con le modalità previste nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 29/03/2018 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.
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. 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 LOMBARDIA, Via Filippo Corridoni 39
- 20122 MILANO 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: 26/01/2018
Autostrade per l’Italia - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX18BFM2041 (A pagamento).
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GRUPPO MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.a. - Via del Canonici, 144 – 61122 Pesaro
– tel.: 07216991 – fax: 0721699300 - acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it - www.gruppomarchemultiservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di campionamento ed analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle matrici
ambientali presso impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Marche Multiservizi SpA. Appalto suddiviso in 2 lotti:
CIG Lotto A: 7357881B79; CIG Lotto B: 7357884DF2. CPV: 90711300. Importo: € 352.947,00. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio. Termine ricezione
offerte: 12.03.2018 h 12. Apertura plichi: 12.03.2018 h 15.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Marche. Invio alla GUUE: 25.01.2018.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX18BFM2044 (A pagamento).

GRUPPO MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 735773422D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. – Via del Canonici, 144 – 61122
Pesaro – tel.: 07216991 – fax: 0721699300 - acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it - www.gruppomarchemultiservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e dell’area portuale del Comune di Pesaro (PU). Durata appalto: 24 mesi + proroga di 24 mesi. Importo: € 737.232,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: si
rinvia al Disciplina di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 07.03.2018 h 12. Apertura plichi: 08.03.2018 h 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Marche. Invio alla GUUE: 25.01.2018.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX18BFM2047 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A.
Bando di gara – CIG 736413439F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.P.M. S.p.A. - Via L. Pannelli, 1 – 62100 – (MC) – Tel.:
07332935221/0733492152 – Fax: 07332935213 - apmgroup@pec.apmgroup.it - www.apmgroup.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di metano tramite carrobombolaio e servizi di movimentazione e rimessaggio di
autobus. Importo: € 360.000,00 + iva. CPV: 09200000-1. Durata: 18 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO E TECNICO: si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 05.03.2018 h 12.30. Apertura plichi: 05.03.218 h 15.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: TAR Marche.
Il R.U.P.
rag. Francesco Ceresani
TX18BFM2048 (A pagamento).
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CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara – CIG 7364788F4E
Sezione I: Ente: CEM Ambiente S.p.A. Loc. Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873, ufficio contratti, dr. S. Collu,
dr. I. Testa, Tel. 0295241922.
Sezione II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trattamento/recupero della frazione legno proveniente dalle piattaforme ecologiche per un quantitativo pari a circa ton 13.000. Divisione in lotti: no. Valore stimato compl:
€ 445.000,00 oneri compresi+IVA
Sezione III: Condizioni di partecipazione: secondo quanto precisato nel disciplinare di gara. Cauzioni provvisoria: 2%.
Sezione IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 1/3/18 h.12. Apertura:
1/3/18 h.14.30.
Sezione VI: Info: Documentazione di gara disponibile su www.cemambiente.it o richiedibile gareappalti@pec.cemambiente.it. RUP: Ing. Massimo Pelti. Riscorso: TAR Milano. Invio alla GUCE: 29/1/18.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
TX18BFM2049 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Bando di gara - Procedura aperta - Gara n. 6975620 - Lotto 1 CIG 7364760835 - Lotto 2 736477656A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea Spa – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.sileaspa.it – sezione gare e appalti. Informazioni presso: Ufficio appalti e
contratti – Tel. 0341/204411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Procedura aperta, con carattere d’urgenza ai sensi dell’art 60, c.3 del D.lgs 50/2016, del servizio di prelievo,
trasporto, recupero e/o smaltimento delle scorie provenienti dall’impianto termoutilizzatore dei rifiuti ubicati in Valmadrera
(LC) per il periodo di 12 mesi ; II. 2.1) Importo complessivo dell’appalto: €. 115/tonn. per circa 17.000/ton., per un importo
presunto di Euro 1.955.000,00.=, IVA esclusa, suddiviso in due lotti da 8.500/ton;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.00 del 13.02.2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Inviato alla GUCE in data 26.01.2018.
Silea S.p.a. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BFM2058 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare Servizi di Ingegneria e Architettura presso
Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url):
www.abbanoa.it . Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it . Le offerte vanno inviate a Abbanoa
S.p.A. Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
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SEZIONE II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, definitiva-esecutiva, studi specialistici, direzione dei lavori, misure e contabilità dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini specialistiche: Manutenzione straordinaria sistema fognariodepurativo Olbia Sa Corroncedda - Stralcio A. ID z.2A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi attinenti all’ingegneria; Comune di Olbia (OT); codice NUTS ITG29. II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Descrizione:
affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, studi specialistici, direzione
dei lavori, misure e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e indagini
specialistiche. II.1.6) CPV 71323200-0. II.2.1) Valore stimato: a) corrispettivo a base di gara € 258.144,80 + IVA e contributi previdenziali; b) importo servizi complementari opzionali € 120.000,00 + IVA e contributi previdenziali; valore stimato
dell’appalto (a+b) € 378.144,80 + IVA e contributi previdenziali. II.3) Durata dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Convenzione di finanziamento del 25/10/2015 concernente gli interventi finanziati da Mutuo RAS
di cui alla DGR n. 31/03 del 2015, Deliberazioni della Giunta Regionale n. 38/11 del 28/06/2016 e n. 5/8 del 24/01/2017;
pagamento: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.1) Situazione degli operatori, inclusi i requisiti di idoneità professionale:
soggetti di cui all’art. 46 comma 1 D.Lgs. 50/2016. III.2.2) Capacità economica-finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato delle prestazioni: SI.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 3/2018. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data 26/02/2018
ora: 13:00 IV.3.5) Lingua utilizzabile: IT. IV.3.7) Modalità di apertura offerte: vedi disciplinare di gara; data prima seduta:
28/02/2018 ora: 09:30; luogo: Viale Diaz 77/79 09125 Cagliari.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con Determina a contrarre dell’Amministratore Unico
n. 1015 del 30/11/2017; ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, nonché le modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando; CUP: E78B16000050002; CIG:73579314BE; Responsabile del Procedimento: Ing. Gabriella Rocca. VI.4.1)
Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.: +39 070679751
fax: +39 07067975230. VI.4.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz n. 77, 09125
Cagliari, tel.: +39 070603215, fax: +39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it .
Settore Gare SIA e LL.PP - Il responsabile
dott. Sandro Murtas
TX18BFM2066 (A pagamento).

AISA IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 736580890B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: AISA IMPIANTI S.p.A. Strada Vicinale dei Mori snc, Loc. San Zeno Città: Arezzo; Cap: 52100; Paese: Italia; Punti di
contatto: Impianto di San Zeno, Tel. 0575/998612, Fax 0575/1843626, posta elettronica impianto@aisaimpianti.it; Indirizzo
Internet http://www.aisaimpianti.it/; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di diritto privato a capitale
misto pubblico privato; I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri leggere (CER
190105) prodotte nell’Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno, Arezzo; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Codice NUTS ITE18; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri leggere (CER 190105) prodotte
nell’Impianto integrato di smaltimento rifiuti di San Zeno, Arezzo; II.1.6) CPV: 90523000; II.1.8) Divisione in lotti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: tonnellate 1.800 all’anno circa, valore stimato, IVA esclusa, € 437.250,00; II.2.2) Opzioni:
numeri di rinnovi possibili 1; II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi;
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 10/03/2018 ore 12:00; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica
12/03/2018 ore 09:00 luogo: AISA IMPIANTI S.p.A., Strada vicinale dei Mori snc, Loc. San Zeno, 52100 Arezzo;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/01/2018.
Il R.U.P.
ing. Marzio Lasagni
TX18BFM2079 (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

Consultazione preliminare di mercato - Servizio di playout per canali televisivi HD e UHD
Amministrazione: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A (RAI) - Viale Mazzini, 14 - Roma (Codice Nuts: ITE43). Sito
web: www.fornitori.rai.it e https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml. Documentazione disponibile per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml.
OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione di un appalto per il servizio di playout
per canali televisivi HD e UHD, le cui caratteristiche generali sono descritte nell’Allegato 1 alla documentazione e il cui
importo stimato risulta superiore alla soglia comunitaria. La consultazione è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di
riferimento, gli operatori interessati, le soluzioni tecniche disponibili al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze di Rai
nonché ad acquisire elementi utili per la stima dell’impegno economico.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per partecipare alla consultazione gli operatori dovranno compilare la “Manifestazione di Interesse alla consultazione”, contenente apposito questionario (cfr. modulo in Allegato 2), e trasmetterla a Rai
per via telematica sul Portale Acquisti Rai. Per gli operatori esteri che siano legittimamente sprovvisti di PEC e/o firma digitale e che ravvisino oggettive difficoltà nel dotarsi di detti strumenti in tempi utili, in alternativa alla modalità telematica, è
ammessa la trasmissione della manifestazione di interesse entro il 05 marzo 2018 con una delle seguenti modalità: via posta
elettronica all’indirizzo acquisti_btt@rai.it ; via fax al numero 06.3723446; via posta raccomandata all’indirizzo indicato
nella documentazione della procedura. Il presente documento costituisce avvio di una mera consultazione preliminare di
mercato e non è finalizzato all’aggiudicazione di alcun contratto.
Procedura: Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 50/2016 - Termine presentazione manifestazione di interesse: 05/03/2018 – Data di Spedizione del presente Avviso alla GUUE: 29/01/2018
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM2092 (A pagamento).

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

Bando di gara UCLAV 005-18
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Coordinamento Territoriale Calabria - Indirizzo Postale: Via E. De Riso, 2
– 88100 Catanzaro - Codice NUTS: ITF63 - Codice postale: 88100 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Bianco - Telefono: 0984-308311 – Fax: 0984/36500 - PEC: CZ-GareContr@postacert.stradeanas.
it – Indirizzo Internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili mediante accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.1) e VI.3) del presente bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: UCLAV005-18 – Codice CIG: 7363551284
II.1.2) CPV 45233140-2
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II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Progetto a
base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 15.09.2017.
II.1.4) Breve descrizione: A2 – Autostrada del Mediterraneo - Lavori di rifacimento del tappeto di usura drenante
nel tratto autostradale compreso tra il km 369+800 e il km 378+500 - a seguito delle disposizioni impartite dalla Procura
della Repubblica di Vibo Valentia con Ordinanza R.GIP 1496/2016 del 27.03.2017 - e dei giunti di dilatazione dei Viadotti
Mesima 2, Mesima 3 e Mesima 4. Progetto esecutivo n. 1439 del 11.09.2017 - Cod. CUP: F91B01000390001 - Codice SIL
UCUP00058-36.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.820.739,64 così composto:
€ 3.754.863,54 per lavori da eseguire ed € 65.876,10 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo € 3.471.214,80 Classifica IV-bis - (Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto). Subappaltabile ad Impresa idoneamente qualificata entro i limiti del 30%, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D. lgs 50/2016.
Ulteriori categorie:
OS10 importo: € 99.416,57 Classifica I;
OS11 importo: € 95.589,76 Classifica I;
OS12-A importo: € 88.642,41 Classifica I;
Natura ed entità delle prestazioni
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo Importo € 3.561.322,34
Lavori a misura Importo € 193.541,20
Oneri per la sicurezza Importo € 65.876,10
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008): Importo € 65.876,10
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2 DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF64 – ITF65 - Luogo principale di esecuzione: A2 Autostrada del Mediterraneo - Provincie di Vibo
Valentia e di Reggio Calabria – Comuni di Mileto, Candidoni, Serrata, Laureana di Borrello.
II.2.2) Descrizione dell’appalto A2 – Autostrada del Mediterraneo - Lavori di rifacimento del tappeto di usura drenante
nel tratto autostradale compreso tra il km 369+800 e il km 378+500 - a seguito delle disposizioni impartite dalla Procura
della Repubblica di Vibo Valentia con Ordinanza R.GIP 1496/2016 del 27.03.2017 - e dei giunti di dilatazione dei Viadotti
Mesima 2, Mesima 3 e Mesima 4.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di seguito riportati, nonché secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
- Prezzo da 0 a 30
- Qualità e Valore Tecnico da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B. L’indicazione dei sottocriteri, delle ponderazioni, dei parametri e delle modalità di presentazione, saranno precisate
nel Disciplinare di gara.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in giorni: 122 dalla data di consegna, di cui 10 gg. per andamento stagionale sfavorevole.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.5) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: NO
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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II.2.8) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, poiché trattasi di un intervento da eseguirsi in modo unitario per ragioni
tecniche desumibili dagli atti di progetto.
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 richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Vedi punto III.1.3
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.1.5, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara. Gli stati di avanzamento lavori (SAL)
ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:
Sussiste l’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:
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 26.02.2018.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 09.30 del giorno 28.02.2018.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A. – Coordinamento Territoriale Calabria.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i Titolari o i Rappresentanti Legali dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
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- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.1) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti
componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato
copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o
copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda
e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore rispettivamente della mandataria, del Consorzio o del GEIE.
d) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89,
comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, i lavori o le
parti di opere che intende subappaltare (Obbligatorio negli appalti di lavori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione
mafiosa ex art. 1, co 53 L. n. 190/2012, a prescindere dall’importo a base di gara, nonché per i lavori, servizi e forniture soprasoglia) nonché la terna di subappaltatori [eventuale, solo per appalti aventi ad oggetto tipologie omogenee di prestazioni] con
riferimento a ciascuna tipologia omogenea di prestazioni, così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara.
Non possono essere indicati come subappaltatori soggetti partecipanti alla presente procedura come concorrenti.
f) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D. Lgs. n.50/2016. È vietato il
ricorso all’avvalimento delle SIOS qualora il loro valore superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara.
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 21.02.2018. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. ’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla stipula del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da
parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente Bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-39416-I del 24.01.2018.
l) ll contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico informatico presso
notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice.
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A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un
certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e dalle regole
tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti
informatici. Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
m) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 76.414,79, costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e
secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le microimprese, piccole e
medio imprese (PMI), raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese
e PMI. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% prevista al primo periodo del comma 7 dell’articolo 93 del
D. Lgs. 50/2016.
o) Il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione
sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
Il Bando e il Disciplinare di gara sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
p) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi.
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile del supporto amministrativo gestionale
Filippo Ventura
TX18BFM2094 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Indagine di mercato - Servizi di ricerca e consulenza BIM - Servizi Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore Denominazione e indirizzi RAI Radiotelevisione Italiana
SpA Viale Mazzini 14Roma00195ItaliaTel.: +39 0638781E-mail: bsf@postacertificata.rai.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.portaleacquisti.rai.it Comunicazione Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività Altre attività:
settore radiotelevisivo
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto Denominazione: Servizi di ricerca e consulenza BIM Codice CPV principale 73110000Tipo di appalto
Servizi Descrizione Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Descrizione dell’appalto: Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di
seguito Rai), con la pubblicazione del presente avviso, intende avviare un’indagine di mercato al fine di individuare operatori
potenzialmente interessati a presentare offerta per i servizi di ricerca e consulenza BIM, promuovendo la massima partecipazione
degli operatori del settore. L’importo stimato dell’appalto è di euro 590.000 IVA esclusa per una durata di 5 anni.
Sezione VI: Altre informazioni
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Informazioni complementari: Le prestazioni avranno ad oggetto la formazione del personale interno RAI, il supporto
per la redazione degli allegati tecnici dei bandi di gara, il collaudo dei modelli e dei database e la creazione di un sistema di
manutenzioni in BIM. Gli operatori economici interessati all’affidamento in oggetto dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti di capacità tecnico-professionale:
1. Aver effettuato attività di formazione e organizzazione di corsi sugli Appalti Pubblici e sulla metodologia BIM
2. Aver effettuato attività di modellazione 3D con metodologia BIM di edifici esistenti finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari pubblici
3. Aver effettuato attività di verifica di modelli 3D con metodologia BIM e del loro contenuto informativo
4. Aver predisposto Linee guida per la modellazione 3D con metodologia BIM di edifici esistenti, per la progettazione
con metodologia BIM di nuovi edifici e di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, per la gestione con metodologia
BIM dei contratti di manutenzione e dei servizi di facility management.
5. Aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione servizi per le
attività sopra indicate per un importo non inferiore a 75.000 euro/anno.
Gli operatori economici interessati dovranno fare pervenire la propria candidatura entro e non oltre il9/2/2018 alle
ore 12:00 attraverso il Portale Acquisti Rai. Per tutte le altre informazioni si rimanda al sitowww.portaleacquisti.rai.it Data
di spedizione del presente avviso: 24/01/2018
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM2098 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE

Sede legale: via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Sandra Ennas
Codice Fiscale: 92024600923
Partita IVA: 01930910920
Bando di gara - Concessione codice “Cod.122_17” per l’affidamento in concessione dei servizi di bar e caffetteria illustrati nel Capitolato
Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi all’interno del Locale Accoglienza di Ex Manifattura Tabacchi
TIPO DI APPALTO: Concessione codice “Cod.122_17” per l’affidamento in concessione dei servizi di bar e caffetteria
illustrati nel Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi all’interno del Locale
Accoglienza di Ex Manifattura Tabacchi CPV: principale 55330000-2. LUOGO DI ESECUZIONE: Ex Manifattura Tabacchi
sito in Viale Regina Margherita 33 – 09125 – Cagliari. EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: No. ENTITÀ DELL’APPALTO: Valore presunto della concessione stimato è pari a € 646.000,00 per l’intera durata della Concessione (due anni più
uno). Importo oneri della sicurezza rischi interferenziali: € 200,00 annuali. Canone di concessione: importo pari a € 1.662,00
mensili oltre IVA al 22%, oggetto di rialzo in sede di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo del valore della concessione. Si rimanda all’articolo 12 del
Disciplinare e al Capo V del Capitolato.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di ga-ra.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Aperta CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: si rinvia alla documentazione di gara, eventuali chiari-menti possono essere richiesti all’indirizzo manifatturatabac-chi@sardegnaricerche.it e ennas@sardegnaricerche.it. RICEZIONE OFFERTE: 31/05/2018 ore 12:00. PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 270 giorni.
SEZIONE IV ULTERIORI INFORMAZIONI:
CIG: 7359298CD1. Ogni condizione e/o informazione è contenuta nel disci-plinare di gara e negli ulteriori documenti di gara
scaricabili gratuitamente dal sito http://www.sardegnaricerche.it, sezione “Appalti e Selezioni”, “Gare e ap-palti”, cod. 122_17.
Il responsabile del procedimento
Sandra Ennas
TX18BFM2099 (A pagamento).
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SARDEGNA RICERCHE

Sede: via Palabanda n. 9 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 92024600923
Partita IVA: 01930910920
Bando di gara Cod.01_18 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di consulenza tecnica specialistica a supporto
dello Sportello Ricerca europea nella programmazione europea (2014 – 2020)
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9, Cagliari 09123, Italia; Persona di contatto: Natascia Soro, soro@sardegnaricerche.it; Tel. 0039 07092431. http://www.sardegnaricerche.it I.3) Tutti
i documenti di gara e le eventuali FAQ, facenti parte dei documenti di gara, sono scaricabili gratuitamente dal sito www.
sardegnaricerche.it Le offerte vanno inviate a: Sardegna Ricerche - Via Palabanda, 9, Cagliari 09123, Italia. I.4) Tipo di
Amministrazione: Agenzia regionale. I.5) Principali settori di attività: Assistenza alle piccole e medie imprese.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione Appalto: Cod.01_18 – Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di Consulenza Tecnica Specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella programmazione europea (2014 – 2020)” II.1.2)
CPV: 73210000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento e l’implementazione di un sistema di servizi di consulenza tecnica specialistica finalizzato a incoraggiare e facilitare la partecipazione
di imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e singoli ricercatori, operanti nel territorio regionale, ai programmi di
ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dell’Unione Europea nella programmazione 2014 – 2020 (HORIZON 2020 e
LIFE) II.1.5) I.b.a. € 195.000,00 IVA esclusa, CIG 7356877EF1. CUP G73D16000410006. II.1.6) Lotti: No. II.2.3) Luogo
principale di esecuzione: Sardegna. Codice NUTS ITG2 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.2.5) Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel CSA. II.2.7) L’appalto è oggetto di rinnovo:
Sì. Durata dell’appalto: 12 mesi. Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di rinnovare il contratto d’appalto di un ulteriore
anno alle medesime condizioni contrattuali. II.2.10) Varianti: No. II.2.11) Opzioni: No. II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: Sì. Azione 1.2.2 del POR Sardegna FESR 2014–2020.
SEZIONE III: III.1.1), III.1.2), III.1.3) III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e nella scheda tecnica.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.1.8) Si. IV.2.2) Termine ultimo per la ricezione offerte: h. 10:00 del
14/03/2018. IV.2.4) Lingua utilizzabile: It. IV.2.6) Periodo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Apertura offerte: h. 11:00 del 14/03/2018 in seduta
pubblica c/o via Palabanda 9, Cagliari, fatta salva diversa comunicazione pubblicata su www.sardegnaricerche.it, sezione
gare e appalti, cod.01_18. Tutti i documenti di gara e le eventuali FAQ, sono scaricabili gratuitamente dal sito www.sardegnaricerche.it. I quesiti rilevanti e gli esiti della procedura verranno resi noti sul medesimo sito. PEC Sardegna Ricerche:
protocollo@cert.sardegnaricerche.it. VI.4.1- VI.4.4) TAR Sardegna Via Sassari 17 - 09124 Cagliari - Italia VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
Data invio GUUE 24/01/2018.
Il responsabile del procedimento
Natascia Soro
TX18BFM2102 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
Bando di gara - Rep. n. 1060
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di bonifica Bacchiglione, Via Vescovado 11, 35141 Padova
(PD), NUTS: ITD36, tel. +39 0498751133, fax +39 049655991, PEC: bonifica@pec.consorziobacchiglione.it, e-mail: info@
consorziobacchiglione.it, profilo di committente: www.consorziobacchiglione.it. Tipo amministrazione: ente pubblico economico - Attività principale: bonifica idraulica.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: Appalto n. 01/2018 - fornitura di n. 1 escavatore gommato nuovo di fabbrica con
braccio triplice, del peso operativo compreso tra 150 e 175 q.li a 4 ruote gemellari completo di tutti gli accessori, con
opzione di acquisto di un secondo mezzo con pari caratteristiche al prezzo offerto e con contestuale permuta di n. 1 escavatore gommato usato tipo Liebherr A900 lit. targato PD AF480 attrezzato con braccio da metri 10,00 ed accessori. ID 031-17
- CIG 73589616B9. CPV: 43262100-8. Importo complessivo dell’appalto: Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), di cui
Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per eventuale fornitura opzionale (I.V.A. esclusa). Luogo principale di consegna: Centro
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Operativo di Codevigo (PD) loc. S. Margherita - Via Idrovora (NUTS ITD36). Requisiti di partecipazione: sono ammessi a
partecipare alla gara tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti specificati
nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. Tipo di procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Criterio di
aggiudicazione: l’appalto sarà affidato al migliore offerente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come da disciplinare di gara. Condizioni per ottenere i documenti di gara:
il disciplinare di gara con i modelli allegati e il disciplinare tecnico sono consultabili e scaricabili al seguente link https://
appalti.consorziobacchiglione.it/PortaleAppalti. Termine di ricevimento delle offerte: 15/03/2018, ore 12:00 presentazione
telematica previa registrazione al portale appalti. Apertura telematica delle offerte: 16/03/2018, ore 09:00, presso la sede
consorziale. Potranno intervenire a verbale i legali rappresentanti degli operatori economici o loro incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI. Altre Informazioni: Procedura di ricorso: Foro competente: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia (VE) (tel. +39 041 2403911, fax +39 0412403940, presve@giustizia-ammnistrativa.ve.it, www.giustiziaamministrativa.it). Trasmesso per la pubblicazione in GUCE il 29/01/2018.
Padova, 29 gennaio 2018
Il R.U.P.
ing. Francesco Veronese
TX18BFM2114 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE
Punti di contatto: Sardegna Ricerche. All’attenzione di Vincenzo Francesco Perra, perra@sardegnaricerche.it; Tel. 0039
07092431 PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it, http://www.sardegnaricerche.it
Codice Fiscale: 92024600923
Partita IVA: 01930910920
Bando di gara a procedura aperta cod.127_17 - Sportello appalti imprese GPP
SEZIONE I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.sardegnaricerche.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: Agenzia/
ufficio regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Assistenza alle piccole e medie imprese.
SEZIONE II: Oggetto. II) 1.2) Codice CPV principale: 79410000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi. II. 1.4 ) L’appalto riguarda l’implementazione di un sistema di servizi e azioni finalizzato a motivare e
facilitare sia operatori economici all’ingresso nel mercato degli approvvigionamenti sia la committenza pubblica nella comprensione delle strategie attuabili nella definizione di una politica di spend management anche attraverso il filone degli
appalti di innovazione e di ricerca e sviluppo. II.1.5) I.b.a. € 336.476,41 IVA esclusa. II.1.6) Appalto suddiviso in 3 lotti. II.2)
Descrizione lotti: II.2.1) Lotto 2 Innovazione delle competenze e know how. animazione e accrescimento delle competenze
per l’accesso ai nuovi mercati innovativi, CPV 79410000, II 2.3) Luogo esecuzione: ITG2; II.2.4) Descrizione: Il lotto è
incentrato nella preparazione degli operatori pubblici e privati all’innovazione delle proprie competenze per accedere a nuovi
mercati degli appalti; 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 Lotto 2: € 158.237,70; II.2.7) Durata contratto: 26 mesi senza possibilità
di rinnovo; II.2.10) Non sono autorizzate varianti; II.2.11) Opzioni: sì. La durata del contratto potrà essere modificata esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: sì. Numero o riferimento del progetto: POR FESR Sardegna 2014-2020 – Linea
d’Azione 1.3.1. – azione per il“Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno
ad azioni di Precommercial Procurement; II.2.1) Lotto 3 Analisi e comunicazione, CPV 79410000, II 2.3) Luogo esecuzione:
ITG2; II.2.4) Descrizione: Il lotto è incentrato nell’analisi del mercato regionale degli appalti pubblici col fine di coglierne
potenzialità e punti da rinforzare sui quali sia possibile intervenire, nonché nella divulgazione delle attività portate avanti
dallo Sportello Appalti Imprese e dai risultati ottenuti nel campo degli appalti dagli operatori; 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 Lotto 3: € 110.08,.00; II.2.7) Durata contratto: 26 mesi senza possibilità di rinnovo; II.2.10) Non sono autorizzate
varianti; II.2.11) Opzioni: sì. La durata del contratto potrà essere modificata esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) Informazioni relative ai
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fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì.
Numero o riferimento del progetto: POR FESR Sardegna 2014-2020 – Linea d’Azione 1.3.1. – azione per il“Rafforzamento e
qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial Procurement. II.2.1)
Lotto 1 Appalti dell’innovazione, CPV 79410000, II 2.3) Luogo esecuzione: ITG2; II.2.4) Descrizione: Il lotto è incentrato
nella preparazione degli operatori pubblici e privati all’accesso al mercato europeo degli appalti dell’innovazione; 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 Lotto 1: € 68.155,74; II.2.7) Durata contratto: 26 mesi senza possibilità di rinnovo; II.2.10) Non sono
autorizzate varianti; II.2.11) Opzioni: sì. La durata del contratto potrà essere modificata esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: sì. Numero o riferimento del progetto: POR FESR Sardegna 2014-2020 – Linea d’Azione 1.3.1. – azione per
il“Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di Precommercial
Procurement. SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico: III.1.1)., 1.2), 1.3) e 2.1):
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto;
III. 2.2. Condizioni di esecuzione: come indicato nel capitolato speciale d’appalto e negli ulteriori documenti di gara; III.2.3)
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: h. 10:00 del 20/03/2018; IV.2.4) Lingua per la presentazione delle offerte:
italiano; IV.2.6) Periodo di vincolo dell’offerta: 6 mesi; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 11:00 del 20/03/2018 in
via Palabanda 9, Cagliari.
SEZIONE VI Altre informazioni VI.1)Appalto rinnovabile: no. VI.2) Sarà accetta la fattura elettronica. VI 3) Informazioni complementari: Apertura offerte: h. 11:00 del 20/03/2018 in seduta pubblica c/o via Palabanda 9, Cagliari fatta salvadiversa comunicazione pubblicata su www.sardegnaricerche.it, sezione gare e appalti, cod.127_17.Lotto1 CIG 736269936C,
Lotto 2 CIG 7362711D50, Lotto 3 CIG 7362722666, CUP G23D16000630006 e CUPG25I16000140002. Tutti i documenti
di gara e le eventuali FAQ, sono scaricabili gratuitamente dal sitowww.sardegnaricerche.it. I quesiti rilevanti e gli esiti della
procedura verranno resi noti sul medesimo sito. PEC Sardegna Ricerche: protocollo@cert.sardegnaricerche.it .VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia. VI. 4.3) Procedure di ricorso:
Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia.VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 29/01/2018
Il direttore generale
dott. Giorgio Pisanu
TX18BFM2117 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara - CIG 7315334496 - 73153680A6 - 7315381B5D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acqua Novara.VCO S.p.A., Via L. Triggiani n. 9 – 28100 (NO)
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti
idriche e fognarie nei Comuni gestiti da Acqua Novara.VCO ed il Servizio di Pronto Intervento e reperibilità - anni 20182020.Importo presunto dell’appalto: €. 11.500.000,00 iva esclusa. Durata dell’appalto: l’appalto avrà una durata di mesi 12
dal 01 giugno 2018 al 31 maggio 2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: ore 12.00 del 30/03/18. Apertura; ore 09.30 del 03/04/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.acquanovaravco.eu Invio G.U.U.E.: 31/01/18.
Acqua Novara.VCO S.p.A. - L’amministratore delegato
Andrea Gallina
TX18BFM2131 (A pagamento).
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S.V.T. SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI S.R.L.
Bando di gara – Settori Speciali
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti A R.L., Viale Milano, 78 – 36100 Vicenza – Italia
– Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it .
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ricambi originali o di
qualità equivalente per autobus MAN II.1.2) Forniture – Luogo di consegna: Vicenza II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura, franco magazzino, di ricambi originali Evobus o di qualità equivalente come precisato nel Capitolato Speciale
d’Appalto II.1.6) CPV: 34320000 II.1.8) Lotti : No II.1.9) Ammissibilità di varianti : No II.2.1) Entità totale : L’importo a
base d’appalto ammonta a € 380.000,00=. Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, l’importo complessivo dell’appalto tenuto
conto della possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi, ammonta ad € 760.000,00=iva esclusa II.2.3) Rinnovi :
no II.3) Durata dell’appalto : 12 mesi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO :
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : Si rinvia all’art. 11 del Disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento : con fondi di
SVT – Pagamenti : come specificato nel Capitolato (art. 20) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto : artt. 45 e 48 del D.lgs. 50/2016. III.2) Condizioni di partecipazione : Si
rinvia al Disciplinare di gara .
SEZIONE IV - PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Codice CIG 73649851E4 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
e la documentazione complementare : Documenti a pagamento : No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte : Data
: 07/03/2018 Ora 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili: italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta : 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte :
Data 08/03/2018 Ora 09:00 Luogo: Uffici di Viale Milano 78 – 36100 Vicenza -Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte : si.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari : 1) Dovranno osservarsi le indicazioni
del disciplinare di gara e di tutti i documenti messi a disposizione dei partecipanti disponibili sul sito www.svt.vi.it alla
sezione Amministrazione Trasparente. 2) Responsabile del Procedimento dott Lorenzo Gemieri 3) Il contratto non conterrà
la clausola compromissoria dell’arbitrato 4) La verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo
avverrà con l’utilizzo del sistema AVCpass. VI.4) Procedure di ricorso : VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso :Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. del Veneto Cannaregio 2277/8 – 30121 Venezia VI.4.2) Presentazione di
ricorsi : 30 giorni dalla conoscenza dell’atto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUUE: 26/01/2018
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX18BFM2132 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 73580674F9 - CUP F29D17000230002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 6 piano - 80143 Napoli - www.smacampania.info - smacampaniaspa@pec.it.
I.1.4) Responsabile del Procedimento Rag. Giorgio Spano Tel./Telefax/e-mail 081 19324302/081 5624517/gspano@smacampania.it - Responsabile della procedura Dott. Giulio De Palma Tel./Telefax/e-mail 081 19324313/081 5624517/gdepalma@
smacampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Affidamento della fornitura di n. 2 autobotti con cisterna da litri 14.000 nell’ambito del
POC Campania 2014-2020 II.1.6) CPV 34144210-3 II.2.1) Importo compl.vo: € 275.000,00 oltre IVA, di cui € 8.250,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE V: PROCEDURA V.1.1) Aperta Accelerata V.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa V.4.1) Termine
ricezione offerte: 20/02/2018 Ora: 13:00. IV.6.1) Apertura offerte: 21/02/2018 Ora: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Spedizione GUUE: 31/01/2018.
L’amministratore delegato
Lorenzo Di Domenico
TX18BFM2134 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, Roma - ITALIA, NUTS ITI43, Tel. 06.43631,
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 Montemiletto (AV) e Trevico (AV) - NUTS ITF34 –
Codice ISTAT A509. Descrizione: Interventi di adeguamento PSG ai sensi del D.lgs. 264/2006, FASE 2 Lotto 8A - Gallerie
Montemiletto e Scampitella, ubicati sull’Autostrada NAPOLI - CANOSA, Codice Appalto 0151/A16 – Commessa: 0G163
– CIG 7314848387, CUP H24E17000470005, CPV 45233110-3.
Responsabile del procedimento: Ing. Mario BATTISTINI Importo in appalto: € 3.838.920,20 IVA esclusa, di cui € 3.069.099,92
per lavori parte a corpo e parte a misura ed € 769.820,28, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG4
€ 1.846.971,68; altre categorie scorporabili: OS30 € 1.185.589,73; OS3 € 806.358,80. 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 378 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: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono
ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 22.03.2018 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo - Via Bergamini n. 50 – 00159 Roma, con le modalità previste nel disciplinare di gara. Le operazioni di
gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 06.04.2018 alle ore 10,00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare
osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Eventuali
e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
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 della Campania, Piazza Municipio n. 64. 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.
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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: 31/1/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX18BFM2159 (A pagamento).

AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.
Sede: via Accolti Gil (Z.I.), 70132 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: E-mail: sezione.appalti@retegasbari.it
Codice Fiscale: 05491170725
Partita IVA: 05491170725
Bando di gara - CIG 7364032F6F
Sezione I
I.2) Principali settori di attività: produzione, trasporto e distribuzione gas e calore
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizi di protezione catodica delle reti di distribuzione gas metano della città di Bari
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: ambito territoriale del Comune di Bari
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di protezione
catodica, telesorveglianza del sistema e misurazione dei posti di misura non inseriti nella telesorveglianza; n. 2 giornate di
formazione per il personale della committente
II.1.8) Suddivisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’appalto ha per oggetto i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di protezione catodica, la telesorveglianza del sistema e la misurazione dei posti di misura non inseriti nella telesorveglianza, nonchè l’espletamento di n. 2 giornate di formazione per il personale della committente. Si rinvia al capitolato
speciale d’appalto per le indicazioni di dettaglio relative alle prestazioni innanzi dette. L’importo presunto dell’appalto, riferito alla durata di 24 mesi, risulta pari ad € 333.726,00. oltre iva, di cui € 6.174,00 oltre iva quale onere una tantum per l’attivazione del servizio di telesorveglianza, € 119.952,00 oltre iva quale canone per la fruizione del servizio di telesorveglianza,
€ 87.600,00 oltre iva quale canone per le attività di manutenzione ordinaria (importo che include, altresì, i costi dell’attività
formativa) ed € 120.000,00 oltre iva quale importo presunto per le prestazioni di manutenzione straordinaria. In riferimento
alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i., l’importo degli oneri della sicurezza interferenziale è pari a zero. L’importo
complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, pertanto, comprensivo dell’opzione di cui al
punto II.2.2), risulta pari ad € 497.502,00 oltre iva. Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del codice, i costi della manodopera sono
stati stimati con riguardo alla manutenzione ordinaria ed agli interventi più ricorrenti di manutenzione straordinaria, assumendo come riferimento le tabelle ministeriali del ccnl metalmeccanici 2017 (si rinvia al punto 8.3 del c.s.a. ed all’allegato
A per le relative indicazioni)
II.2.2) Opzioni: opzione di rinnovo: la Committente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di affidare i
servizi oggetto di gara per ulteriori 12 mesi (successivi alla conclusione dell’appalto).
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
Sezione III
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i.; garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si rinvia al disciplinare
di gara per le indicazioni di dettaglio
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: i servizi sono finanziati con fondi propri della Committente. I pagamenti avranno luogo a 30 giorni fine mese data fattura, subordinatamente agli adempimenti previsti dal d.m.
economia e finanze n. 40/2008 ed agli ulteriori obblighi di legge. Prima della stipula del contratto, previo accordo tra le parti,
il termine di pagamento potrà essere fissato a 60 giorni fine mese data ricezione fattura. La fatturazione dovrà essere mensile
posticipata.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
consentita la partecipazione da parte di imprese associate o che intendono associarsi. In tale ultimo caso l’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento e contenere l’impegno a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, nel caso di aggiudicazione della gara. Ai sensi dell’art. 48 co. 2 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., si precisa che la prestazione principale è rappresentata dai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
le prestazioni secondarie sono i servizi di telesorveglianza del sistema, la misurazione dei posti di misura non inseriti nella
telesorveglianza e la formazione al personale della committente. Si rinvia al disciplinare di gara per l’individuazione dei
requisiti di partecipazione
III.1.4) Altre condizioni particolari: conformemente alla norma UNI EN 15257 nei settori delle strutture metalliche
immerse nel terreno, gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere effettuati da un tecnico certificato di II livello
e quelli di manutenzione straordinaria sotto la supervisione dello stesso
III.2.1) Requisiti di ordine generale: dovrà essere attestata, con le modalità riportate nel disciplinare di gara, l’insussistenza in capo all’impresa ed ai soggetti indicati nel suddetto disciplinare delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., l’iscrizione dell’impresa presso il registro di all’art. 83 co. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso
di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciati da un organismo
di certificazione accreditato Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dovrà essere attestata, con le modalità riportate nel disciplinare di gara: a) la
realizzazione di un fatturato minimo – nei migliori tre anni (anche non consecutivi) del quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando – non inferiore ad € 300.000,00; b) il possesso di una copertura assicurativa RCT/O con massimale non
inferiore ad € 1.500.000,00
III.2.3) Capacità tecnica: dovrà essere prodotta, con le modalità riportate nel disciplinare di gara, dichiarazione relativa
alla regolare esecuzione, negli ultimi tre anni, di contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un
importo complessivo non inferiore ad € 150.000,00, di cui almeno € 100.000,00 relativo ai servizi di manutenzione degli
impianti di protezione catodica ed almeno € 50.000,00 relativo ai servizi di telesorveglianza del sistema. di tali servizi. In sede
di verifica sui requisiti, dovrà essere fornita attestazione di regolare esecuzione rilasciata dall’ente committente.
Sezione IV
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 9.30 del 12/03/2018
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 11.00 del 12/03/2018
Sezione VI
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto non è suddiviso in lotti tenuto conto del carattere unitario delle prestazioni.
Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett e), ove
il valore della modifica non sia superiore al 50% dell’importo annuo contrattuale. Detta ipotesi, non afferendo ad opzioni
o rinnovi, non rientra nella determinazione del valore dell’appalto, come innanzi effettuato, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. per ulteriori informazioni complementari si rinvia al disciplinare di gara. Il presente intervento risulta registrato con il seguente CUP H92E18000000005 (limitatamente alla manutenzione straordinaria) ed al simog con il seguente
CIG 7364032F6F.
Il presidente
prof. ing. Nicola Costantino
TX18BFM2162 (A pagamento).
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO
Sede: viale Giuseppe Verdi n. 23/D – 84131 Salerno
Codice Fiscale: 80018510653
Partita IVA: 024798653

Estratto di bando di gara per il trasferimento di lotti e terreni di proprietà ai sensi e per gli effetti del Regolamento della
Regione Campania n. 2/2005 e ss.mm.ii.
Stazione appaltante: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno, Viale Giuseppe Verdi, 23/D – 84131 –
Salerno.
Oggetto: assegnazione in proprietà, a titolo oneroso, di n. 12 (dodici) Lotti con preesistenze e terreni, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento Regione Campania n. 2/2005.
Tipo procedura: procedura aperta.
Criterio di aggiudica: massimo rialzo.
Importo complessivo: 8.645.351,30 (ottomilioniseicentoquarantacinquetrecentocinquantuno/30)
Termini di ricezione delle offerte: 20/03/2018, ore 12.00.
Pubblicazione del Bando integrale: sul sito www.asisalerno.it, Sezione Amministrazione trasparente, sotto-Sezione
Bandi di gara e contratti.
R.U.P.: dott.ssa Rosanna Toni, Tel.: 089/336371 Fax: 089/335450 e-mail: tonirosanna@asisalerno.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Rosanna Toni
TX18BFM2169 (A pagamento).

MM S.P.A.
Servizio idrico

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La MM S.p.A. indice gara per l’affidamento in appalto degli interventi di recupero integrale di pozzi da eseguirsi in
Milano (CUP J44G18000000005; CIG 73656040B5; N. GARA SIMOG 6976421).
Importo complessivo: € 2.168.746,37 IVA esclusa soggetto a ribasso e € 69.672,00 destinato a compensare gli oneri
riguardanti la sicurezza non soggetto a ribasso.
Aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa attestata alla luce del miglior rapporto qualità/prezzo.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nella documentazione di gara disponibile presso
la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno
tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 27.2.2018.
Milano, 31 gennaio 2018
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM2176 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli S.p.A., Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Gara 389/ACU/17 Servizio manutenzione attrezzature - CIG 73655525CA lotto 1, CIG 73655682FF
lotto 2, CIG 7365581DB6 lotto 3, CIG 7365599C91 lotto 4. II.2.1) Importo totale: € 7.200.000,00 oltre IVA II.3)
Durata: 36 mesi; opzione 12 mesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.4) Presentazione offerte entro 13/03/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it
Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesco Annechino.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX18BFM2185 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Settori speciali
SEZIONE I.1) Ente aggiudicatore Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Punti di contatto: Settore Gare SIA e LL.PP. U.O.Gare lavori pubblici Tel. +39 3204386071 Posta elettronica: appalti.pot@abbanoa.it
indirizzo internet (url):www.abbanoa.it Bando e disciplinare di gara ed elaborati progettuali disponibili sul sito www.abbanoa.it. - Le offerte vanno inviate a Abbanoa SpA V.le A. Diaz 116 09126 Cagliari I.2) Principali Settori di attività dell’ente
aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) denominazione appalto lavori di manutenzione straordinaria della condotta adduttrice sorgenti Bau
Nou e Santu Miali. Schema 23 Oristano. ID e.28 II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori,esecuzione – luogo
principale di esecuzione: comuni di Santu Lussurgiu,Bauladu, Milis, Tramatza Codice NUTS ITG28 II.1.3) il bando riguarda:
appalto pubblico. II.1.5) descrizione: riqualificazione di 15.038 m di condotta adduttrice mediante posa in opera di una nuova
condotta in adiacenza e dei relativi collegamenti idraulici. II.1.6) cpv principale 45231300-8 II.1.8) divisione in lotti: no
II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità totale: € 4.573.350,18
SEZIONE III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento Mutuo Regionale ID e.28 per € 4.850.000,00, ID e.34 per € 250.000,00; pagamento: si rinvia all’art. 7 del del capitolato speciale d’appalto
III.1.3) forma giuridica del raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.1)
situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 D.lgs 50/2016, III.2.2) capacità
economica-finanziaria e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo con seguenti elementi e fattori ponderali: valore tecnico in riferimento alle
modalità di esecuzione e alle economie di gestione: ponderazione: 60; tempo di esecuzione: ponderazione 20; prezzo: ponderazione 20; IV.3.1) numero dossier: rif.app.5/2018 IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 26/02/2018 ore 13:00
IV.3.6) lingua utilizzabile: IT. IV.3.7) IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: data: 28/02/2018 ora: 9:30. luogo: Abbanoa
SpA – Viale A. Diaz 116 Cagliari VI.3) informazioni complementari: CUP: E14H15002080002; CIG: 734889974C. Appalto
indetto con D.A.U. N.37 del 18/01/2018. Ogni informazione, specificazione modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare la procedura ex art. 133 comma 8
D.lgs.50/2016 ss.mm. Responsabile del Procedimento Ing. Davide Deidda VI.4.1) Org. Responsabile delle procedure di
ricorso: Tar Sardegna Via Sassari 17 09123 Cagliari - telefono: 39+070/679751 fax 39+070/67975230. VI.4.3) servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso Abbanoa SpA – Settore Affari Legali Societari V.le Diaz
77 09125 Cagliari telefono: + 39 070/603221 - posta elettronica: info@abbanoa.it
Il direttore generale
dott. Sandro Murtas
TX18BFM2189 (A pagamento).
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ARST S.P.A.
Bando di gara - Allegato XIV D.Lgs n. 50/2016 - Settori speciali
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice Nuts, telefono, fax, posta elettronica
e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari: ARST S.p.A.,
via Posada n. 8/10 Cagliari - 09122 Italia.
Persona di contatto: avv. Salvatore Perra, tel.: +390702657; e-mail: arst@arst.sardegna.it; fax: +390702657757; codice
Nuts: ITG27; indirizzo internet principale: www.arst.sardegna.it
2. Principale attività esercitata: servizi di ferrovia, tram e bus.
4. Tipo di appalto: fornitura - Codice CPV: 34946100-1. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 123, comma 1 e art. 60 del
decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n. 13 deviatoi ferroviari necessari per la realizzazione di
un nuovo deposito ferroviario situato nella sede territoriale ferroviaria di Macomer.
Gara n. 6/2018 - CIG: 7353818297 - CUP: F81E15001610002.
5. Luogo principale di esecuzione: sede territoriale ferroviaria di Macomer.
Codice Nuts: ITG6.
6. Per le forniture:
a) Natura e quantità dei prodotti da fornire - La fornitura è riferita ai seguenti quantitativi e tipologia di materiali:
n. 8 deviatoi 36E1 100/125 con ago elastico di cui, [3 dx + 5 sx];
n. 5 deviatoi 36E1 100/160 con ago elastico di cui, [3 dx + 2 sx].
L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 423.500,00.
9. Termine di consegna: 150 giorni come indicato negli atti di gara.
10. I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet: www.arst.sardegna.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo indicato al punto 1.
11.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27 febbraio 2018, ore 13:00.
b) Le offerte vanno inviate all’indirizzo indicato al punto 1.
c) Lingua in cui devono essere redatte: italiano.
12.a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì come indicato negli atti di gara.
b) Data, ora e luogo di tale apertura - modalità di apertura delle offerte: data: 1° marzo 2018, ore 10:00 - luogo:
Cagliari, via Posada, 8/10.
13. Cauzione e garanzie richieste: come indicato negli atti di gara.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: come indicato negli
atti di gara.
15. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: come indicato negli
atti di gara.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare: come
indicato negli atti di gara.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
19. Tipo di procedura: aperta - criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
21. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
della Sardegna, Cagliari, Italia.
23. Le condizioni generali sull’esecuzione dell’appalto sono riportate negli atti di gara disponibili sul sito internet aziendale indicato al precedente punto 1.
Inoltre, sul sito aziendale saranno pubblicate le risposte ad eventuali quesiti.
L’amministratore unico
ing. Chicco Porcu
TU18BFM1914 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE
Per conto del Comune di Bardolino (VR)
Sede: p.tta San Gervaso n. 1 - 37011 Bardolino (VR)
Punti di contatto: dott.ssa Elisabetta Raber
Mail: comune.bardolino@legalmail.it
Partita IVA: 00345090237

Esito di gara - Servizio di pulizia degli immobili del Comune di Bardolino (Vr)
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Aperta con aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
N. PARTECIPANTI: 14
IMPRESA AGGIUDICATARIA: PULISTAR S.R.L.- VIALE ENRICO MATTEI 8, MAZZANO (BS); SECONDA IN
GRADUATORIA: UNILABOR SOC. CONS. A.R.L.- VIA DEL COMMERCIO, BARBARANO VICENTINO (VI)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA: € 108.000,00 (iva esclusa)
L’esito integrale della gara è disponibile sul sito http://www.comune.bardolino.vr.it e sul sito https://sac5.halleysac.it/
ae00897/hh/index.php
Il responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Elisabetta Raber
TX18BGA2024 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale
Sede legale: via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - I 50135 Firenze
Esito di gara n. 6642379
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di prodotti vestizione (lotto 1 - CIG
6954555855) e prodotti sanitizzazione (lotto 2 - CIG 695457265D) per terapia cellulare AOU Meyer ha avuto il seguente
esito:
lotto 1: deserto per mancanza di offerte;
lotto 2 aggiudicato con determinazione n. 1987 del 21/12/2017 alla ditta Am Instruments srl per un quadro economico
complessivo pari ad € 822.615,43 IVA esclusa.
Il direttore UOC Acquisizioni Economali e Arredi
dott. Antonio Ricco’
TX18BGA2031 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CHIVASSO E CASALBORGONE,
SCIOLZE, BRUSASCO, CASTIGLIONE TORINESE, RIVALBA, SAN RAFFAELE, CINZANO,
CASTAGNETO COSSANO CANAVESE PO, CAVAGNOLO, COSSANO CANAVESE
Comune capofila: Comune di Chivasso
Avviso relativo a gara esperita
AFFIDAMENTO: “Servizio di co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per un triennio per il Comune di Cossano CIG 7243821E2E
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione n. 11 del 24/01/2018
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ex articoli 59, comma 1, e 60, del D.lgs. n.50/2016, con aggiudicazione effettuata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
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LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
luogo di esecuzione: Comune di Cossano Canavese
descrizione: gara a procedura aperta ai sensi degli artt. articoli 59, comma 1, e 60, del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto per il “Servizio di co-progettazione e la gestione
di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale
nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per un
triennio. CIG 7243821E2E”
Importo a base di gara: L’importo complessivo dell’investimento posto a base di gara risulta pari ad € 1.914.336,00, Iva
esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze.
Importo di aggiudicazione: € 1.875.494,00 oltre Iva
CONCORRENTI PARTECIPANTI
1) Leone Rosso Società Cooperativa Sociale, Via Porta Pretoria 9 11100 Aosta (AO) C.F. e P.I. 01154710071
CONCORRENTI ESCLUSI
Nessuno
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO
Leone Rosso Società Cooperativa Sociale, Via Porta Pretoria 9 11100 Aosta (AO) c.f. e p.i. 01154710071
Chivasso, lì 26/01/2018
Il dirigente area servizi amministrativi
dott.ssa Roberta Colavitto
TX18BGA2032 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO NERVIANO
E RESCALDINA
Ente capofila: Comune di Legnano
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano Nerviano e Rescaldina Ente capofila Comune di Legnano –
piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI)
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi cimiteriali del Comune di Legnano (Lotto 1) CIG 7237267DA6 e
del Comune di Nerviano (Lotto 2) CIG 7237364DB2 per anni due, eventualmente rinnovabili per uguale periodo.
Tipo di appalto: servizi.
Importo complessivo dell’appalto: Lotto 1: euro 518.113,04 IVA esclusa - Lotto 2: euro 245.600,00 IVA esclusa.
Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: Lotto 1: 23.01.2018, n. 5/CUC - Lotto 2: 11.01.2018, n. 2/
CUC.
SEZIONE III PROCEDURA LOTTI 1 e 2: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione Lotti 1 e 2: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Aggiudicatario: Lotto 1: Cooperativa Sociale Barbara B, con sede in via Duino, 149/A, 10127, Torino, p.iva/cf
09680290013 - Lotto 2: Stige Srls con sede in Ottati (SA), Via Pasquale Aquaro n. 83, P.IVA e C.F. 05329670656.
Punteggio Complessivo: Lotto 1: 87,87/100 Lotto 2: 88,55/100.
Importo contrattuale: Lotto 1: euro 422.955,38 IVA esclusa - Lotto 2: 187.425,71 IVA esclusa.
Responsabile del procedimento: Lotto 1: dott.ssa Ada Calabrese - Lotto 2: arch. Valter Bertoncello.
Legnano, 29.01.2018
Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino
TX18BGA2034 (A pagamento).
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COMUNE DI FRATTAMINORE (NA)
Servizio Istruzione
Sede: via Di Vittorio n. 21 - Frattaminore
Punti di contatto: Tel. 081.5058225
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica - CIG 7144766F68
Importo complessivo dell’appalto: € 419.828,00 + IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa
Imprese partecipanti: n.5 - Imprese ammesse: n.5
Impresa aggiudicataria: “Capital srl ”, che ha offerto il ribasso del 10% .
Importo complessivo di aggiudicazione: € 377.895,2, oltre IVA.
Spedizione GUUE: 25.01.2018
Avviso integrale pubblicato all’albo pretorio online e nei siti web www.comune.frattaminore.na.it e www.serviziocontrattipubblici.it .
Il responsabile del servizio
dott. Antonio Cristofaro
TX18BGA2038 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI
Partita IVA: 02348850989
Esito di gara - Locazione di unità immobiliari componenti il complesso immobiliare per conto del Comune di Manerba del
Garda, già denominato “Casa Albergo per Anziani” sito in Manerba del Garda (BS) via Boschetti n. 15 (terzo incanto) CIG 721434382C
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Manerba del Garda n.97 in data 11 settembre 2017 con la quale,”,
venne approvato il Capitolato Speciale di Appalto per l’affidamento della locazione in oggetto;
- Vista la determinazione del responsabile Area Tecnica dell’Unione die Comuni della Valtenesi n.440 in data 29.11.2017,
con la quale è stato approvato il REPORT Sintel di ARCA Lombardia della procedura di affidamento n. 89372032
R E N D E N O TO
1) Alla gara, hanno partecipato n.4 ditte;
2) La gara è stata indetta con la procedura aperta mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 del nuovo codice degli appalti D.lgs.vo n.50/2016. 3)
3) La gara è stata affidata alla ditta LA RONDINE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Via G.
Mazzini n. 85 25080 Mazzano (BS), P. IVA: 01486880170:
4) Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 contro il presente provvedimento può essere presentato
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
5) Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del nuovo Codice degli appalti, si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione
del contratto scade il 12 febbraio 2018.
6) importo di aggiudicazione Locazione €.1.170.234,00
7) Tale avviso viene pubblicato sull’albo pretorio dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, Sulla Gazzetta dell’Unione
Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il responsabile del procedimento
arch. Fedele Mora
TX18BGA2045 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE
Sede: via Antico Squero, 31 - Ravenna
Punti di contatto: Tel. 0544608811- PEC:port.ravenna@legalmail.it www.port.ravenna.it
Esito di gara - Affidamento di servizi assicurativi 31.12.2017 / 31.12.2021
SEZIONE I:
I.1) Codice NUTS ITH57. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.5) Principali
settori di attività: altre attività, settore portuale.
SEZIONE II:
II. 1) Oggetto dell’appalto: CPV principale: 66510000-8; Tipo di appalto: Appalto di servizi sopra soglia comunitaria ex
art. 35 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa.
SEZIONE IV.
IV. 1)Descrizione: servizio di copertura assicurativa nelle tipologie di rischio di cui ai lotti posti a gara - Importo complessivo dell’appalto a base d’asta: € 441.750,00, oltre oneri di legge se dovuti. Durata del contratto:31.12.2017/31.12.2021
– 48 mesi rinnovabili per tre anni e prorogabili per sei mesi come da Disciplinare e capitolati di polizza. Ammesse varianti
migliorative in sede di offerta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di indizione sulla
G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 107 del 15.09.2017.
SEZIONE V:
V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 7. Nessuna per il Lotto 1) Incendio (CIG 716514725B). V.2.3) Nome e indirizzo
dei contraenti: Lotto 2): Polizza RCT/O (CIG 71651748A1): Società Assicuratrice ALLIANZ S.p.A. sede in Trieste (34123),
L.go UGO II NERI n. 1, premio totale lordo annuo offerto € 18.000,00 (con ribasso del 28% sull’ammontare annuo a base
di gara), complessivo di rinnovi e proroga, € 135.000,00; Lotto 3): Polizza Elettronica (CIG 7165130453): Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A., tramite Assicop Romagna Futura Srl, via P. Maroncelli 10, 47121 Forlì, premio totale lordo
annuo offerto € 5.900,00 (con ribasso del 15,71% sull’ammontare annuo a base di gara), complessivo di rinnovi e proroga
€ 44.250,00; Lotto 4): Polizza Tutela Legale (CIG 7165194922): Società ITAS MUTUA, P.zza delle Donne lavoratrici, 38122
(Trento), premio totale annuo lordo offerto € 9.850,00 (con ribasso del 1,50% sull’ammontare annuo a base di gara), complessivo di rinnovi e proroga € 73.875,00; Lotto 5): Polizza Infortuni (CIG 7165163F8B):Compagnia AmTrust International
Underwriters, succursale italiana sita in via Clerici 14, 20121 Milano, premio annuo lordo offerto € 3.700,15 (con ribasso
del 42,19% sull’ammontare annuo a base di gara), complessivo di rinnovi e proroga € 27.751,12; Lotto 6): Polizza RCP
Patrimoniale (CIG 7165183011): Società LLOYD’S – Sindacato Arch, Rappresentanza generale per l’Italia, C.so Garibaldi
86, 20121 Milano, premio annuo lordo offerto € 6.846,00 (con ribasso del 14,43% sull’ammontare annuo a base di gara),
complessivo di rinnovi e proroga € 51.345,00.Delibera di aggiudicazione n.287 del 22.11.2017. V.2.4) Informazioni su valore
del contratto: Valore finale quadriennale €.177.184,60, con eventuale rinnovo di tre anni e proroga di 6 mesi € 332.221,12.
SEZIONE VI.
VI.4) Procedura di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore 53 – Bologna 40125 - Italia. I ricorsi avverso l’aggiudicazione potranno essere presentati entro e non oltre 30 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la parte VI del titolo I capo II, del D.lgs. citato
e le ulteriori disposizioni di legge. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 22.01.2018.
Il R.U.P.
Davide Gennari
TX18BGA2050 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 9° Tronco - Udine
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via A. Bergamini n. 50 - 00159 Roma
Esito di gara
Stazione Appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Direzione 9° Tronco - Udine – Strada Statale 13 Km.
134+100 – 33010 Tavagnacco (UD). Tel. 04325781 – Fax 0432578229 Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@
autostrade.it. PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it
Pubblicazione dei risultati, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e s. m. ed i. della seguente procedura
aperta indetta il 27/02/2017 con Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n° 24: Codice Appalto n° 003/UDINE/2017 Codice CIG n°
6993432AA5, CPV 45233221-4, NUTS ITH
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Descrizione: lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, di realizzazione della segnaletica su nuova pavimentazione e di tinteggiatura dei piedritti delle gallerie, che hanno per oggetto tutte le opere, prestazioni e forniture che si
renderanno necessarie per la conservazione, manutenzione, rinnovo e realizzazione della segnaletica orizzontale riguardanti
nastro autostradale e pertinenze, rami di svincolo, piste Viacard e Telepass.
Importo dei lavori in appalto: € 2.177.740,12.=. (euro duemilioni-centosettantasettemilasettecentoquaranta/12), IVA
esclusa, di cui € 1.935.906,16.=. (euro unmilionenovecentotrantacinquemilanovecento-sei/16) per lavori parte a corpo e parte
a misura ed € 241.833,96.= (euro duecentoquarantunomilaottocentotrentatre/96) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 per l’intero importo in appalto. Numero offerte pervenute: 4 (quattro). Appalto aggiudicato in
data 18/12/2017 ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n° 50 e s. m. ed i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: R.T.I. S.I.O.S.S. S.r.l. (Capogruppo) – Seven Service S.r.l. (Mandante), via dell’Industria n° 14/16 – 34077
Ronchi dei Legionari (GO), con il ribasso del 12,19% da applicare sull’importo dei lavori parte a corpo e parte a misura.
Durata dell’appalto: 730 (settecentotrenta) giorni dalla data di consegna lavori.
Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Favalessa.
Subappalto ammesso ai sensi dell’art. 105, comma 4 lettera a), nei limiti di cui al comma 2 del citato art. 105 del D.lgs.
n° 50/2016 e s. m. ed i.. Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Friuli Venezia Giulia nei termini e nei modi previsti
dalla Legge.
Tavagnacco, 02/02/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 9° Tronco - Udine
ing. Michele Renzi
TX18BGA2057 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PALAZZOLO S/O,
GUSSAGO E RODENGO SAIANO
Avviso di appalto aggiudicato
Bando Appalto di lavori di ampliamento scuola secondaria di primo grado E. Fermi (C.U.P. J41E1400064006 C.I.G.
69696701A2) con cessione di beni a titolo di parziale corrispettivo.
Procedura di gara: aperta art. 60 D. Lgs. 50/16; Importo complessivo appalto: € 1.700.108,71, IVA esclusa, di cui
€ 24.703,37 per oneri sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici.
Aggiudicataria: ATI in costituendo tra la Soc. Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l. (capogruppo) e la Soc. Donelli
Impianti S.r.l. (mandante), aventi entrambe sede in Gussago (BS).
Importo aggiudicazione €, 1.699.941,17 oltre I.V.A. Aggiudicazione avvenuta con determinazione n 21. del 15 gennaio
2018, disponibile, unitamente ai verbali di gara, sul sito:
http://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it.
Palazzolo sull’Oglio, 16 gennaio 2018
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Angoli
TX18BGA2059 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui
Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 – Città: Milano – Codice Postale: 20145 – Paese:
Italia. Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 – Fax: 0246761059 – Posta elettronica: naviges@
pec.navigazionelaghi.it; Indirizzo internet: Profilo di committente: www.navigazionelaghi.it. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
I.3)L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GR 02/17
gara a procedura ristretta ai sensi dell’art.61 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di natura assicurativa. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: (c) Servizi: Luogo principale di esecuzione: Milano. Codice NUTS: ITC4. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento dei servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: Lotto I (CIG
7163746E33) Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - Lotto II (CIG 71637555A3) Polizza RC ambientale - Lotto III (CIG 7163764D0E) Polizza infortuni cumulativa - Lotto IV (CIG. 716377347E) Polizza tutela legale. II.1.5)
CPV: Oggetto principale – Oggetto principale – Vocabolario principale: 66510000-8; oggetti complementari: 66516400-4,
66512100-3, 66513100-0. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: Euro 1.095.267,15, comprensivo di opzione, al netto delle imposte sulle assicurazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’ente aggiudicatore: GR 02/17 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara –
GUUE 2017/S 148-307825 del 04/08/2017 – GURI 5° serie speciale n. 89 del 04/08/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Criteri di aggiudicazione Appalto n:1 Lotto n:1 DENOMINAZIONE: polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera; Appalto n:1 Lotto n:2 DENOMINAZIONE: Polizza
RC ambientale; Appalto n:1 Lotto n:3 DENOMINAZIONE: Polizza infortuni cumulativa; V.1.1) Data di aggiudicazione:
29/11/2017 per il Lotto II, 18/12/2017 per i Lotti I e III V.1.2) Numero di offerte pervenute: n.1 per il lotto I, n. 2 per il lotto
II e n. 3 per il lotto III. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: lotto I e II: Generali Italia S.p.A., via
Marocchesa, 14 – 31021 – Mogliano Veneto tel. 041/5492111- fax 041/942909 – www.generali.it; lotto III: Groupama Assicurazioni S.p.A., Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 – Roma – tel. 06/30181 – fax 06/80210831 – www.groupama.it. V.1.4)
Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale, comprensivo di opzione, al netto delle imposte sulle assicurazioni:
lotto I € 883.422,00, lotto II € 91.288,35, lotto III € 120.556,80. V.1.5)INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI- E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)INFORMAZIONE SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA - L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: lotto IV polizza tutela legale: gara deserta. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale TAR competente VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO: 26/01/2018.
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
TX18BGA2060 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di Appalti - Settori speciali - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia all’attenzione di: Ruviglioni Giuseppina - Telefono: +390683138111 - Posta elettronica: roberta.paris@terna.it - codice
NUTS: IT
indirizzo principale: www.ternareteitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it
I.2) Appalto congiunto; I.6) Principali settori di attività: Elettricità;
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto; Descrizione; II.1.1) Denominazione:
Gara 0000024421 — Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore
e sul sistema a fibre ottiche
II.1.2) Codice CPV principale: 45000000
II.1.3) Tipo di Appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in Lotti: si
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
Valore, IVA esclusa: 110 000 000,00 EUR.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Torino e AOT Milano)
Lotto n.: 1
II.2.2) Codice CPV principale: 45000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Nord Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Torino e AOT Milano).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 11 200 000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Torino e AOT Milano)
Lotto n.: 2
II.2.2) Codice CPV principale: 45000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Nord Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Torino e AOT Milano).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 4 000 000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Padova e AOT Firenze)
Lotto n.: 3
II.2.2) Codice CPV principale: 45000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Centro e Nord Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Padova e AOT Firenze).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 10 000 000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Padova e AOT Firenze)
Lotto n.: 4
II.2.2) Codice CPV principale: 45000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Centro e Nord Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Padova e AOT Firenze).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 3 200 000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Roma)
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Lotto n.: 5
II.2.2) Codice CPV principale: 45000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Centro Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Roma).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 8 000 000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Roma)
Lotto n.: 6
II.2.2) Codice CPV principale: 45000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Centro Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Roma).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 2 800 000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Napoli)
Lotto n.: 7
II.2.2) Codice CPV principale: 45000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Centro Sud Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Napoli).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 8 000 000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Napoli)
Lotto n.: 8
II.2.2) Codice CPV principale: 45000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Centro Sud Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Napoli).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 2 800 000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Palermo)
Lotto n.: 9
II.2.2) Codice CPV principale: 45000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sud Italia
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Palermo).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 3 000 000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220
kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Cagliari)
Lotto n.: 10
II.2.2) Codice CPV principale: 45000000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Cagliari).
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 1 800 000,00 EUR.
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: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 245-448108
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.: 6000002507
Lotto n.: 1
Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul
sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Torino e Milano)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/11/2017
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
IAT S.c.a.r.l. - Via Alfred-Ammon 20 Bressanone (BZ) 39042 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 28 000 000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti; V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6000002508
Lotto n.: 2
Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul
sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Torino e Milano)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/11/2017
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
COGET Impianti SpA - Via Schivardi 221 Corteno Colgi (BS) 25040 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 10 000 000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti; V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6000002509
Lotto n.: 3
Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul
sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Padova e AOT Firenze)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/11/2017
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
RTC Rebaioli - Via degli Artigiani 30 Darfo Boario Terme (BS) 25047 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
CEIT Impianti Srl - Via Aterno 78 San Giovanni Teatino (CH) 66020 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
CEI Sicilia Srl – Viale Nettuno snc Belpasso (CT) 95032 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
ECO.NET. Srl – Via Tirso 26 Roma 00198 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 25 000 000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti; V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6000002510
Lotto n.: 4
Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul
sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Padova e AOT Firenze)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/11/2017
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Roda SpA – Strada Francesca 10 Pontevico (BS) 25026 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Sandrini Srl – Piazza martiri di via fani 5 Piancogno (BS) 25052 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
CEB Impianti Srl – Corso Semonte - Gubbio (PG) 06024 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8 000 000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti; V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6000002511
Lotto n.: 7
Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul
sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Napoli)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/11/2017
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
CONS.AL.T. – Via la Croce 14 Colico (LC) 23823 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Elettrovit Srl – Via Fontana 16 Ottaviano (NA) 80044 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Delta Srl – C.da Timpone Coperto 1 Laino Borgo (CS) 87014 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Mive Srl – C.DA S. Eustacchio 47 Avellino (AV) 83100 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 20 000 000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti; V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6000002512
Lotto n.: 8
Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul
sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Napoli)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/11/2017
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Consorzio Italwork – Via Comino 5 Guardiagrele (CH) 66016 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7 000 000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti; V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6000002513
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Lotto n.: 9
Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul
sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Palermo)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/11/2017
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Consorzio Italwork – Via Comino 5 Guardiagrele (CH) 66016 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7 500 000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti; V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6000002514
Lotto n.: 10
Denominazione: Contratto quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 132/150 kV e 220 kV monoconduttore e sul
sistema a fibre ottiche (area di intervento ambito territoriale AOT Cagliari)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/11/2017
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Rebaioli SpA – Via degli Artigiani 30 Darfo Boario Terme (BS) 25047 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
CEIT Impianti Srl – Via Aterno 78 San Giovanni Teatino (CH) 66020 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
CEI Sicilia Srl – Viale Nettuno snc Belpasso (CT) 95032 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
ECO.NET. Srl – Via Tirso 26 Roma 00198 Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa):
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 500 000,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti; V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Via Flaminia 189 Roma 00196 Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/01/2018
Terna Rete Italia S.p.A. - Il responsabile acquisti e appalti per linee e cavi
Giuseppina Scaccia Scarafoni
TX18BGA2061 (A pagamento).
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AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio affari generali e contratti
Aggiudicazione della procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento dell’incarico relativo alla verifica della
contabilità regolatoria degli operatori di rete fissa e di rete mobile per gli anni 2014 – 2015 – 2016
CIG Lotto 1 6938363646 - CIG Lotto 2 6938376102
La procedura di gara relativa all’affidamento dell’incarico per la verifica della contabilità regolatoria degli operatori di
rete fissa e di rete mobile per gli anni 2014 – 2015 – 2016, suddivisa in due Lotti, indetta con delibera n. 609/16/CONS del
6 dicembre 2016 e consequenziale determina n. 1/17/SAG del 5 gennaio 2017, è stata aggiudicata con delibera n. 429/17/
CONS del 6 novembre 2017:
a. con riferimento al Lotto 1, alla società BDO Italia S.p.A. ad un prezzo totale pari ad euro 473.360,66 (quattrocentosettantatremilatrecentosessanta/66), IVA esclusa, con un ribasso percentuale pari al 45%;
b. con riferimento al Lotto 2, parimenti alla società BDO Italia S.p.A. ad un prezzo totale pari ad euro 424.180,33 (quattrocentoventiquattromilacentottanta/33), IVA esclusa, con un ribasso percentuale pari al 55%.
Il direttore
Nicola Sansalone
TX18BGA2062 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Servizio Appalti
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta, in modalità telematica, per l’evoluzione del sistema di videostreaming — (G004/16).
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.
appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’evoluzione del sistema di videostreaming — (G004/16). II.1.2) Codice CPV principale: 64227000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 229-418409 del 26/11/2016
SEZIONE V: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/01/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: quattro V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Piksel Srl - via Ernesto Breda, 176 - 20126 Milano MI
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 430.330 EUR
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 25.1.2018
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott.ssa Ornella Cassola
TX18BGA2064 (A pagamento).
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SOCIETÀ TOSCANA AEROPORTI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 71556136A5
SEZIONE I) Ente Appaltante: Società Toscana Aeroporti S.p.A., via del Termine 11, 50127 Firenze. PEC gare@pec.
toscana-aeroporti.com; Internet: http://www.toscana-aeroporti.com.
SEZIONE II) Fornitura di gasolio per autotrazione per Toscana Aeroporti presso l’Aeroporto G. Galilei di Pisa e l’Aeroporto A. Vespucci di Firenze.
SEZIONE IV) Tipo di procedura: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI n. 85 del 26/07/2017.
SEZIONE V) Aggiudicazione: 20/10/2017. Offerte: 5 Aggiudicatario: Bronchi Combustibili Srl. Ribasso di aggiudicazione: 18,90% - Importo di aggiudicazione: 486.600,00
SEZIONE VI) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E: 22/01/2018
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
TX18BGA2065 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
S.U.A. - Ufficio Procedure di Gara
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Esito di gara ID. 4243 - Servizi assicurativi dell’Ente.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Gare, P.le
Mazzini 2, 16122 Genova, Italia, tel. +39 0105499271-304; Fax +39 0105499443; E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.
genova.it. sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it.
4. Codice CPV: 66510000-8
5. Codice NUTS: ITC33
6. Descrizione dell’appalto: : ID. 4243. Servizi assicurativi dell’Ente. LOTTO 1 Polizza infortuni conducenti, CIG
7252330C08; LOTTO 2 Polizza RC Auto a libro matricola, CIG 725234693D.
7. Tipo di procedura: procedura aperta.
9. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
10. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/12/2017
11. Numero di offerte ricevute: per il Lotto n. 1: n. 4 offerte, per il Lotto n. 2: n. 1 offerte.
12. Aggiudicatario. Per il Lotto n. 1: Generali Italia S.p.A. – via D’Annunzio 1, Genova, per il Lotto n. 2: Unipol Sai
Assicurazioni S.p.A. – P.zza della Vittoria 4, Genova.
13. Importo contrattuale: Lotto n. 1 € 10.801,00 (oneri fiscali inclusi), per il Lotto n. 2 € 66.160,00 (oneri fiscali inclusi)
16. In caso di procedure di ricorso si applica il decreto legislativo n. 104/2010, che prevede il ricorso giurisdizionale al
T.A.R. Liguria entro il termine di 30 giorni.
17. Bando pubblicato sulla GURI n. 133 del 17/11/2017.
Genova, 24 gennaio 2018
La dirigente
dott.ssa Rossella Bardinu
TX18BGA2068 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede: via Cognetti, 36 - Bari
Punti di contatto: Telefono 080/5723491 - Telefax 080/5723018
Esito di gara
In relazione alla procedura aperta, in modalità telematica, per l’appalto per l’acquisizione, installazione e start-up di n.ro
2 sistemi GC MS Purge & Trap per la determinazione di microinquinanti organici in matrice liquida e solida per i laboratori
degli impianti di potabilizzazione del Fortore e del Locone, suddivisa in due lotti.
Importo a base d’asta complessivo: € 180.000,00 – CIG: Lotto 1 n. 7116530A54 - CIG: Lotto 2 n. 7116535E73, avviata
con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale, n. 74 del 30/06/2017, si comunica che la stessa è
andata deserta.
Bari, 30 gennaio 2018
Il direttore ad interim - Procuratore
dott. Giuseppe Valentini
TX18BGA2070 (A pagamento).

AGESP S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) AGESP S.p.A. Via Marco Polo 12 21052 BUSTO ARSIZIO (ITALIA) tel.0331/39871 fax 0331/621343 sito internet
www.agesp.it. Responsabile del procedimento: Sig. Carlo Cavalli Tel: 0331/39871 Fax: 0331/621343 e-mail carlo.cavalli@
agesp.it Codice NUTS: ITC41 I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Società in-house providing. I.5) Principali settori
di attività: Servizi Pubblici.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di trasporto e smaltimento carta e cartone CIG: 7243565AED.
II.1.2) (CPV): 90511400. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Ritiro e smaltimento di rifiuti
cartacei (carta, cartone, carta chimica e tetrapack) di qualsiasi conformazione e provenienza, forniti sfusi. II.1.6) Informazione relativi ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 541.443,76 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41
Busto Arsizio/Olgiate Olona/Fagnano Olona II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.13) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
GUUE S 2017/S 203-418644 del 21/10/2017, GURI n. 124 del 25/10/2017 e successiva rettifica su GURI n.137 del
27/11/2017, Sito Osservatorio Lavori Pubblici in data 25/10/2017, sito ANAC – SIMOG in data 25/10/2017, sito Ministero
dei Trasporti in data 25/10/2017, sito istituzionale di Agesp S.p.A. e sui seguenti giornali: “Il Giorno” Edizione Nazionale
del 30/10/2017 ed Edizione Regionale del 31/10/2017, “la Prealpina” del 31/10/2017 e la “Gazzetta Aste e Appalti” del
30/10/2017;
V.2 ) Aggiudicazione di appalto data: 29/01/2018
V.2.2.) Numero offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SE.GE Ecologia S.r.l. Via F.lli Cervi, 7 – 20025 Legnano (MI) P.IVA 11004040157
tel. 0331/411616 fax 0331/411410 Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto Euro 264.046,00
- Valore totale del contratto d’appalto Euro 541.443,76 V.2.5) Informazioni sui subappalti: è probabile che l’appalto venga
subappaltato: no.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via F. Corridoni n°39 - 20122 Milano. VI.3)
Informazioni complementari: visionabile sul sito www.agesp.it VI.5) Data di spedizione del seguente avviso: 29/01/2018.
L’amministratore unico
Silvia Gatti
TX18BGA2074 (A pagamento).
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REGIONE LOMBARDIA
Esito di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza
Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia –www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO /ADEGUAMENTO AL SISTEMA INTEGRATO DI CONTROLLO ACCESSI
DI II° LIVELLO E SUPERVISIONE HONEYWELL EBI PER L’AUTOMAZIONE INTELLIGENTE DELLA SEDE DI
PALAZZO PIRELLI - SEDE ISTITUZIONALE DI REGIONE LOMBARDIA. FEC 81/2017 II.1.2) CPV: 725000000 II.1.3)
Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: Servizio di aggiornamento /adeguamento al sistema
integrato di controllo accessi di II° livello e supervisione Honeywell Ebi per l’automazione intelligente della sede di Palazzo
Pirelli - 6 mesi. II.1.6): l’appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.7) valore totale dell’appalto: euro196.000,00 - IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4C II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 70; offerta economica 30
II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni. Possibilità di prorogare il contratto limitatamente
al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Sezione IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 15.12.2017 V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 1 - l’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
HONEYWELL SRL di Milano V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato euro 200.000,00 - IVA
esclusa – Valore finale euro 196.000,00 - IVA esclusa V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia.
La dirigente struttura programmazione acquisti e gestione appalti
dott.ssa Emilia Benfante
TX18BGA2075 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Avviso di appalto aggiudicato – CUP H79H11000590001 - CIG: 703730689E
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305, protocollo@pec.unive.it
SEZIONE II – OGGETTO
II.1.1) Esecuzione delle opere inerenti la realizzazione della residenza studentesca “Campus Universitario San Giobbe”
a Venezia (fase C - 2° stralcio - area degli ex cantieri Oscar)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV - PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14.12.2017.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 16.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (C.F. 00154410369)
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 14.123.180,71
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: arch. Marlene Magnanini.
VI.5) Data spedizione G.U.U.E.: 22.12.2017
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX18BGA2086 (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 - a.gugliandolo@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara
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 G13
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Edgardo Greco – posta elettronica rfi-ad-dac.
pa@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizi di Cantieristica per la nave traghetto Scilla di RFI S.p.A.
II.1.2) Codice CPV: 34512900
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)Breve descrizione: I Servizi affidati comprendono: Carenaggio, Pulizie e Pitturazioni, Meccanica e congegnatoria,
Isolazioni e coibentazioni, Impianti elettrici ed elettrotecnici, Allestimenti e Pavimentazioni, Servizi.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 577.063,31
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG13
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata singola svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: gara senza previa indizione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto CIG: 7128552B32
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22/01/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - ARSENALE MILITARE MESSINA SAN RAINERI S.N.C. ZONA FALCATA Messina 98122 Italia - E-mail: ARSME.AID@POSTACERT.DIFESA.IT - Codice
NUTS: ITG13 - Indirizzo Internet: www.aid.difesa.it - Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 730.459,89
Valore totale del contratto di appalto: € 577.063,31
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: 23/01/2018
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TX18BGA2087 (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 - b.paradisi@rfi.it
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0151.2017 - Fornitura di apparecchiature elettroniche e di arredo tecnico necessari per l’allestimento
dei laboratori della struttura di ricerca e sviluppo presso il polo ferroviario di “Osmannoro” a Firenze
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco; e-mail: b.paradisi@rfi.it Fax: 0647308821. Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparecchiature elettroniche e di arredo tecnico necessari per l’allestimento dei
laboratori della struttura di ricerca e sviluppo presso il polo ferroviario di “Osmannoro” a Firenze - Numero di riferimento:
DAC.0151.2017
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Lotto 1 – CIG 70903673F2-Lotto 2 – CIG 7090372811
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 410.500,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITZ
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta – svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE 2018/S 018-038037
Sezione V: Aggiudicazione di appalto –
Contratto d’appalto RUBR n. 432/17
Lotto 1 – CIG 70903673F2
Lotto 2 – CIG 7090372811
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11/12/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
DISTEK STRUMENTI & MISURE S.r.l.
Via Fedro n.7
80122 NAPOLI
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 415.130,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 410.500,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 30/01/2018
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TX18BGA2088 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Avviso di appalto aggiudicato – CUP H79H11000590001 - CIG 715454989A
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305, protocollo@pec.unive.it
SEZIONE II – OGGETTO
II.1.1) Affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo statico e funzionale degli impianti della residenza
studentesca “Campus Universitario San Giobbe”
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV - PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta d’urgenza.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20.12.2017.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: r.t.p. formato da ing. Francesco Chirilli – capogruppo mandataria, Studio Tecnico Carbonara Ingegneria Associati – mandante.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA e oneri esclusi): € 144.242,95
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: arch. Marlene Magnanini.
VI.5) Data spedizione G.U.U.E.: 11.01.2018
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX18BGA2089 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA - VERONA
Regione Veneto
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: REGIONE VENETO AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA - Via Valverde, 42 – 37122 VERONA Servizio Provveditorato Economato e Logistica sede di Legnago – Via C. Gianella, 1 tel. 0442-622668-2239.
SEZIONE II: OGGETTO: Estratto avviso di aggiudicazione appalto del Servizio Socio Assistenziale di recupero e rieducazione funzionale presso l’Ospedale di Bovolone - C.I.G. 7056993ED6.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: disposta con deliberazione nr. 1136 del 28.12.2017. AGGIUDICATARIO: AMALTEA Soc. coop. Soc. di Povegliano Veronese (VR) per un importo complessivo triennale di euro 1 950 223.20 più I.V.A.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’avviso integrale è stato trasmesso per la pubblicazione sulla
G.U.U.E in data 26/01/2018 ed è disponibile sul sito internet aziendale al link http://www.aulsslegnago.it/nqcontent.cfm?a_
id=12639. R.U.P. Dott. Marco Molinari.
Il direttore generale
dott. Pietro Girardi
TX18BGA2091 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio
Sede: via Caluri n. 112, 37069 Villafranca di Verona (VR), Italia
Codice Fiscale: 97250110158
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio A.M. e-mail 1aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it
PEC 1aerogenio@postacert.difesa.it Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
16PA17 - appalto dei lavori di realizzazione asilo nido presso GHEDI (BS); CPV 45214100-1; CIG 71865321D1; CUP
D37H17000540001 NUTS: ITC47.
Pubblicazione gara: GURI V Serie Speciale n.101 del 01/09/2017.
SEZIONE III: PROCEDURA.
Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso, di cui all’art. 95
comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs.
50/2016. Offerte valide ricevute: 166.
SEZIONE IV: AFFIDAMENTO
Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L. Cod. Fisc. 01483060628 Via Vittorio Veneto, 29 - 82100
Benevento (BN); Offerta di aggiudicazione: 24,378%.
Data di stipula contratto: 07/12/2017; Importo contratto: euro 1.109.687,43 (IVA inclusa).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Col. G.A.r.n. Renato VELLA.
Il comandante
col. G.A.r.n. Renato Vella
TX18BGA2095 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Quarona
Esito di gara - CIG 7124328D70
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Dei Comuni Della Valsesia – corso Roma n. 35 – 13019
Varallo (VC) – www.unionemontanavalsesia.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’appalto del servizio gestione baby parking per gli anni scolastici
2017/2018-2018/2019-2019/2020.
ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determina del Responsabile del Settore Agrario, Tecnico, Territorio, Ambiente
n. 11 in data 24/01/2018. AGGIUDICATARIO: SOC.COOP.SOCIALE OLTREILGIARDINO ONLUS – Via Roma, n. 78/A
– Trivero (BI) – (P.I. 02251630022). IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: a) importo complessivo dell’appalto per il triennio 2017/2020 € 197.421,40.= in applicazione del ribasso pari al 4,7% sull’importo a base d’asta di € 203.800,00.= oltre ad
€ 3.200,00.= per oneri della sicurezza; b) importo orario per servizi aggiuntivi € 17,67.= per ribasso pari al 7,00% sull’importo a base d’asta di € 19,00.=
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.unionemontanavalsesia.it.
Il responsabile unico del procedimento
Godio Marco
TX18BGA2097 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara - Affidamento lavori frana di Costa del Vento
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 010552779 - www.comune.genova.it; garecontratticomge@postecert.it
OGGETTO APPALTO: Lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza idrogeologica della frana di Costa del Vento,
Val Cerusa, a Genova Voltri. TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; CIG: 6888038CC3; CUP: B34H15000410004; CPV
45223200-8; QUANTITATIVO: Importo complessivo d’appalto: Euro 615.325,91 di cui Euro 23.094,31 quali oneri di sicurezza ed Euro 24.551,97 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A.; TIPO DI PROCEDURA:
Procedura aperta da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del Codice.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazioni dirigenziali della Direzione Lavori Pubblici
n. 2016-176.0.0.-81 e n. 2017-176.0.0.-23, adottate in data 15.12.2016 e 10.04.2017 ed esecutive il 16.12.2016 e 10.04.2017;
Bando pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova dal 05.05.2017, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana Serie
V Speciale n. 51 del 05.05.2017 e per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - OFFERTE RICEVUTE: n. 119; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa CO.S.PE.F. SRL, con sede in Busalla (GE), Via Fontanelle, n. 14 – CAP 16012 - Codice Fiscale e Partita
I.V.A. n. 01846550992; VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 476.011,65, comprensivo di Euro 23.094,31 quali oneri
per la sicurezza ed Euro 24.551,97 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A, in virtù del ribasso del 24,541%; subappalto:
possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 18.10.2017 come da determinazione dirigenziale n. 2017-176.0.0.-88
esecutiva ai sensi di legge in data 19.10.2017; Procedure di Ricorso: Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti
procedurali T.A.R. Liguria Via dei Mille 9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione Attuazione Nuove Opere – Struttura Idrogeologia e Geotecnica - Via di Francia 1 - C.A.P.
16149 Genova; Responsabile del Procedimento: Geol. Giorgio GRASSANO; il presente avviso è conforme al bando affisso
all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it,
www.serviziocontrattipubbici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BGA2103 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara – CIG 71104164E7
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto – Servizi Educativi - Piazza Duomo 1 Tel. 0564/488564, Fax: 0564/488785, www.comune.grosseto.it
SEZIONE II Oggetto: Affidamento servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale dal 01/10/2017 al
30/06/2022 per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Grosseto
SEZIONE IV Procedura: Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V Data di aggiudicazione: 03/10/2017. Offerte: 1. Aggiudicatario: ATI Camst Soc. Coop. A.R.L. con sede in
Castenaso (BO) – La Peschiera Soc. Coop. con sede in Santa Fiora (GR). Importo di aggiudicazione: € 15.317.100,00 + Iva
di legge, di cui € 1.700,00 esenti Iva quali oneri di sicurezza
Il R.U.P.
dott.ssa Patrizia Mannini
TX18BGA2107 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BAGOLINO CASTO – MURA – PROVAGLIO VAL SABBIA
Ente Capofila: Comune di Bagolino
Esito di gara – CIG 727929369C - CUP F77E16000140007
Si rende noto che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n. 6 del 19/01/2018 è stata
aggiudicata la gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, c.1, lett. sss) e art.60, DLgs 50/16 con il criterio
del minor prezzo ex art.95, c.4, DLgs 50/16, per i lavori di intervento strutturale di demolizione e ricostruzione di edifici di
interesse strategico di cui all’art.2 c.1, lett. b) dell’O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015 per l’edificio strategico polifunzionale della
frazione di Ponte Caffaro, via Tito Speri 16.
Aggiudicataria: ASS. ATI EDILTIONE S.P.A. (mandataria – capogruppo) /COLLINI LAVORI S.P.A.(mandante), con
sede in via del Foro 4/a, 38079 Tione di Trento (TN), C.F./P.IVA 00806360228, per un importo di E 1.622.255,536, oltre agli
oneri della sicurezza pari ad E 60.000,00, per un importo contrattuale pari ad E 1.682.255,54 oltre all’IVA al 10%.
L’esito è stato pubblicato sul profilo committente http://bagolino.etrasparenza.it, sul sito del comune di Bagolino www.
comune.bagolino.bs.it e sulla piattaforma informatica SINTEL.
Il responsabile del procedimento
geom. Danila Benini
TX18BGA2108 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA VALLE STURA
Amministrazione appaltante: Comune di Demonte
Esito di gara
È stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti nel
Comune di Demonte – triennio 2017/2018 – 2019/2020 (CIG 7269901018).
Aggiudicatario: ditta individuale Fracchia Paolo con sede in Caraglio – Via San Paolo n. 34/A. Importo: € 149.519,52
oltre IVA.
La responsabile della C.U.C.
arch. Anna Bertola
TX18BGA2109 (A pagamento).

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE
Esito di gara – CIG 7233678BEA
Oggetto dell’appalto: Affidamento, in finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50 del 18 aprile
2016, a seguito di proposta del promotore, della concessione del servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione
pubblica, loro messa in sicurezza elettrica e meccanica, adeguamento normativo ed efficientamento energetico con totale
riconversione “a LED”, sul territorio dei comuni di Basiano e di Masate.
Importo complessivo dell’appalto: € 3.234.821,40=
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 1 Imprese escluse: n. 0 Imprese ammesse: n. 1 - Impresa aggiudicataria: Sitie Greenplant Srl
che ha ottenuto un punteggio di 67,66/100.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 3.200.000,00=, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: piattaforma SINTEL e sito web dell’Ente il 18.10.2017.
Il responsabile del settore ambiente e territorio
arch. Marco Gorla
TX18BGA2113 (A pagamento).
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COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8, 26100 Cremona (CR), Italia
Punti di contatto: www.comune.cremona.it
Codice Fiscale: 00297960197

Esito di gara per servizi assicurativi per il periodo 31/12/2017 – 31/12/2019 lotti 1-2-3-4-5-6-7 (CIG: 7238861113 7238866532 - 7238871951 - 72388800C1 - 72388865B3 - 72389022E8 - 7238912B26.)
Amministrazione:Comune Cremona,P.zza Comune, 8-26100 Cremona.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta a mezzo piattaforma Sintel.
Criterio di aggiudicazione: per i Lotti 5, 6,7: quello del minor prezzo per i Lotti 1,2,3,4 offerta economicamente più
vantaggiosa.
Provvedimento di aggiudicazione e aggiudicatario: Lotto 1 Determina n.2488 del 20/12/2017 Itas Mutua di Trento Lotto 2 Determina n. 2487 del 20/12/2017 XL Insurance Company di Milano - Lotto 3 Determina n.2489 del 20/12/2017 Itas
Mutua di Trento - Lotto 4 Determina n.2486 del 20/12/2017 AIG Europe Limited di Milano; Lotto 5 Determina n.2363 del
14/12/2017 AmTrust International Underwriters di Milano - Lotto 6 Determina n. 2485 del 20/12/2017 UnipolSai Assicurazioni SpA di Bologna - Lotto 7 Determina n. 2456 del 19/12/2017 Società Reale Mutua Assicurazioni di Torino.
Numero di offerte ricevute: 17
Concorrenti esclusi: 1
Importo a base di gara: Lotto 1 Polizza All Risks – Danni al Patrimonio: € 280.000,00 – Lotto 2 Polizza Fine Art:
€ 74.000,00- Lotto 3 Polizza Responsabilità Civile Terzi e prestatori d’opera: € 164.000,00 - Lotto 4 Polizza RC Patrimoniale:
€ 30.000,00 - Lotto 5 Polizza Infortuni generale: € 12.000,00 - Lotto 6 Polizza Kasko missioni: € 9.000,00 - Lotto 7 Polizza
RCA Libro matricola: € 44.000,00.
Importo di aggiudicazione: Lotto 1: € 224.840,00 - Lotto 2: € 64.999,98 - Lotto 3: € 112.000,00 - Lotto 4: € 29.340,00
- Lotto 5: € 5.000,00 - Lotto 6: € 8.400,00 - Lotto 7: € 39.992,00.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Tania Secchi.
Cremona, 22/01/2018
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX18BGA2118 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE
DELLA CARITÀ DI NOVARA
Esito di gara n. 6532944
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di
Novara - Corso Mazzini, 18 - 28100 Novara. Tel.: +39 03213732269 - fax: +39 03213732740 - Persona di contatto: Dr.ssa
Anna Burla anna.burla@maggioreosp.novara.it - www.maggioreosp.novara.it
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto congiunto per l’affidamento della fornitura, in regime di service, di sistemi diagnostici per immagini mediante impiego di video capsule per indagine endoscopica. CPV 33124000. Valore totale dell’appalto
(IVA esclusa) euro 247.200,00. Criteri di aggiudicazione: QUALITA’ / Ponderazione: 50 - Prezzo - Ponderazione: 50.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella
GU S: 2016/S 205-370449.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data aggiudicazione: 29/12/2017. Aggiudicatario: OLYMPUS ITALIA SRL, Segrate.
Importo aggiudicazione: euro 214.766,40.
SEZIONE VI: 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.: 29/01/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Anna Burla
TX18BGA2119 (A pagamento).
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C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE SULL’ARNO E SAN MINIATO
Esito di gara
1. C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, S. Croce sull’Arno, San Miniato, Via Vittime
del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it. PEC: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: EE.LL; 4.5. Codice CPV: 92510000-9. Codice NUTS ITI17;
6. Appalto di servizi - Gestione di parte dei servizi archivistici e bibliotecari del Comune di San Miniato per il periodo
dal 01.02.2018 al 31.12.2019 rimodulato dal 14.03.2018 - 10.02.2020. CIG 72773291DF - CIG derivato 7365965A9A
7. Procedura aperta. 9. Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di ponderazione come indicati nella documentazione di gara. 10. Data di stipula del contratto: Nei termini previsti dalla documentazione di gara.
11. Numero offerte ricevute:12. Aggiudicatario: Ditta CO&SO Empoli Società Cooperativa – Via Bartoloni, 95 –
EMPOLI (FI) - P.Iva 05229780480
13. Valore di aggiudicazione pari a Euro 195.653,33 (IVA esente). 15. Il presente appalto non è collegato ad un programma/progetto finanziato dall’Unione Europea;
16. T.A.R. della Regione Toscana- Via Ricasoli 40, 50122 Firenze - Termine: 30 gg. 17. Pubblicazione Avviso Bando
di gara GURI V serie: 134/2017.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Patrizia Nuzzi
TX18BGA2120 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Sezione I. Amministrazione Aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria.
Sezione II: Oggetto: Costruzione attraversamento sul Torrente Valanidi per il collegamento della frazione di Paterriti II° stralcio di completamento - C.I.G: 7089678B5B- C.U.P.: H31B16000500004. Importo complessivo dell’appalto: €.
742.368,32 oltre IVA. Categoria prevalente OG3 cl. III; Categoria scorporabile OS1 cl. I; Ulteriori categorie: OS12-A-OS18
A-OS23-OG13 E OS10. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sezione V. Imprese partecipanti: n. 92. Imprese ammesse: n. 92. Impresa aggiudicataria: “Franco Giuseppe S.r.l.”, che
ha offerto il ribasso del -29,390 %. Importo complessivo di aggiudicazione: €. 528.176,27 oltre IVA. Seconda classificata:
GIA Costruzioni S.r.l. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 23 del 24/01/18.
Sezione VI. Pubblicazione bando di gara: Albo online dell’Ente il 02/08/17. Organo Competente per le procedure di
ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX18BGA2121 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE - PICENTINI
Esito di gara - CIG 7118685CB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Sele Picentini – Stazione appaltante. Comune di Eboli (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di refezione scolastica nelle scuole statali dell’infanzia e primarie per gli anni scolastici: 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 25/01/2018. Aggiudicatario: Ditta SLEM srl (P.IVA 01541081210). Importo presunto di aggiudicazione: € 855.360,00 al netto dell’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. 01/02/2018
Il responsabile della C.U.C. Area Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX18BGA2122 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA SELE - PICENTINI
Esito di gara - CIG 715968247E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Area Sele - Picentini – Stazione appaltante: Comune di Eboli (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura di derrate alimentari, detersivi, materiale vario
e servizio di ausilio alla preparazione e somministrazione pasti per l’Asilo Nido Comunale - Anni scolastici 2017/2018 2018/2019 - 2019/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Del minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 25/01/2018. Aggiudicatario: Ditta SLEM srl (P.IVA 01541081210) - Importo presunto di aggiudicazione: € 117.953,50, al netto dell’IVA.
Il responsabile della C.U.C. Area Sele Picentini
ing. Pino Schiavo
TX18BGA2123 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza - Autorità Locale - Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizi assicurativi del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) suddiviso in lotti.
CPV 66510000-8. Servizi - 7 Lotti. Importo: € 75.000,00 (Lotto 1) - € 55.000,00 (Lotto 2) - € 36.250,00 (Lotto 3) - € 3.750,00
(Lotto 4) - € 6.750,00 (Lotto 5) - € 12.500,00 (Lotto 6) - € 17.500,00 (Lotto 7). ITD58. Criteri indicati nel bando di gara.
Durata: 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 31/12/2019. Offerte pervenute Lotto 1: 2 Lotto2: 7 Lotto 3: 1 Lotto 4: 1
Lotto 5: 3 Lotto 6: 3 Lotto 7: 1. Aggiudicatari: Lotto 1: Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni di Milano; Lotti 2-34-5: Unipolsai Assicurazioni spa di Forli (FC); Lotto 6: XL Insurance Company SE di Milano; Lotto 7: ITAS MUTUA di
Trento. Importo di sggiudicazione: € 56.100,00 (Lotto 1); € 32.467,50 (Lotto 2); € 34.774,62 (Lotto 3); € 3.587,50 (Lotto 4);
€ 4.380,00 (Lotto 5); € 9.975,00 (Lotto 6); € 16.250,00 (Lotto 7).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. T.A.R. Emilia Romagna Strada Maggiore Bologna (BO). Documentazione
su: www.unionecomunidelrubicone.fc.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX18BGA2124 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Rubicone e Mare
(FC) www.unionecomunidelrubicone.fc.it. Autorità Locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizi assicurativi del Comune di Gambettola (FC) suddiviso in lotti. CPV
CPV66510000-8 – Servizi. Lotti: 7. Importi: €. 88.000,00 (Lotto 1); €. 165.000,00 (Lotto 2); €. 27.500,00 (Lotto 3);
€ 55.000,00 (Lotto 4); €. 11.000,00 (Lotto 5); € 8.250,00 (Lotto 6); €. 38.500,00 (Lotto 7). NUTS: ITD58. Criteri indicati
nel bando di gara. Durata: 5 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 31/12/2022. Offerte pervenute Lotto 1: 1; Lotto2: 5; Lotto 3: 3; Lotto 4: 1;
Lotto 5: 0; Lotto 6: 4; Lotto 7: 3. Aggiudicatari: Lotto 1: deserto - Lotto 2: Generali Ina Assitalia di Cesena (FC); Lotto 3: XL
Insurance Company SE di Milano; Lotto 4: Generali Ina Assitalia di Cesena (FC); Lotto 5: deserto; Lotto 6: Balcia Insurance
SE di Lettonia; Lotto 7: Unipolsai Assicurazioni spa. Importi: €. 132.000,00 (Lotto 2); €. 20350,00 (Lotto 3); € 54.120,00
(Lotto 4); € 6.866,75 (Lotto 6); €. 35508,66 (Lotto 7).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: TAR Emilia Romagna Strada Maggiore Bologna (BO). G.U.U.E.:
01/02/2018.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX18BGA2127 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia industrie difesa
Direzione generale
Esito di gara a procedura aperta accelerata ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della difesa - Agenzia industrie difesa, Direzione
generale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara a procedura aperta accelerata, mediante aggiudicazione per lotti separati, per la fornitura presunta di 100 Kg. di cannabis per le esigenze dello Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze.
Importo presunto Euro 573.770,00 al netto di I.V.A.. CIG 7286202C17, 728621352D e 7286220AF2 Codice Gara 6911560.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Unica aggiudicataria Società Pedanios GmbH (Germania) per un valore complessivo di Euro 320.900,00 (I.V.A. esclusa);
Roma, lì 30/01/2018
Il responsabile del procedimento
ten. col. com. Diego Chiappini
TX18BGA2128 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Brescia - Settore Mobilità, Eliminazione
Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico – Via Marconi, 12 – 25128 Brescia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.4) Realizzazione del progetto della mobilità ciclistica nella città di
Brescia denominato “Più Bici” - lotto funzionale 1 - da realizzarsi nelle vie Colombo e Volturno. CUP C81B15000620006
– CIG 72262970EF.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Capitolato di gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1) Negoziata. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data di efficacia aggiudicazione: 15.1.2018. V.2) Numero di offerte ricevute:
25. V.3) Società aggiudicataria: Impresa Gabelli srl con sede in Varano De’ Melegari PR – Via Enzo Ferrari n. 6. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 994.765,21 (oneri fiscali esclusi);
Valore finale totale dell’appalto: € 803.553,11 (oneri fiscali esclusi), al netto del ribasso del 19,783%.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI. L’avviso integrale, pubblicato all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, è altresì
disponibile sui siti Internet http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e http://infogare.comune.brescia.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sbardella
TX18BGA2135 (A pagamento).
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SO.RE.SA. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la Sanità (SO.
RE.SA. S.P.A.); Indirizzo: Centro Direzionale Isola F 9 Napoli - 80143 (Italia) Persona di contatto: dott.ssa Grazia Acri; Tel.:
+39 0812128174; E-mail:ufficiogare@pec.soresa.it; Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 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.1.1) Denominazione: Fornitura di guanti sterili e non sterili - dm e dpi occorrenti alle ASL/
AO/AOU/IRCSS della Regione Campania II.1.2) Codice CPV principale: 18424300 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)
Breve descrizione: Fornitura di guanti sterili e non sterili - dm e dpi occorrenti alle ASL/AO/AOU/IRCSS della Regione
Campania. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): Valore, IVA esclusa: 10 340 594.04 EUR II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Qualità tecnica
/ Ponderazione: 60 Prezzo - Ponderazione: 40.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 117-207709.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1 Denominazione: Guanti chirurgici sterili in lattice a basso contenuto di
polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.:
2 Denominazione: Guanti chirurgici sterili in lattice senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 9 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Medline International Italy srl unipersonale Sesto Fiorentino (FI)Italia Codice NUTS: 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: 1 591 092.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 060 674.96 EUR Lotto n.: 3 Denominazione:
Guanti chirurgico in lattice senza polvere per ortopedia in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 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 CLINI-LAB srl Conselve (PD)Italia Codice NUTS: 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: 1 643 370.20 EUR Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 038 241.36 EUR Lotto n.: 4 Denominazione: Guanti chirurgici sterili in doppio/triplo
strato, esterno in lattice ed interno in materiale sintetico senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state
tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 5 Denominazione: Guanti chirurgici sterili in doppio/triplo strato
esterno in lattice e interno in materiale sintetico senza polvere per microchirurgia in varie misure varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente CLINI LAB srl Conselve (PD)Italia Codice NUTS: 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: 162 580.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 108 780.80 EUR Lotto n.: 6 Denominazione: Guanti
in lattice senza polvere, liscio superficialmente per uso come sottoguanto, colorato, con rivestimento interno in polimero sintetico
+ eventuale emolliente e idratante a contatto delle mani Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 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 CLINI
LAB srl Conselve (PD)Italia Codice NUTS: 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: 155 960.00 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 88 451.60 EUR Lotto n.: 7 Denominazione: Guanti chirurgici sterili in materiale in policloroprene privi di lattice
senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 8 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Medline International Italy srl
unipersonale Sesto Fiorentino (FI)Italia Codice NUTS: 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: 878 400.00 EUR Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 507 510.24 EUR Lotto n.: 8 Denominazione: Guanti chirurgici sterili in materiale sintetico poliisoprene privi di lattice senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative
alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di
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partecipazione Lotto n.: 9 Denominazione: Guanti chirurgici sterili ultrasottili per micro chirurgia in materiale sintetico poliisoprene,
senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.:
10 Denominazione: Guanti chirurgici sterili colorati in materiale sintetico poliisoprene senza polvere, lisci superficialmente per uso
come sottoguanto, con eventuale emolliente /riparatore per le mani, varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 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 Medline International Italy srl unipersonale Sesto Fiorentino (FI)Italia Codice NUTS: 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: 54 800.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 46 579.45 EUR Lotto n.: 11 Denominazione: Guanti
sterili in lattice senza polvere extra-lunghi per ostetricia/ginecologia, varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente CLINI LAB srl Conselve (PD)Italia Codice NUTS: 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: 250 120.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 234 728.00 EUR Lotto n.: 12 Denominazione: Guanti sterili sintetici senza polvere
extra-lunghi per ostetricia-ginecologia, varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative
alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di
partecipazione Lotto n.: 13 Denominazione: Guanti non chirurgici sterili in vinile elasticizzato colorato senza polvere, varie misure
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente CLINI LAB srl Conselve (PD)Italia Codice NUTS: 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: 10 120.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 8 536.00 EUR Lotto n.: 14 Denominazione:
Guanti non chirurgici sterili in polietilene Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non
aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 15 Denominazione: Guanti monouso non sterili in lattice con polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Nacatur International Import Export srl a socio unico Castelvecchio di Monte Porzio (PU)
Italia Codice NUTS: 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: 3 505 717.20 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2
502 172.20 EUR Lotto n.: 16 Denominazione: Guanti monouso non sterili in lattice senza polvere in varie misure Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Nacatur International Import Export srl a socio unico Castelvecchio di Monte
Porzio (PU)Italia Codice NUTS: 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: 2 765 306.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 1 681 605.00 EUR Lotto n.: 17 Denominazione: Guanti monouso non sterili in vinile senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Nacatur International Import Export srl a socio unico Castelvecchio
di Monte Porzio (PU)Italia Codice NUTS: 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: 181 196.00 EUR Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 138 232.00 EUR Lotto n.: 18 Denominazione: Guanti monouso non sterili in vinile elasticizzato colorato senza
polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Nacatur International Import Export srl a socio unico
Castelvecchio di Monte Porzio (PU)Italia Codice NUTS: 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: 216 276.00 EUR Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 115 347.20 EUR Lotto n.: 19 Denominazione: Guanti monouso non sterili in nitrile senza polvere in
varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 9 L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Nacatur International Import Export srl a socio
unico Castelvecchio di Monte Porzio (PU)Italia Codice NUTS: 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: 1 633 360.00 EUR Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 857 514.00 EUR Lotto n.: 20 Denominazione: Guanti monouso non sterili in nitrile, manica
lunga, senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data
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di conclusione del contratto d’appalto: V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6 L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Nacatur International Import Export srl a
socio unico Castelvecchio di Monte Porzio (PU)Italia Codice NUTS: 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: 40 050.00 EUR Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 32 040.00 EUR Lotto n.: 21 Denominazione: Guanti non chirurgici non sterili in polietilene
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è
aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 22 Denominazione:
Guanti elasticizzati non sterili in polietilene per assistenza al parto in acqua, varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state
tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 23 Denominazione: Guanti non chirurgici sintetici (non nitrile e non
vinile) non sterili senza polvere, varie misure. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla
non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di
partecipazione Lotto n.: 24 Denominazione: Guanti in filo di cotone, non sterili, sterilizzabili, varie misure Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Farmac-Zabban SpA Calderara di Reno (BO)Italia Codice NUTS: 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: 156 840.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 117 630.00 EUR Lotto n.: 25 Denominazione:
Guanti DPI chirurgici sterili in lattice a basso contenuto di polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 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 Nacatur International Import Export srl a socio unico Castelvecchio di Monte Porzio (PU)Italia Codice NUTS:
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: 632 436.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 337 299.20 EUR Lotto n.: 26
Denominazione: Guanti DPI chirurgici sterili in lattice senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state
tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 27 Denominazione: Guanti DPI chirurgico in lattice senza polvere
per ortopedia in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.:
28 Denominazione: Guanti DPI chirurgici sterili in doppio/triplo strato, esterno in lattice ed interno in materiale sintetico senza
polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.:
29 Denominazione: Guanti DPI chirurgici sterili in doppio/triplo strato esterno in lattice ed interno in materiale sintetico senza
polvere per microchirurgia in varie misure varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande
di partecipazione Lotto n.: 30 Denominazione: Guanti DPI chirurgici sterili in materiale in policloroprene privi di lattice senza
polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 26/06/2017 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 Nacatur International Import Export srl a
socio unico Castelvecchio di Monte Porzio (PU)Italia Codice NUTS: 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: 801 840.00 EUR Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 193 264.00 EUR Lotto n.: 31 Denominazione: Guanti DPI chirurgici sterili in materiale
sintetico poliisoprene privi di lattice senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 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
Nacatur International Import Export srl a socio unico Castelvecchio di Monte Porzio (PU)Italia Codice NUTS: 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: 42 900.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 33 000.00 EUR Lotto n.: 32 Denominazione:
Guanti DPI chirurgici sterili ultrasottili per micro chirurgia in materiale sintetico poliisoprene, senza polvere in varie misure Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 33 Denominazione: Guanti DPI
sterili in lattice senza polvere extra-lunghi per ostetricia/ginecologia, varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte
respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 34 Denominazione: Guanti DPI sterili sintetici senza polvere extra-lunghi
per ostetricia-ginecologia, varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non
aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 35 Denominazione: Guanti DPI non chirurgici sterili in vinile elasticizzato senza polvere, varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
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Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 36 Denominazione: Guanti DPI non
chirurgici sterili in vinile elasticizzato senza polvere, varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte
o domande di partecipazione Lotto n.: 37 Denominazione: Guanti DPI chirurgici sterili in nitrile o altro polimero sintetico idoneo,
senza polvere per procedure di preparazione dei chemioterapici antiblastici in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono
state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 38 Denominazione: Guanti DPI chirurgici in lattice sterili senza
polvere per procedure di preparazione dei chemioterapici antiblastici in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state
tutte respinte le offerte o domande di partecipazione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 39 Denominazione: Guanti DPI sterili
monouso attenuatori di radiazioni varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla
non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di
partecipazione Lotto n.: 40 Denominazione: Guanti DPI monouso non sterili in lattice con polvere in varie misure Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017
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 Nacatur International Import Export srl a socio unico Castelvecchio di Monte
Porzio (PU)Italia Codice NUTS: 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: 1 488 657.60 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 773 274.92 EUR Lotto n.: 41 Denominazione: Guanti DPI monouso non sterili in lattice senza polvere in varie misure Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione Lotto n.: 42 Denominazione: Guanti DPI
monouso non sterili in vinile senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione
di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/06/2017 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
Nacatur International Import Export srl a socio unico Castelvecchio di Monte Porzio (PU)Italia Codice NUTS: 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: 225 645.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 162 249.50 EUR Lotto n.: 43 Denominazione:
Guanti DPI monouso non sterili in vinile elasticizzato colorato senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:26/06/2017 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente Rays SpA Osimo (AN)Italia Codice NUTS: 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: 3 696.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 046.00 EUR Lotto n.: 44 Denominazione: Guanti DPI monouso non sterili in nitrile
senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto:26/06/2017 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 8 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Nacatur International Import
Export srl a socio unico Castelvecchio di Monte Porzio (PU)Italia Codice NUTS: 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: 493
228.80 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 301 417.60 EUR Lotto n.: 45 Denominazione: Guanti DPI monouso
non sterili in nitrile, manica lunga, senza polvere in varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte
o domande di partecipazione Lotto n.: 46 Denominazione: Guanti DPI in nitrile non sterili per somministrazione chemioterapici
senza polvere (manipolazione fine) Varie misure Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla
non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di
partecipazione.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Si comunica che: non sono stati aggiudicati i lotti n. 1-48-9-22-26-27-28-32-35-36-37-38-39-41-45-46 Sono andati deserti i lotti 12-14-21-23-29-33-34. Per gli esiti di aggiudicazione si
vedano le determinazioni del Direttore Generale n.137 del 26/06/2017 e n. 234 del 16/11/2017. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA; P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI - Italia; 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 pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione: 13/01/2018 2018/S 009-015788.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BGA2136 (A pagamento).
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COMUNE DI MACERATA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Macerata - Ufficio gare e contratti - P.zza
della Libertà, 3, I-62100 Macerata. Tel.0733/256349-231-368 E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. Codice NUTS:
ITI33 - internet: http://www.comune.macerata.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell’ambito dello SPRAR II.1.2) CPV: 85311000.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario: GRUPPO UMANA SOLIDARIETA “G.
PULETTI” - Via Pace 5 - Macerata (MC) pec: segreteriagenerale@pec.gus-italia.org. Importo del contratto: € 2.990.372,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI e esito integrale sul profilo del committente http://www.comune.macerata.
it - Bandi di gara e contratti. Responsabile del procedimento: dr.ssa Carla Scarponi.
Il dirigente del servizio - Segretario generale
dott.ssa Claudia Tarascio
TX18BGA2139 (A pagamento).

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Esito di gara - Autotutela
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Firenze Parcheggi S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi assicurativi per le attività istituzionali, i beni e gli immobili della Firenze Parcheggi S.p.A.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Si comunica che a seguito dell’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore
economico Groupama S.p.A. (rif. prot. 843 del 29/12/2017), i lotti n. 1 € 435.000,00 CIG 7105750A64 e n. 4 € 43500,00 CIG
47106431 sono stati aggiudicati al II concorrente classificato Generali Italia S.p.A. in RTI con UnipolSai S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.firenzeparcheggi.it. Invio G.U.U.E.: 23/01/18.
Il R.U.P.
Martina Vigoriti
TX18BGA2141 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI - LARIANO
E LA VELLETRI SERVIZI S.P.A -VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta – CIG 7302471DB1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Velletri – Ufficio tutela diritti animali - indirizzo:
p. Cesare Ottaviano Augusto, 1 - 00049 Velletri - contatti: ufficio diritti animali; tel 06/96158492 – fax 06/96158358 – pec:
ufficio.dirittianimali@pec.comune.velletri.rm.it - Dirigente: Arch. Giacomo Guastella.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di cura e mantenimento cani presso il canile comunale. Importo
a base d’asta: € 85.285,20 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione definitiva: n.57 del 19.01.18. Numero offerte ricevute: 1–
offerte ammesse: 1. Ditta aggiudicatrice: Associazione veliterna tutela del cane, con sede in Via Appia Sud, 170 – 00049
Velletri (RM) - P.IVA 11549491006. Importo contrattuale: € 83.783,70 oltre IVA
Il R.U.P.
dott.ssa Carol Domenica Bonomo
Il dirigente VI settore
arch. Giacomo Guastella
TX18BGA2143 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI - LARIANO E LA
VELLETRI SERVIZI S.P.A -VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta – CIG 729452721C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza (Comune di Velletri, Comune
di Lariano, Velletri Servizi Spa, Volsca Ambiente spa) – Comune capofila: Velletri - Settore 2° - Servizi alla Persona - indirizzo: p. Cesare Ottaviano Augusto, 1 - 00049 Velletri (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione del Centro diurno disabili adulti gravi e meno
gravi. Importo a base d’asta: € 218.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione definitiva: 27/12/2017. Aggiudicatario: Cooperativa
Sociale Area Sociale con sede in Via Carlo Emanuele I, 49 - 00185 Roma - P.IVA 10173501007. Importo contrattuale:
€ 215.600,00. Offerte ricevute n. 3 – ammesse n. 3.
Il R.U.P.
Paola Scanzano
Il dirigente della C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX18BGA2144 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA L’UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”
Esito di gara - CIG 7249176148 - CUP G16J17000600006
Stazione Appaltante: Comune di Roccaforzata per il tramite della CUC l’Unione dei Comuni Montedoro.
Oggetto: interventi di riqualificazione dell’edificio scolastico elementari e medie di Via Madonna Della Camera.
Procedura: Ristretta. Criterio del minor prezzo.
Aggiudicazione: determinazione n. 14 del 29.01.18. Offerte ricevute: N. 15. Aggiudicatario: S.M. EDILIZIA Srl con
sede in Altamura Strada Privata Albenga n.15. Importo di aggiudicazione: E 300.124,74 + IVA.
Il responsabile del procedimento di gara
geom. Nicola Salamino
TX18BGA2146 (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
Esito di gara - Servizio di refezione per le attività del centro Polifunzionale “San Francesco d’Assisi a Marechiaro” - CIG
72113588DF
SEZIONE I - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza – Vico
Santa Margherita a Fonseca 19 – cap 80136 Napoli - tel. 0817958108 – PEC: politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it
SEZIONE II - II.1.1) Determina Dirigenziale di indizione n. 50 del 20/09/2017 e s.m.i. del Servizio Politiche per l’Infanzia
e l’Adolescenza. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi categoria 25. Luoghi di svolgimento delle attività: Napoli.
II.1.4) Servizio di refezione per le attività del centro Polifunzionale “San Francesco d’Assisi a Marechiaro”.
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V - V.3.1) Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 58 del 26/10/2017. V.2) Numero di operatori economici invitati: 16 (elenco pubblicato sul profilo di committente) – Numero offerte ricevute: 1 (una).
V.3) Aggiudicataria: Società Vegezio Srl con sede in Napoli - Via Toledo, 156. Partita IVA: 00461410631. V.4) Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: € 73.595,18 IVA esclusa. Valore finale dell’appalto: € 69.915,421 IVA esclusa.
SEZIONE VI - VI.2) Contratto stipulato il giorno 26/01/2018 (Repertorio n. 1110).
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX18BGA2148 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Comune di Como – Settore Ambiente Via V. Emanuele II, 97 22100 Como;
Rup Dott. Arch. Tatiana Baietti; www.arca.regione.lombardia.it; www.comune.como.it - albo pretorio on line - bandi di gara
di lavoro;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche;
Sezione II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: gestione del servizio di ispezione degli impianti
termici-Stagioni termine 2017-2018 e 2018-2019 - II.1.2) Codice CPV: 71631000-0 Servizi di ispezione termica - II.1.3) Tipo
di appalto: servizi; Codice ISTAT:013075 - NUTS:ITC42 - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in 7 lotti
funzionali: Lotto 1 - CIG 7181122158; Lotto 2 - CIG 718112322B; Lotto 3 - CIG 71811242FE; Lotto 4 - CIG 71811253D1;
Lotto 5 - CIG 71811264A4; Lotto 6 - CIG 718112864A; Lotto 7 - CIG 718112971D - II.1.7) Valore totale relativo ai lotti:
oneri sicurezza inclusi IVA esclusa Lotto 1 € 18.935,40; Lotto 2 € 12.853,12; Lotto 3 € 41.428,36; Lotto 4 € 27.083,36; Lotto
5 € 30.640,92 Lotto 6 € 24.558,64; Lotto 7 € 33.854,20; - II.2) Descrizione: - II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune
di Como - II.2.4) Descrizione dell’appalto ispezione impianti termici
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Art.95
co.2 D.Lgs. 50/2016 offerta tecnica max. punti 70/100 offerta economica max. punti 30/100;
IV.2) Informazione di carattere amministrativo - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: Si –
GURI n.119 del 13/10/2017, Albo Pretorio on line, Osservatorio LL.PP Regione Lombardia, Amministrazione Trasparente
Comune di Como;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.2) Data di conclusione del contratto di appalto: determinazione n. 111/2018
del 24/01/2018;
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: 4; V.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 3 e Lotto 7
Tecnocives S.p.a. con sede in Via Isidoro Bonini 7 Savona (SV) P.IVA 01225340098 tecnocivis@pec.tecnocivis.it singolo,
piccola impresa; Lotto 5 e Lotto 6 Studio Tecnico Pangallo Ing. Vincenzo con sede in Via Torriani 32 Como (CO) P.IVA
02492490137 vincenzo.pangallo@ingpec.eu singolo, professionista; Lotto 4 e Lotto 1 New Energy Company NEC S.r.l. con
sede in Via G. Bonelli 40 Roma P.IVA 01900710854 newenergycompany@pec.it singolo, microimpresa; Lotto 2 non aggiudicato. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto: Lotto 1 ribasso 37,28% importo contratto € 12.017,76 (di cui
€ 379,50 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge); Lotto 2 non aggiudicato; Lotto 3 ribasso
25,00% importo contratto € 31.278,85 (di cui € 830,30 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge);
Lotto 4 ribasso 37,28% importo contratto € 17.189,04 (di cui € 542,80 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed
oltrer IVA di legge); Lotto 5 ribasso 15,00% importo contratto € 26.136,90 (di cui € 614,10 per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge); Lotto 6 ribasso 15,00% importo contratto € 20.948,67 (di cui € 492,20 per oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge); Lotto 7 ribasso 25,00% importo contratto € 25.560,28 (di cui
€ 678,50 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge). VI.4) Procedure di Ricorso: VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Lombardia (Milano) - Via Corridoni,
39 - 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Giuseppe Ragadali
TX18BGA2156 (A pagamento).
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SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA
E L’AMBIENTE PER AZIONI
Esito di gara
Si rende noto l’esito della procedura aperta, per il servizio di prelievo, trasporto trattamento e/o smaltimento delle polveri cedenti e dai filtri a maniche provenienti dall’impianto di termoutilizzatore codice EER 190105* e, prelievo, trasporto,
trattamento e/o smaltimento dei fanghi – codice EER 190205* - provenienti dall’impianto di trattamento delle acque - CIG
73432208D6;
Importo complessivo dell’appalto aggiudicato: gara andata deserta.
Silea S.p.a. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BGA2157 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA
E L’AMBIENTE PER AZIONI
Esito di gara
Si rende noto l’esito della procedura aperta, per il servizio di prelievo, trasporto trattamento e/o smaltimento delle scorie
pericolose provenienti dall’impianto di termoutilizzatore dei rifiuti ubicato in Valmadrera (LC) per il periodo dal 01.03.2018
al 29.02.2020 suddiviso in 2 lotti Gara n. 6939366 Lotto 1 CIG 7320165740 Lotto 2 CIG 7320182548;
Importo complessivo dell’appalto aggiudicato: gara andata deserta.
Silea S.p.a. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BGA2158 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Esito di gara – CIG 7282363C0C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Poggibonsi (SI).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta telematica n. 38/2017 per il servizio in concessione per la gestione imposta
di pubblicità e diritti pubbliche affissioni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: I.C.A con sede legale in Roma che ha offerto un aggio del 20% L’importo di affidamento è pari ad € 84.000 oltre iva 22%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione è disponibile su: http://start.toscana.it e su www.comume.
poggibonsi.si.it. Il Rup: Dott. Vincenzo Pisino.
Il dirigente del settore federalismo e servizi al cittadino
dott. Vincenzo Pisino
TX18BGA2161 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI THIENE
Esito di gara - CIG 7222971839
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Thiene - Comune Thiene,
Piazza Ferrarin,1 - 36016 Thiene (VI); tel.0445 804964 fax 804932; www.comune.thiene.vi.it; gare@comune.thiene.vi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri – C.U.C. art. 164 D.Lgs.50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa artt. 173 e 95
comma 2 D.Lgs. 50/2016;
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE: 29/01/2018. Offerte pervenute n.2. Aggiudicatario: Sicurezza e
Ambiente Spa Largo Ferruccio Mengaroni n. 25, 00133 ROMA P.IVA 09164201007; Valore appalto: anni 3 Euro 134.475,00
oneri compresi (netto IVA). Importo con eventuale proroga tecnica 6 mesi Euro 156.888,00 oneri compresi (netto IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso TAR Veneto.
Il dirigente del settore contabilità e finanze R.A.S.A. della C.U.C. Comune di Thiene
dott.ssa Paola Marchiori
TX18BGA2164 (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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 descrizione: II.1.1 denominazione: procedura ristretta per la scelta di
un socio privato a cui riservare un aumento di capitale sociale per una quota pari al 30% di Gelsia Ambiente s.r.l. e a cui
attribuire specifici compiti operativi – CIG 7021783EA0. II. 1.2 luogo di esecuzione: territorio della provincia di Monza. 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: ristretta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 numero di offerte ricevute: 0. V.8 data determinazione gara
deserta: Det. Dir. R.G. n. 1781 del 19/09/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 responsabile del procedimento: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Data, 24/01/2018
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppé
TX18BGA2165 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Esito di gara - CUP D99G16003170005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma
- 43121 - persona di contatto: Tel. +039 0521032955 – Dott.ssa Serena Sangiorgi, serena.sangiorgi@unipr.it- www.unipr.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di monografie, altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi
formato e prodotti multimediali, editi da case editrici italiane (lotto 1) e straniere (lotto 2) e servizi gestionali connessi. CIG
Lotto 1 6862280499 - CIG Lotto 2 68623183F5. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Punteggio Offerta
Tecnica/Ponderazione: 60 Costo - Nome: Prezzo/Ponderazione: 40.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione precedente: GU S: 2016/S 224-408074.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: L1 – Aggiudicazione: 27/06/2017. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: Leggere Srl - Valore totale inizialmente stimato: € 510.000,00. Valore totale del contratto: € 418.200,00. L2 – Aggiudicazione: 27/06/2017. Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: EBSCO International Inc. Valore totale inizialmente stimato:
€ 480.000,00. Valore totale del contratto: € 404.640,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il pro rettore vicario
Paolo Martelli
TX18BGA2166 (A pagamento).
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SOGIN S.P.A.

Sede: via Marsala n. 51/c - Roma 00185
Punti di contatto: Area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale; e-mail: lavori@sogin.it
Registro delle imprese: 05779721009
R.E.A.: RM-922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Esito di gara - Rif. C0241L17
Lavori per la realizzazione di contenitori di incapsulamento monolite, barre distanziali, selle di ribaltamento e di stoccaggio dei contenitori, bilancino di movimentazione, sistemi di stabilizzazione ed attrezzature per allineamento e posizionamento necessari all’attività di
bonifica della Fossa 7.1 presso l’Impianto ITREC di Trisaia (MT). Rif. GARA ID: C0241L17; CIG 7034566381. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Bando di gara GURI n. 42 del 10/04/2017. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: € 573.313,80 a RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL (p.iva 05041951210).
Il responsabile area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale
avv. Mirko Nesi
TX18BGA2167 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI MELZO – PIOLTELLO – PERO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comuni Melzo – Pioltello, P.zza
Vittorio Emanuele II 1 20066 Melzo (MI) tel. 02/951201 – PEC comunemelzo@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto
scolastico avente decorrenza settembre 2017 – giugno 2018 – CIG 7149086C63. Importo complessivo: € 58.560,00 oltre IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione definitiva art. 103 D.Lgs. 50/2016. Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE APPALTO: Data conclusione contratto: 30/11/2017. Nome contraente: Busnelli
Viaggi srl - Rodano. Valore del contratto: € 52.000,00.
La responsabile dell’ufficio operante come centrale unica di committenza
Nadia Chindamo
TX18BGA2168 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.

Sede: via Marsala n. 51/c - Roma 00185
Punti di contatto: Area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale; e-mail: lavori@sogin.it
Registro delle imprese: 05779721009
R.E.A.: RM-922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Esito di gara - Rif. C0022L17
Lavori inerenti il Piano di Caratterizzazione delle acque sotterranee soggiacenti il sito di Bosco Marengo (AL). Rif.
GARA ID: C0022L17; CIG 6940686347. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo. PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO
APPALTO: Bando di gara GURI n. 20 del 17/02/2017. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: € 382.500,00 all’RTI SONDAG SRL – S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI SRL (p.iva 05344490726).
Il responsabile area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale
avv. Mirko Nesi
TX18BGA2170 (A pagamento).
— 103 —

2-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 14

SOGIN S.P.A.
Sede: via Marsala n. 51/c - Roma 00185
Punti di contatto: Area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale; e-mail: lavori@sogin.it
Registro delle imprese: 05779721009
R.E.A.: RM-922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Esito di gara - Rif. C0063L17
Lavori di modifiche elettriche sui componenti dell’Edificio Reattore della Centrale di Caorso preliminari allo smantellamento. Rif. GARA ID: C0063L17; CIG 6958636017. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Rettifica Bando di gara GURI n. 31 del 15/03/2017. AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: € 523.419,10 all’RTI ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL – SFA SPA (p.iva
03692370483).
Il responsabile area lavori, ingegneria strumentali e deposito nazionale
avv. Mirko Nesi
TX18BGA2172 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi: Società Regionale per la
Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.) Indirizzo: Centro Direzionale Isola F9-80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto:
Direzione operativa Centrale di Committenza; Tel.: +39 0812128174E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012
Codice; Codice NUTS: ITF33 Indirizzi Internet: Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it I.2 )Appalto
congiunto 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 DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per la conclusione di
accordo quadro per la fornitura di dispositivi per stomie e ausili per incontinenza urinaria a raccolta destinati alle Aziende
Sanitarie della Regione Campania; II.1.2)Codice CPV principale 33196200 II.1.3)Tipo di appalto:Forniture II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori II.1.6)Informazioni relative ai lotti:Questo appalto è
suddiviso in lotti: si II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):117.159.743,20 EUR; II.2.3)Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITF3; Luogo principale di esecuzione: Regione Campania II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di dispositivi per
stomie e ausili per incontinenza urinaria a raccolta II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; II.2.11)Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro:
conclusione di un accordo quadro multifornitore; IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 022-037066.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto n. 1: Sacca a Fondo chiuso con filtro, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del contraente: B. BRAUN, CONVATEC, RTI SVAS,CODISANTSS,COLOPLAST, HOLLISTER, TELEFLEX; V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta
più bassa: 9 498 887.97 EUR / Offerta più alta: 11 425 235.88 EUR Lotto n. 2: Sacca a fondo aperto con o senza filtro, barriera
protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con rivestimento in TNT, con o senza
cintura. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del contraente: B. BRAUN, CONVATEC, HOLLISTER
,RTI SVAS,CODISAN-TSS, TELEFLEX ,COLOPLAST; V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Offerta più bassa: 2 732 290.99 EUR / Offerta più alta: 3 286 391.96 EUR Lotto n. 3: Sacca a fondo aperto o chiuso con o senza
filtro, barriera protettiva integrale per stomi introflessi, con rivestimento in TNT. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6
V.2.3)Nome del contraente: B. BRAUN, CONVATEC, ,RTI SVAS,CODISAN-TSS, TELEFLEX ,HOLLISTER , COLOPLAST;
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V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 2 415 539.94 EUR / Offerta più alta: 2
947 797.59 EUR Lotto n. 4: Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto microporoso ipoallergenico, con o senza chiusura di sicurezza Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del contraente:
BBRAUN,CONVATEC, RTI SVAS BIOSANA-TSS-CODISAN, COLOPLAST, TELEFLEX, HOLLISTER V.2.4)Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 4 413 165.20 EUR / Offerta più alta: 4 884 657.20 EUR
Lotto n. 5: Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del contraente: RTI SVAS-TSS-CODISAN, CONVATEC, TELEFLEX, BBRAUN,
COLOPLAST,HOLLISTER V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 2 364
928.61 EUR / Offerta più alta: 2 374 077.27 EUR Lotto n. 6: Sacca a fondo chiuso con flangia con o senza filtro, con o senza
dispositivo di sicurezza, con rivestimento antitraspirante in TNT. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di
conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del
contraente: BBRAUN,CONVATEC,TELEFLEX,HOLLISTER,RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS,COLOPLAST V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 4 901 254.00 EUR / Offerta più alta: 5 307
809.64 EUR Lotto n. 7: Sacca a fondo aperto con flangia, con o senza filtro, con o senza dispositivo di sicurezza, con rivestimento
antitraspirante in TNT. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del contraente:
BBRAUN,CONVATEC,TELEFLEX,RTI SVAS-CODISAN-TSS, COLOPLAST, HOLLISTER V.2.4)Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 3 559 808.61 EUR / Offerta più alta: 4 060 150.38 EUR Lotto n. 8: Sacca
con barriera autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con dispositivo anti reflusso e sistema
di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del contraente: BBRAUN,CONVATEC,RTI SVAS BIOSANA-TSS-CODISAN, COLOPLAST,HOLLISTER, TELEFLEX V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 5 095 706.76 EUR / Offerta più alta: 5 551 803.97
EUR Lotto n. 9: Sacca con barriera protettiva autoportante, a convessità integrale per stomi introflessi, con dispositivo antireflusso
e sistema di scarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data
di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del
contraente: BBRAUN,CONVATEC, RTI SVAS BIOSANA-TSS-CODISAN, TELEFLEX, COLOPLAST,HOLLISTER V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 731 650.65 EUR / Offerta più alta: 938 544.15
EUR Lotto n. 10: Placca con flangia, barriera protettiva autoportante o anello protettivo e supporto adesivo microporoso ipoallergenico, con o senza cintura di sicurezza Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto
d’appalto: 19/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 V.2.3)Nome del contraente: BBRAUN,
CONVATEC,HOLLISTER,TELEFLEX,COLOPLAST V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Offerta più bassa: 1 859 211.90 EUR / Offerta più alta: 2 057 845.65 EUR Lotto n. 11: Placca con flangia, barriera protettiva autoportante a convessità integrale per stomi introflessi Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del
contratto d’appalto: 19/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 V.2.3)Nome del contraente: CONVATEC, TELEFLEX, HOLLISTER, BBRAUN, COLOPLAST V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Offerta più bassa: 655 176.76 EUR / Offerta più alta: 656 441.58 EUR Lotto n. 12: Sacca di raccolta con flangia con o
senza dispositivo di sicurezza, con dispositivo anti reflusso e sistema discarico raccordabile a raccoglitore da gamba o da letto Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del contraente: BBRAUN, CONVATEC,HOLLISTER,RTI SVAS BIOSANA -TSS-CODISAN, TELEFLEX,COLOPLAST V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Offerta più bassa: 2 770 428.56 EUR / Offerta più alta: 3 307 974.40 EUR Lotto n. 13: Set di irrigazione composto da: borsa graduata per l’acqua, cono anatomico e cannula, sistema di regolazione del flusso con o senza visualizzazione, una cintura con o senza
placche e sacca di scarico Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
18/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3)Nome del contraente: BRAUN, HOLLISTER,
COLOPLAST V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 295 312.50 EUR /
Offerta più alta: 319 593.75 EUR Lotto n. 14: Irrigatore semplice composto da borsa graduata per l’acqua, cono e cannula,sistema
di regolazione con o senza visualizzazione del flusso. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione
del contratto d’appalto: 18/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 V.2.3)Nome del contraente:
CONVATEC,HOLLISTER V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 174 466.50
EUR / Offerta più alta: 178 850.53 EUR Lotto n. 15: Sacca di scarico trasparente a fondo aperto per irrigazione con barriera autoportante o adesivo o flangia Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
19/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 V.2.3)Nome del contraente: BBRAUN, CONVATEC,
COLOPLAST,HOLLISTER V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 220
556.66 EUR / Offerta più alta: 270 579.82 EUR Lotto n. 16: Sacca a fondo chiuso con filtro, anello protettivo e supporto adesivo
microporoso ipoallergenico o barriera autoportante, con o senza rivestimento antitraspirante in TNT, con o senza cintura Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: NO L’appalto/il lotto non è aggiudicato Non sono pervenute o sono state tutte respinte le
offerte o domande di partecipazione; Lotto n. 17: Mini sacchetto post-irrigazione con barriera autoportante, filtro incorporato e lato
— 105 —

2-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 14

interno in TNT assorbente. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
19/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 V.2.3)Nome del contraente: CONVATEC,COLOPLA
ST,TELEFLEX,HOLLISTER,BBRAUN V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più
bassa: 98 560.00 EUR / Offerta più alta: 112 358.40 EUR Lotto n. 18: Sistema dispositivo di chiusura ad 1 pezzo, costituito da un
tappo autoportante ad espansione con o senza barriera autoportante e/o filtro incorporato. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 5/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 V.2.3)Nome del contraente: BBRAUN;COLOPLAST V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Offerta più bassa: 104 712.83 EUR / Offerta più alta: 105 635.41 EUR Lotto n. 19: Cono anatomico e cannula da irrigazione Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2017 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 V.2.3)Nome del contraente: BBRAUN,CONVATEC,COLOPLAST,HO
LLISTER V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 11 146.21 EUR / Offerta più
alta: 12 669.61 EUR Lotto n. 20: Pasta o pomata protettiva per la pelle peristomale. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6
V.2.3)Nome del contraente: 3M ITALIA, COLOPLAST, CONVATEC,BBRAUN, RTI SVAS BIOSANA-TSSCODISAN,HOLLISTER V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 823 665.85
EUR / Offerta più alta: 1 457 575.77 EUR Lotto n. 21: Strisce preformate con o senza alcool Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 4 V.2.3)Nome del contraente: COLOPLAST,HOLLISTER, CONVATEC, TELEFLEX V.2.4)Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 13 984.00 EUR / Offerta più alta: 29 072.00 EUR Lotto n. 22: Polvere
protettiva per zone peristomali Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 V.2.3)Nome del contraente: COLOPLAST,
CONVATEC,RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, TELEFLEX, HOLLISTER V.2.4)Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 869 040.00 EUR / Offerta più alta: 2 604 223.20 EUR Lotto n. 23: Film protettivo
per zone peristomali (salviette o spray) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto
d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7 V.2.3)Nome del contraente: COLOPLAST
,CONVATEC,BBRAUN,3MITALIA, RTI SVAS BIOSANA-TSS-CODISAN, HOLLISTER, TELEFLEX V.2.4)Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 3 251 891.50 EUR / Offerta più alta: 4 497 616.09 EUR Lotto
n. 24: Catetere a permanenza tipo Foley a palloncino in puro silicone 100%, trasparente a 2 vie con scanalature longitudinali, con
imbuto a valvola speciale. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8 V.2.3)Nome del contraente: COLOPLAST,CLINILA
B,MEDTRONIC,RTI SVAS BIOSANA-TSS-CODISAN, TELEFLEX V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa) Offerta più bassa: 1 925 100.00 EUR / Offerta più alta: 8 662 950.00 EUR Lotto n. 25: Catetere tipo Nelaton,
monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, in confezione singola sterile. Per donna e bambino Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del contraente: SECURMED, BENEFIS, ID & CO, RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, TELEFLEX V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa:
20 302.10 EUR / Offerta più alta: 63 806.60 EUR Lotto n. 26: Catetere tipo Nelaton, monouso, in PVC, ipoallergenico, trasparente,
a varie lunghezze e diametro, inconfezione singola sterile. Per uomo Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data
di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 V.2.3)Nome del
contraente: BENEFIS,SECURMED, ID&CO,RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, TELEFLEX V.2.4)Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 34 242.74 EUR / Offerta più alta: 107 620.04 EUR Lotto n. 27: Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell’uso di
gel lubrificante, in confezione singola sterile. Per neonati Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8 V.2.3)Nome del contraente SECURMED,MEDTRONIC,BBRAUN,RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, HOLLISTER,TELEFLEX, DENTSPLY,
COLOPLAST V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 560 288.84 EUR /
Offerta più alta: 1 262 740.52 EUR Lotto n. 28: Catetere monouso, autolubrific., in materiale ipoallergenico, trasparente, a varie
lunghezze e diametro, non necessitante dell’uso di gel lubrific., in conf. singola sterile. Per bambino fiNO A 6 ANNI Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 8 V.2.3)Nome del contraente SECURMED,MEDTRONIC,BBRAUN,DENTSPLY,RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS,COLOPLAST,TELEFLEX, HOLLISTER V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa) Offerta più bassa: 728 452.04 EUR / Offerta più alta: 1 617 592.03 EUR Lotto n. 29: Catetere monouso, autolubrific.,
in mat. ipoallerg., trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitantedell’uso di gel lubrific., in conf. singola sterile. (UNI
EN 1616) DONNA E BAMBINO +6 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto
d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9 V.2.3)Nome del contraente
SECURMED,LOMBARDA H, MEDTRONIC, RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, BBRAUN,DENTSPLY,TELEFLEX,
HOLLISTER,COLOPLAST V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 1 624
232.17 EUR / Offerta più alta: 4 964 634.18 EUR Lotto n. 30: Catetere monouso, autolubrificante, in materiale ipoallergenico,
trasparente, a varie lunghezze e diametro, non necessitante dell’uso di gel lubrificante, in confezione singola sterile. Per uomo Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni
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sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8 V.2.3)Nome del contraente SECURMED, MEDTRONIC, RTI SVAS BIOSANACODISAN-TSS, BBRAUN,DENTSPLY,TELEFLEX,HOLLISTER,COLOPLAST V.2.4)Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 2 821 385.05 EUR / Offerta più alta: 8 310 261.42 EUR Lotto n. 31: Catetere
monouso, autolubrificante, in materiale ipaollergenico, trasparente, non necessitante dell’uso del gel lubrificante, integrato in una
sacca graduata, in confezione singola sterile Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7 V.2.3)Nome del contraente LOMBARDAH, SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, BBRAUN, DENTSPLY, TELEFLEX, HOLLISTER,COLOPLAST V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 1 261 936.13 EUR / Offerta più alta: 2 218 116.81
EUR Lotto n. 32: Catetere/tutore per ureterocutaneostomia in materiale sintetico o silicone, con foro centrale e fori di drenaggio,
due alucce per il bloccaggio del disco di fissaggio Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del
contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3)Nome del contraente RTI
SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, COLOPLAST,TELEFLEX V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) Offerta più bassa: 13 110 900.60 EUR / Offerta più alta: 18 394 692.12 EUR Lotto n. 33: Spray lubrificante al silicone per
cateterismo Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3)Nome del contraente: SECURMED; RTI SVAS BIOSANACODISAN-TSS,TELEFLEX V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 1 362
330.25 EUR / Offerta più alta: 2 298 692.45 EUR Lotto n. 34: Catetere (condom) in gomma naturale o sintetica, ipoallergenica,
auto collante Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/12/2017 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 V.2.3)Nome del contraente:SECURMED; MEDTRONIC, TELEFLEX,
COLOPLAST,HOLLISTER V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 371
738.88 EUR / Offerta più alta: 1 810 206.72 EUR Lotto n. 35: Catetere (condom) in gomma naturale o sintetica, ipoallergenica, con
striscia biadesiva Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8 V.2.3)Nome del contraente: MEDTRONIC, BENEFIS, SECURMED, CLINI LAB, RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, COLOPLAST, TELEFLEX V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 1 570 824.33 EUR / Offerta più alta: 6 146 703.90 EUR Lotto n. 36: Sacca
di raccolta per urina da gamba, imperm., con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antirefl., consistema antisciabordio,
con o senza rivestim. in TNT, con o senza sistema (MONOUSO) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di
conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7 V.2.3)Nome del
contraente: SECURMED,BENFIS,RTI SVAS BIOSANA -CODISAN-TSS, HOLLISTER, COLOPLAST, TELEFLEX V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 336 889.98 EUR / Offerta più alta: 729 928.29
EUR Lotto n. 37: Sacca di raccolta per urina da gamba, imperm, con tubo di raccordo, rubinetto di scarico e valvola antirefl, consistema antisciabordio, con o senza rivestiM in TNT, con o senza sistema (RIUTILIZZAB Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 5 V.2.3)Nome del contraente: BENEFIS,SECURMED,RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, COLOPLAST, TELEFLEX V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 217 228.56 EUR / Offerta più
alta: 511 775.76 EUR Lotto n. 38: Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed
indicazione del volume prestampato. Tipo monouso Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione
del contratto d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8 V.2.3)Nome del contraente:
RAYS,SECURMED, RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, BENEFIS,COLOPLAST, TELEFLEX,HOLLISTER V.2.4)Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 2 175 895.68 EUR / Offerta più alta: 3 229 845.15
EUR Lotto n. 39: Sacca di raccolta per urina da letto, impermeabile, con tubo di raccordo, morsetto di chiusura ed indicazione del
volume prestampato. Tipo riutilizzabile Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)Data di conclusione del contratto
d’appalto: 28/12/2017 V.2.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7 V.2.3)Nome del contraente: SECURMED,
BENEFIS, RAYS, CLINI LAB, RTI SVAS BIOSANA-CODISAN-TSS, TELEFLEX,COLOPLAST V.2.4)Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Offerta più bassa: 37 525.76 EUR / Offerta più alta: 443 273.04 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3)Informazioni complementari: Procedura aperta per la conclusione di
accordo quadro per la fornitura di dispositivi per stomie e ausili per incontinenza urinaria a raccolta destinati alle aziende del
Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania; Accordo quadro concluso con più operatori economici seguendo le
procedure di cui all’art. 54, commi 2 e 4, lettera a); L’aggiudicazione è disposta, per ciascuno dei 39 lotti oggetto della fornitura, in favore di tutti gli operatori economici che PROPONGONO un’offerta inferiore alla rispettiva base d’asta secondo
il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett.B VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR CAMPANIA- P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI Italia; VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.3)Procedure di ricorso VI.4.4)Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa.Centro Direzionale Isola
F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.u.c.e.: 09/01/2018.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BGA2173 (A pagamento).
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I.R.A.S. CASA DI RIPOSO DI ROVIGO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: I.R.A.S. - Via Giacomo Giro, 3 - 45100 Rovigo.
Sezione II II.1.1) Oggetto: servizio di noleggio e lavaggio delle biancheria piana e delle divise del personale e servizio
di lavaggio della biancheria personale degli ospiti - CIG 69231181B5.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 23 del 24.02.2017.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 24/01/2018. V.2) Offerte ricevute: 4.
V.3) Aggiudicatario: Soc. Coop. Eureka Castelfranco Veneto.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 903.211,80 oltre iva.
Sezione VI VI.4) Invio alla GUUE: 29.01.2018.
Il R.U.P.
Arturo Ghinatti
TX18BGA2177 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Esito di gara deserta
Con riferimento alla procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
“Servizio di tesoreria comunale del Comune di Saviano (NA) per il periodo 2018/2020” CIG: 7258610A74 - Valore stimato:
Euro 75.000,00 - si comunica che non è pervenuta nessuna offerta entro il termine prescritto del 19/01/2018 ore 12.00 per
cui la stessa è risultata deserta.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX18BGA2187 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Esito di gara - CIG 714012163E
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA) Tel. 081/823.9106 - fax 081/19143109 - e-mail cucareanolana@gmail.com
- pec cucareanolana@pec.it; Stazione appaltante: Comune di Camposano (NA), Piazza Umberto I, 1, 80030 Camposano NA
Tel. 081 826 5551 e-mail: pec protocollo.camposano@pec.it.
Procedura Aperta ex art. 60 D.Lgs.50/2016 per la gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi-urbani CIG
714012163E - Comune di Camposano (NA).
Data di aggiudicazione: 18/01/2018 - Criteri di aggiudicazione: art. 95 c. 3 d.lgs.50/2016. Offerte ricevute: 3 Aggiudicatario: Ecologia e Servizi Italia s.r.l. con sede legale alla Via Dante Alighieri 78 - 84018 Scafati (SA) - C.F./P.Iva 0491716069
Ribasso Offerta: 8,97%. Importo a base di gara: € 169.692,99.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX18BGA2188 (A pagamento).
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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: Servizi assicurativi dei Comuni di Siena, Asciano, Monteriggioni e Monteroni D’Arbia per
gli anni 2017-2020.
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: 29/12/2017. V.2) Numero di offerte ricevute: 19. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Lotto 1 (All Risks) € 565.163,19 CIG 72577271CA, Lotto 2 (RCT/RCO) € 683.310,00 CIG 7257719B2D e Lotto 6 (RCA/
ARD) € 396.000,00 CIG: 7257735862: coassicurazione tra UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (delegataria) e Generali Italia
S.p.A. (coassicuratrice) di Bologna; Lotto 3 (RC Patrimoniale) € 73.530,00 CIG 7257761DD5 XL Insurance Company SERappresentanza Generale per l’Italia di Milano; Lotto 4 (Polizza infortuni) € 59.099,97 CIG 72577450A5 Amtrust International Underwriters di Dublino (Irlanda); Lotto 5 (Kasko) € 13.941,00 CIG 7257774891 Balcia Insurance di Riga (Lettonia);
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale finale: € 1.791.058,22.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 11/01/2018
La responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
TX18BGA2192 (A pagamento).

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.
Sede: via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 Trieste
Avviso di aggiudicazione di appalto
CIG: 71676682C0 - CUP: I61B07000360005
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Commissario Delegato per l’emergenza
della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia - Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia - Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - Indirizzo postale: via del Lazzaretto Vecchio n. 26, città: Trieste;
codice postale: 34123; paese: Italia; telefono: +39 403189111; posta elettronica: gare@pec.commissarioterzacorsia.it; fax:
+39 403189313; indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.commissarioterzacorsia.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: altro: Commissario delegato ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992,
nominato con O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia lotto II San
Donà di Piave - svincolo di Alvisopoli - sub-lotto 1: asse autostradale dalla progr. Km 451+021 (ex 54+545) alla progr. Km
459+776 (ex 63+300) e Canale di Gronda Fosson-Loncon.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Appalto di esecuzione di lavori - luogo dei lavori Provincia di Venezia - Italia - codice Nuts: ITH35.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’intervento consiste nell’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la
realizzazione dell’ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia nel tratto dalla progr. Km 451+021 (ex 54+545) alla
progr. Km 459+776 (ex 63+300) e del canale di gronda Fosson-Loncon.
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II.1.6) CPV: 45230000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 87.442.572,08 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 01/17 - C.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Bando di gara - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 - 5ª Serie speciale del 21 agosto 2017.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27 dicembre 2017.
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 15.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. in R.T.I. con Sacaim
S.p.A. e Rizzani de Eccher S.p.A. - Indirizzo: via Anna Maria Adorni n. 1, città: Parma; codice postale: 43121; paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore, totale inizialmente stimato dell’appalto: € 106.281.360,87 I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: € 87.442.572,08 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì - percentuale: 30%.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regione del Lazio - Indirizzo postale: via Flaminia n. 189, città:
Roma; codice postale: 00196; paese: Italia (IT); telefono: +39 6328721; indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
VI.4) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 24 gennaio 2018.
Data di spedizione del presente avviso: 24 gennaio 2018.
Il commissario delegato
avv. Debora Serracchiani
TU18BGA1910 (A pagamento).

COMUNE DI PATERNO
(Provincia di Potenza)
Sede: piazza Isabella Morra - 85050 Paterno (PZ)
Avviso di gara esperita
Si rende noto che con determina n. 333 del 29 dicembre 2017, a seguito di gara a procedura aperta, è stato aggiudicato il
servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per l’anno scolastico 2017/2018
- CIG: 7229100A08, alla Società B.B.L. Service S.r.l. da Paterno (PZ) per l’importo complessivo di € 32.467,50 escluso
oneri I.V.A.
Operatori economici partecipanti n. 1.
Operatori economici ammessi n. 1.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Alessandro Michele Spolidoro
TU18BGA1911 (A pagamento).
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COMUNE DI PATERNO
(Provincia di Potenza)

Sede: piazza Isabella Morra - 85050 Paterno (PZ)
Avviso di gara esperita
Si rende noto che con determina n. 334 del 29 dicembre 2017, a seguito di gara a procedura aperta, è stato aggiudicato il
servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia di giardini e limanti per l’anno scolastico 2017/2018 - CIG:
7229066DF8, alla Società Restaino Servizi S.r.l. da Paterno (PZ) per l’importo complessivo di € 22.027,95 escluso oneri I.V.A.
Operatori economici partecipanti n. 1.
Operatori economici ammessi n. 1.
Criterio di aggiudicazione: prezzo basso.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Alessandro Michele Spolidoro
TU18BGA1913 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Taranto - Servizio appalti e contratti; via Plinio n. 75 - 74121 Taranto;
Telefono: 099.4581926; Fax: 099.4581999; pec: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; e-mail: f.frisullo@comune.
taranto.it; Profilo di committente: www.comune.taranto.it
Si rende noto che a seguito di esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell’art 63, comma 2 lett. c) decreto legislativo n. 50/2016, tenutasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’esecuzione dell’appalto relativo al
Servizio di piccola manutenzione ordinaria della componente edile degli edifici in proprietà del Comune di Taranto e delle
Aree e spazi pubblici di pertinenza per la durata di mesi dodici (Appalto n. 05/2017 - CIG: 7054081BC8) di cui all’Avviso
pubblico ricognitivo n. 69491/28 aprile 2017, è stato definitivamente aggiudicato in favore dell’impresa L’Arca Soc. Coop.
Soc. a r.l. - Taranto, per l’importo complessivo contrattuale, oltre I.V.A come per legge, di € 622.105,62#.
Data di trasmissione alla G.U.C.E.: 18 gennaio 2018. Il relativo avviso integrale è pubblicato all’Albo pretorio on-line
di questo Comune a decorrere dal 23 gennaio 2018 ed è reso disponibile sui siti internet: www.serviziocontrattipubblici.it e
www.comune.taranto.it - Esiti.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alessandro De Roma
TU18BGA1934 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna
Sede coordinata di Bologna
Sede: piazza dell’VIII Agosto, 26 - 40126 Bologna
Punti di contatto: Tel. 051.257211 - Fax 051.248615 - http://www.provoper-erm.it
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale alle opere
pubbliche Lombardia Emilia Romagna - Sede coordinata di Bologna. Piazza dell’otto Agosto n. 26 - 40126 Bologna. Codice
NUTS ITH55 - pec: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it - http://www.provoper-erm.it
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
3. Codici CPV: 71322000.
4. Città e Codice NUTS: Piacenza Codice NUTS: ITD51.
5. Descrizione e valore dell’appalto: 729/e - Progettazione definitiva ed esecutiva integrale e coordinata, dei lavori inerenti
il completamento del recupero edilizio dell’edificio demaniale «Ex Casa dei Martiri» sito in Piacenza CUP D38C11000050001
CIG 68912474EC. Corrispettivo a base d’asta per l’affidamento dell’incarico oggetto del presente Bando € 139.654,64.
6. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
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7. Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: il criterio di aggiudicazione è: Offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Data di aggiudicazione: 15 gennaio 2018.
9. Efficacia dell’aggiudicazione: 15 gennaio 2018.
10. Numero di offerte ricevute: quattordici (14).
11. Aggiudicatario: R.T.P. «Spira Srl - Firenze - C.F. 05449070480 - Consilium Servizi di Ingegneria Srl - Firenze - C.F.
03975900485 - Soc. Coop. Ianus Srl - San Sperate C.F. 03234520926 - Studio Tecnico Associato di Ingegneria prof. ing.
Andrea Vignoli e ing. Claudio Consorti - Prato - C.F. 01889530976 - Rest. Anna Medori - Firenze - MDRNNA82D67D575T
- Ing. Alessio Consigli - Sesto Fiorentino - C.F. CNSLSS86E02D612E» pec spira@pec.it
12. Valore dell’offerta vincente: punteggio totale 99,286/100, ribasso 43,45% per un importo totale di € 78.974,70.
13. Valore e parte dell’appalto che può essere subappalto a terzi: secondo normativa vigente.
14. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore 53 - 40125 Bologna
- Tel. +39 0514293101. Termini per la proposizione di ricorsi: 30 giorni.
15. Data invio alla GUCE: 24 gennaio 2018.
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TU18BGA1936 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste
Avviso di aggiudicazione della procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici in
base al quale aggiudicare l’appalto del servizio di accoglienza in Provincia di Trieste dei cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale - Periodo 1.1.2018 - 31.12.2018 - CIG 725765458B.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Prefettura - U.T.G. di Trieste - piazza dell’Unità d’Italia n. 8 - 34121
Trieste Punti di contatto: tel. 040-3731111, posta elettronica: protocollo.prefts@pec.interno.it; arnaldo.piccolo@interno.it;
rinaldo.argentieri@interno.it giovanna.caputo@interno.it Indirizzo internet e profilo committente: http://www.prefettura.it/
trieste/
I.2) e I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici in base al quale aggiudicare l’appalto del servizio di accoglienza
in provincia di Trieste dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre
2018. CIG 725765458B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di
servizi: n. 25. Luogo principale di esecuzione: Trieste.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di accoglienza - ospitalità, somministrazione vitto, fornitura beni e
servizi per l’integrazione a favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nella provincia di Trieste.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): principale 85311000.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale n. 131 del 13 novembre 2017.
Sezione V: Aggiudicazione.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16 gennaio 2018.
V.2) Numero delle offerte pervenute: 1.
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: costituendo R.T.I. ICS
Consorzio Italiano di Solidarietà - Ufficio Rifugiati ONLUS, Fondazione Diocesana Caritas Trieste ONLUS, Lybra Società
Cooperativa Sociale ONLUS, Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, La Collina
Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale iniziale stimato euro 12.775.000,00, valore finale euro
12.775.000,00.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli - Venezia Giulia - Piazza dell’Unità d’Italia
n. 7 34121 Trieste.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22 gennaio 2018.
Trieste, 24 gennaio 2018
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Argentieri
TU18BGA1937 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Avviso di aggiudicazione procedura di gara - CIG 59478923C0 - CUP I84F08000020006
I) Amministrazione aggiudicatrice: Sogesid S.p.A., via Calabria n. 35, 00187 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società in house providing al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
II) Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura
di gara aperta ai sensi dell’art. 53 comma 2 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori descritti nel progetto definitivo «Bonifica amianto ex scuole materne. Intervento di
rimozione amianto, demolizioni e arretramento di un muro di contenimento».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di lavori. Luogo principale dei servizi: Comune di
Giffoni Valle Piana (SA) - Codice NUTS: ITF35.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori descritti nel progetto definitivo
«Bonifica amianto ex scuole materne. Intervento di rimozione amianto, demolizioni e arretramento di un muro di contenimento» nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA).
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 45210000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
Esito procedura: III.1) Tipo di procedura: aperta.
III.1.1) Determina di Aggiudicazione definitiva non efficace: Determina prot. n. C-02006 del 25 maggio 2017.
III.1.1) Importo aggiudicazione: € 217.430,78 (di cui 14.324,28 per oneri di sicurezza) al netto di IVA.
III.1.2) Affidataria dei Servizi e Lavori: Ecobuilding S.r.l. partita I.V.A. 02573440647.
III.1.3) Durata dei servizi e dei lavori offerti: 238 giorni.
VI.1) Informazioni complementari: tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno pubblicizzate sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo www.sogesid.it
VI.2) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR territorialmente competente - www.giustizia-amministrativa.it
VI.3) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.
Il presidente e amministratore delegato
Enrico Biscaglia
TV18BGA2004 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRINDISI
Avviso di rettifica proroga termini - Bando di gara a procedura aperta - Appalto lavori intervento di efficientamento lotto
funzionale sulla scuola media “Alessandro Manzoni” nel Comune di Cellino San Marco - CIG 733784446D
Si comunica che, per l’effetto della rettifica del bando e del disciplinare di gara, nella parte relativamente agli elementi
di valutazione delle offerte A.2 e A.3, il termine di ricezione delle offerte, originariamente previsto nel bando di gara, pubblicato sulla GURI 5^ Serie speciale n. 1 del 03.01.2018, per il 03.02.2018, è differito al giorno 26.02.2018, alle ore 14,00.
L’inizio delle operazioni di gara, in seduta pubblica, è stabilito per il 01.03.2018, alle ore 9,30.
Il dirigente della SUA Provincia di Brindisi
avv. Fabio Marra
TX18BHA2026 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso di rettifica bando di gara (L671)
Il bando di gara relativo all’appalto Liceo Machiavelli Capponi nel Comune di Firenze - Interventi per l’adeguamento alle norme
di prevenzione incendi - CUP B12B17000350003 - CIG 7333691144, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale - Contratti
pubblici n. 149 del 29/12/2017, viene rettificato a seguito di atto n. 214 del 29/01/2018 nel punto III.2.2) come di seguito indicato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. L’offerente ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’ammissione alla
gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: - attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr
207/2010, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, appartenenti
alle seguenti categorie e per i seguenti importi: categoria OG2, a qualificazione obbligatoria, importo € 499.407,97 classifica II o
superiore; categoria OS2-A, a qualificazione obbligatoria, importo € 24.452,32 classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui
all’art. 12 del DM 22 agosto 2017, n. 154; categoria OS3, a qualificazione obbligatoria, importo € 113.433,54 classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr 207/2010; categoria OS25, a qualificazione obbligatoria, importo € 3.309,93
classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui all’art. 12 del DM 22 agosto 2017, n. 154; categoria OS6, a qualificazione
non obbligatoria, importo € 217.830,91 classifica I o superiore. Le lavorazioni relative alla categoria OS6 possono essere realizzate
direttamente dall’appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione. In tal caso l’importo relativo alla categoria OS6
va a sommarsi all’importo delle lavorazioni della categoria prevalente rendendo necessario il possesso della qualificazione in classifica III e certificazione di qualità aziendale ai sensi dell’art. 63 del Dpr 207/2010. Alternativamente il concorrente ha facoltà per
di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a imprese qualificate tenuto
conto che, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo
dell’appalto. La volontà di ricorso al subappalto deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l’indicazione specifica
della categoria e della percentuale. Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, è obbligatoria l’indicazione della terna di
subappaltatori, con riferimento a ciascuna categoria prevista nel bando di gara, solamente nel caso vi sia intenzione di ricorrere al
subappalto per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiose di cui all’art 1 c. 53 Legge 190/2012. Ai sensi
di quanto previsto dall’art 105 c.4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 non è consentito il subappalto ai soggetti che abbiano partecipato alla
presente procedura. Ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 50/2016 non è consentito l’avvalimento per i requisiti di qualificazione di cui
alle categorie OG2, OS2-A e OS25. Si precisa che le lavorazioni relative alle categorie OS2-A e OS25 rientrano tra le opere per
le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti e opere speciali, ricomprese nell’elenco di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016.
anziché
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. L’offerente ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016, ai fini dell’ammissione
alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione: - attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A.
di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere, appartenenti alle seguenti categorie e per i seguenti importi: categoria OG2, a qualificazione obbligatoria, importo
€ 499.407,97 classifica II o superiore; categoria OS2-A, a qualificazione obbligatoria, importo € 24.452,32 classifica I o
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superiore o possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr 207/2010; categoria OS3, a qualificazione obbligatoria, importo
€ 113.433,54 classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr 207/2010; categoria OS25, a qualificazione obbligatoria, importo € 3.309,93 classifica I o superiore o possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del Dpr 207/2010;
categoria OS6, a qualificazione non obbligatoria, importo € 217.830,91 classifica I o superiore. Le lavorazioni relative alla
categoria OS6 possono essere realizzate direttamente dall’appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione.
In tal caso l’importo relativo alla categoria OS6 va a sommarsi all’importo delle lavorazioni della categoria prevalente rendendo necessario il possesso della qualificazione in classifica III e certificazione di qualità aziendale ai sensi dell’art. 63 del
Dpr 207/2010. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o
consorzio ordinario. Si precisa che le lavorazioni relative alle categorie OS2-A e OS25 rientrano tra le opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti
e opere speciali, ricomprese nell’elenco di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016. Per tali
categorie il subappalto è consentito, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30%. Tale limite non
si computa ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2, del Codice. La volontà di ricorso al subappalto
deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l’indicazione specifica della categoria e della percentuale. Ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 50/2016 non è consentito l’avvalimento per i requisiti di qualificazione di cui alle categorie OG2,
OS2-A e OS25. Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori,
con riferimento a ciascuna categoria prevista nel bando di gara, solamente nel caso vi sia intenzione di ricorrere al subappalto per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiose di cui all’art 1 c. 53 Legge 190/2012. Ai sensi di
quanto previsto dall’art 105 c.4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 non è consentito il subappalto ai soggetti che abbiano partecipato
alla presente procedura.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX18BHA2039 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO
Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37, 31100 Treviso (TV), Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato Tel. 0422 323046; Fax 0422 323063
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Avviso di rettifica - Procedura aperta telematica per l’affidamento del noleggio full-service di riscuotitrici automatiche,
per l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, indetta con deliberazione del direttore generale n. 2020
del 10.11.2017 - CIG n. 727879292B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - Via S. Ambrogio di Fiera, 37 – Treviso - 31100 – Italia Persona di contatto: U.O.C. Provveditorato – Distretto Treviso – Tel.: +39 0422-323046-323040 - E-mail provveditorato.
treviso@aulss2.veneto.it Fax: +39 0422-323063 Codice NUTS: ITH34 Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.aulss2.
veneto.it Indirizzo del profilo di committente: www.aulss2.veneto.it
SEZIONE II:OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento
del noleggio full-service di riscuotitrici automatiche, per l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 66162000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Noleggio full-service di riscuotitrici automatiche per l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/01/2018
VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 225-468688
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
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Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 02/02/2018 Ora locale: 17:00
leggi: Data 16/02/2018 Ora locale: 17:00
Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data: 06/02/2018 Ora locale: 10:00
leggi: Data 22/02/2018 Ora locale: 10:00
VII.2) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La rettifica del termine di scadenza per la presentazione delle offerte ha come conseguenza lo spostamento del termine per la
richiesta di informazioni complementari e/o chiarimenti (quattordicesimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte) e per la risposta ai quesiti (sesto giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte).
Restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. 5a Serie Speciale – Contratti pubblici
n. 136 del 24 novembre 2017 e del disciplinare di gara.
Treviso, lì 26/01/2018.
Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX18BHA2040 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale - Firenze
Avviso di rettifica bando di gara
1. Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 – 50135 Firenze, www.estar.toscana.it;
2. Riferimento procedura: Indizione Procedura Aperta per la conclusione di una convenzione, della durata di 36 mesi,
per la fornitura “inclusive service” triennale di sistemi per imaging intracoronarico, intracardiaco, intravascolare e per misurazioni funzionali coronariche per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana (rif. Det. n. 1947/17).
3. Bando pubblicato su G.U.R.I. parte V n. 5 del 12/01/2018; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
e delle offerte: ore 18:00 del giorno 28/02/2018. Seduta pubblica prevista per il giorno 07/03/2018 ora 09,45, presso il Centro
Direzionale ESTAR – Area Vasta Sud Est, Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena.
4. Oggetto: Rettifica dell’importo a base d’asta insuperabile del Lotto 1 “Ivus coronarico con sonda meccanica”, da euro
1.444.200,00=Iva esclusa ad euro 1.907.520,00 (IVA esclusa), e conseguentemente il Quadro Economico complessivo della
gara passa da euro 18.819.240,00 (IVA esclusa) ad euro 19.514.220,00 (IVA esclusa).
5. Riapertura del termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte con scadenza alle ore 18:00
del giorno 06/03/2018.
6. Nuova data Seduta pubblica al giorno 13/03/2018 ora 9,45 presso Centro Direzionale ESTAR – Area Vasta Sud Est,
Piazza Carlo Rosselli n. 24, Siena.
7. Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 29/01/2018
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX18BHA2043 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
Ufficio appalti lavori
per conto dell’Unité des Communes Mont-Rose
c/o Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Fax 0165/272216
Avviso di proroga del temine di presentazione delle offerte
Bando originario: GU 5a Serie Speciale - Anno 158° - n. 140 del 04-12-2017 - Contratti pubblici.
Scadenza vecchi termini: ore 12.00 del 05/02/2018.
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Si comunica che la scadenza del termine di presentazione delle offerte relative all’appalto misto per l’esecuzione dei lavori di
costruzione di un impianto di depurazione acque reflue fognarie a servizio dei comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin,
Perloz, sito in comune di Donnas (AO) e per il servizio di gestione tecnico-operativa dell’impianto (CIG: 728005074E) è prorogata
alle ore 12.00 del 28/02/2018.
L’integrazione all’accordo di programma verrà pubblicata sul sito internet della Regione dopo l’approvazione da parte
degli enti competenti.
L’apertura delle offerte avverrà, in seduta pubblica, il giorno 05/03/2018 alle ore 09.30.
Il coordinatore
ing. Raffaele Rocco
TX18BHA2046 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA VENETO
in sigla CEV
Avviso di proroga termini - Bando di gara “Accordo quadro per la concessione di interventi di riqualificazione energetica
dell’involucro edilizio rispettante i requisiti richiesti dal DM 16/02/2016 - Contratto di prestazione energetica”
Modifiche al bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 148 del 27/12/2017 a seguito della proroga dei termini di
presentazione delle offerte al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza
SEZIONE VII: MODIFICHE
Sezione IV.2.2 - Termine per il ricevimento delle offerte - Data: anziché:
02/02/2018 leggi: 28/02/2018
Sezione: IV.2.7 - Modalità di apertura delle offerte - Data: anziché: 07/02/2018 leggi: 05/03/2018
Sezione: VI.3 - Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata
PEC rup@pec.consorziocev.it entro e non oltre il giorno: anziché: 24/01/2018 leggi: 19/02/2018.
Data di spedizione della rettifica del bando alla GUUE: 24/01/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX18BHA2051 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA VENETO
in sigla CEV
Avviso di proroga termini - Bando di gara “Accordo quadro per la concessione di interventi di riqualificazione di impianti
d’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici pubblici - Contratto di prestazione energetica”
Modifiche al bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 148 del 27/12/2017 a seguito della proroga dei termini di
presentazione delle offerte al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza
SEZIONE VII: MODIFICHE
Sezione IV.2.2 - Termine per il ricevimento delle offerte - Data: anziché:
02/02/2018 leggi: 28/02/2018
Sezione: IV.2.7 - Modalità di apertura delle offerte - Data: anziché: 08/02/2018 leggi: 06/03/2018
Sezione: VI.3 - Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata
PEC rup@pec.consorziocev.it entro e non oltre il giorno: anziché: 24/01/2018 leggi: 19/02/2018.
Data di spedizione della rettifica del bando alla GUUE: 24/01/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX18BHA2052 (A pagamento).
— 117 —

2-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 14

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso di proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74100, Area Gestione del Patrimonio, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it link asl Taranto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura quinquennale in service, comprensiva di assistenza tecnica full-risk, di sistemi analitici, interfacciati bidirezionalmente con modalità
Host - Query, e di tutto il materiale necessario per l’esecuzione di esami diagnostici presso i laboratori analisi aziendali del
P.O. Centrale (“SS. Annunziata” - “S.G. Moscati” di Statte - “San Marco” di Grottaglie), e dei PP.OO. “M. Giannuzzi” di
Manduria, “Valle d’Itria” di Martina Franca e Castellaneta. (30 Lotti).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si comunica che il termine di presentazione delle offerte è prorogato al 05.03.2018
ore 12 (anziché 14.02.2018 ore 12) e l’apertura delle offerte: 08.03.2018 ore 10 (anziché 16.02.18 ore 10). bando pubblicato
sulla GURI parte V n. 1 del 03.01.18. Data invio GUUE: 29.01.2018.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio - R.U.P.
dott. Pasquale Nicolì
TX18BHA2073 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area servizi generali
Servizio appalti e contratti

Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Avviso di differimento termini bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici di architettura ed ingegneria - Progettazione esecutiva delle opere stradali e coordinamento progettuale, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione ed in fase di esecuzione, la direzione lavori e l’assistenza al
collaudo relativi ai lavori di riqualificazione funzionale galleria di Montebello – Piazza Foraggi - CIG 73287557F1
Testo precedente pubblicato sulla GURI n. 148 del 27/12/2017 contrassegnato dal codice redazionale TX17BFF23478
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto.Termine ricezione per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del 21/02/2018.
Testo come rettificato
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto. Termine ricezione per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del 7/03/2018.
Il direttore di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX18BHA2093 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Avviso di rettifica bando di gara (L669)
Il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n.148 del 27-12-2017 relativo
all’appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’Istituto Alberghiero Bernardo Buontalenti posto in via de’
Bruni, 6 nel Comune di Firenze - CUP B11E16000240003 - CIG 732216380D, viene rettificato a seguito di atto n. 277 del
26.01.2018 come segue: punto IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara (offerta tecnica 80 punti,
offerta economica 20 punti).
L’offerta sarà determinata mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi unitari. Non saranno ritenute idonee le
offerte che, al termine del calcolo del punteggio relativo all’offerta qualitativa, non abbiano raggiunto un punteggio complessivo (soglia minima di qualità) di almeno 48 punti anziché Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara (offerta
tecnica 80 punti, offerta economica 20 punti) L’offerta sarà determinata mediante rimessa di prezzi unitari.
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Punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/03/2018 Ore 16:00 anziché
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/02/2018 - Ore 16:00. Punto IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte. Data: 19/03/2018 - Ore 9:30. Luogo: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, Firenze (Italy). Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì anziché Modalità di apertura delle offerte. Data: 27/02/2018 - Ore 9:30. Luogo:
Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 9, Firenze (Italy).Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì.
Il dirigente direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX18BHA2116 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via R.R.
Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 www.regione.lazio.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del
servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO.III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: modifica requisito come da disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2017/S 246-516655 del
22/12/2017. GU V Serie Speciale n.149 del 29/12/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/01/2018
Sezione VII: Modifiche all’appalto/concessione VII.2.1) Descrizione delle modifiche: punti IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: anziché: 06/04/2018 Ora: 12:00 leggi: 20/04/2018 Ora: 12:00 VI.4) Altre informazioni complementari: Si comunica l’avvenuta
rettifica del Disciplinare, del DGUE e del Sub Allegato D Sale Operatorie, ora disponibili su www.centraleacquisti.regione.lazio.it.
Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Stefano Acanfora
TX18BHA2126 (A pagamento).

INPS
Direzione Centrale Acquisti e Appalti
Avviso di rettifica e proroga dei termini
Con riferimento alla Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016, suddivisa
in 3 lotti e volta all’affidamento della “Fornitura di cartucce toner rigenerate e materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori e
ritiro di cartucce esauste - IV edizione” - CIG: Lotto 1 - 7290545C0C; Lotto 2 - 729058905F; Lotto 3 - 7290604CBC il cui bando
è stato pubblicato sulla G.U.U.E - GU S 2017/S 243-505809 del 19/12/2017, sulla G.U.R.I. n. 147 del 22/12/2017,
si rende noto che sono state apportate le seguenti rettifiche al Bando e alla documentazione di gara:
Sezione III.1) Condizioni di partecipazione anziché: Operatori iscritti nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali e iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per la categoria 1, sottocategoria D2 e classe minima pari a F., con le
modalità previste nel Disciplinare di Gara. Leggi: Operatori iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali e
iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per la categoria 4, classe F, con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
Sezione III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: Si comunica che sono state modificate le caratteristiche dei prodotti
definiti nei Dettagli di Fornitura allegati sub 2a (Lotto 1), 2b (Lotto 2) e 2c (Lotto 3) al Disciplinare di gara. Pertanto sul sito www.
inps.it > Avvisi bandi e fatturazioni > Gare > Bandi di gara > In corso, sono stati ripubblicati i Dettagli di Fornitura rettificati (All. 2a
Dettaglio della Fornitura Lotto 1_rettificato, All. 2b Dettaglio della Fornitura Lotto 2_rettificato e All. 2c Dettaglio della Fornitura
Lotto 3_rettificato), e le relative Tabelle di offerta economica rettificate (All. 6a Tabella di offerta economica Lotto 1_rettificato, All.
6b Tabella di offerta economica Lotto 2_rettificato e All. 6c Tabella di offerta economica Lotto 3_rettificato).
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In ragione delle suddette modifiche, i termini indicati nel Bando sono prorogati come segue: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché: data 31 gennaio 2018 ora locale 12:00 leggi: data 05 marzo 2018 ore 12:00, IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: anzichè data 02 febbraio 2018 ora locale 12:00 leggi data 09 marzo 2018 ora locale 10:00 VI.3)
Informazioni complementari: anziché: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2018 leggi: entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 16 febbraio 2018. Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria indicata nel Disciplinare di gara si intende a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato
in virtù di quanto sopra.
Le rettifiche di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei
suoi allegati. Quant’altro stabilito nel Bando e in tutta la documentazione di gara resta fermo ed invariato. Le rettifiche sono
pubblicate sul sito www.inps.it > Avvisi bandi e fatturazioni > Gare > Bandi di gara > In corso. Il presente avviso è stato
inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 25 gennaio 2018.
Il direttore centrale
Vincenzo Caridi
TX18BHA2142 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga dei termini del bando di gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto servizi di desktop outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni
(edizione 3) – ID 1833
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-230 del 30/11/2017 e sulla G.U.R.I. n. 140 del 4/12/2017,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad
oggetto servizi di desktop outsourcing per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 3) – ID 1833”, si comunica che la Consip
S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel surrichiamato Bando sono prorogati come segue:
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
X Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
X Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
ANZICHE’
Data: 19/02/2018 Ora locale: 16:00
LEGGI
Data:01/03/2018 Ora locale: 16:00
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte
ANZICHE’
Data: 26/02/2018 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)
LEGGI
Data: 05/03/2018 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)
A seguito di tali modifiche il dies a quo relativo al decorrere dei 240 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni e
garanzie richieste (di cui al punto IV.2.6 del bando di gara), si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Capitolato d’oneri e nei
suoi allegati. Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. Il presente Avviso è stato inviato
all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 29 Gennaio 2018.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BHA2151 (A pagamento).
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A2A AMBIENTE S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di rettifica - Aggiornamento sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A
Ambiente S.p.A., Giuseppe Scotillo Posta elettronica: giuseppe.scotillo@a2a.eu; Indirizzo Internet: http://www.a2a.eu/it/
fornitori#qualificazione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente
aggiudicatore Recupero/smaltimento di scorie di fondo caldaia – Codice CER 19.01.12 – prodotte dall’ impianto di termovalorizzazione di rifiuti di Acerra (Na) (SQ n.02/2015) II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90513400.
SEZIONE IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione La validità del sistema si intende prorogata di ulteriori tre anni
dal 15.1.2018 sino al 14. 1.2021.
SEZIONE VI.4) Altre informazioni complementari In relazione al sistema di qualificazione (n.002/2015) pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 9 del 21 gennaio 2015, si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 14 gennaio 2021. Fermo restando il divieto di chiedere
certificati o documenti che riproducano documenti validi già nella disponibilità dell’ente aggiudicatore, e richiamati i principi
ex artt. 1 e 18 L.241/1990 e 4 D.Lgs. 50/16, tutti i soggetti già qualificati ed interessati al permanere della Qualificazione
dovranno inviare tempestivamente all’indirizzo: giuseppe.scotillo@a2a.eu entro il 15 febbraio 2018, un’autocertificazione,
firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, attestante il permanere – anche alla luce
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 - del possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 3.1 e 3.2 del documento “Norme
di Qualificazione” pena la revoca dello status di operatore qualificato.
Tutti i soggetti interessati ad essere qualificati, potranno ottenere copia del documento “Norme di Qualificazione” richiedendolo ai punti di contatto sopra indicati
L’avviso di aggiornamento è stato inviato per la pubblicazione alla GUUE il 15 gennaio 2018
A2A Ambiente SPA - Impianti - Il responsabile
Lorenzo Zaniboni
TX18BHA2152 (A pagamento).

A2A AMBIENTE S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di rettifica - Aggiornamento sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A
Ambiente S.p.A., Giuseppe Scotillo Posta elettronica: giuseppe.scotillo@a2a.eu; Indirizzo Internet: http://www.a2a.eu/it/
fornitori#qualificazione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente aggiudicatore Recupero/smaltimento dei residui di filtrazione - Codice CER 19.01.05* prodotti dal trattamento dei fumi dall’ impianto di
termovalorizzazione di rifiuti di Acerra (Na) (SQ n.003/2015) II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90513400
SEZIONE IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione La validità del sistema si intende prorogata di ulteriori tre anni
dal 15.1.2018 sino al 14.1.2021
SEZIONE VI.4) Altre informazioni complementari In relazione al sistema di qualificazione (n.003/2015) pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 9 del 21 gennaio 2015, si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 14 gennaio 2021. Fermo restando il divieto di chiedere
certificati o documenti che riproducano documenti validi già nella disponibilità dell’ente aggiudicatore, e richiamati i principi
ex artt. 1 e 18 L.241/1990 e 4 D.Lgs. 50/16, tutti i soggetti già qualificati ed interessati al permanere della Qualificazione
dovranno inviare tempestivamente all’indirizzo: giuseppe.scotillo@a2a.eu entro il 15 febbraio 2018, un’autocertificazione,
firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, attestante il permanere – anche alla
luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 - del possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 3.1 e 3.2 del documento
“Norme di Qualificazione” pena la revoca dello status di operatore qualificato. Tutti i soggetti interessati ad essere qualificati,
potranno ottenere copia del documento “Norme di Qualificazione” richiedendolo ai punti di contatto sopra indicati.
L’avviso di aggiornamento è stato inviato per la pubblicazione alla GUUE il 15 gennaio 2018
A2A Ambiente S.P.A. - Impianti - Il responsabile
Lorenzo Zaniboni
TX18BHA2153 (A pagamento).
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A2A AMBIENTE S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di rettifica - Aggiornamento sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A
Ambiente S.p.A., Giuseppe Scotillo Posta elettronica: giuseppe.scotillo@a2a.eu; Indirizzo Internet: http://www.a2a.eu/it/
fornitori#qualificazione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente
aggiudicatore Attività di recupero/ smaltimento del rifiuto presente presso lo STIR di Caivano – Codice CER 19.05.01 (SQ
n.004/2015) II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90510000
SEZIONE IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione La validità del sistema si intende prorogata di ulteriori tre anni
dal 15.1.2018 sino al 14.1.2021
SEZIONE VI.4) Altre informazioni complementari In relazione al sistema di qualificazione (n.004/2015) pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 9 del 21 gennaio 2015, si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 14 gennaio 2021. Fermo restando il divieto di chiedere
certificati o documenti che riproducano documenti validi già nella disponibilità dell’ente aggiudicatore, e richiamati i principi
ex artt. 1 e 18 L.241/1990 e 4 D.Lgs. 50/16, tutti i soggetti già qualificati ed interessati al permanere della Qualificazione
dovranno inviare tempestivamente all’indirizzo: giuseppe.scotillo@a2a.eu entro il 15 febbraio 2018, un’autocertificazione,
firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, attestante il permanere – anche alla
luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 - del possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 3.1 e 3.2 del documento
“Norme di Qualificazione” pena la revoca dello status di operatore qualificato. Tutti i soggetti interessati ad essere qualificati,
potranno ottenere copia del documento “Norme di Qualificazione” richiedendolo ai punti di contatto sopra indicati.
L’avviso di aggiornamento è stato inviato per la pubblicazione alla GUUE il 15 gennaio 2018
A2A Ambiente S.P.A. - Impianti - Il responsabile
Lorenzo Zaniboni
TX18BHA2154 (A pagamento).

A2A AMBIENTE S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di rettifica - Aggiornamento sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A
Ambiente S.p.A., Giuseppe Scotillo Posta elettronica: giuseppe.scotillo@a2a.eu; Indirizzo Internet: http://www.a2a.eu/it/
fornitori#qualificazione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente
aggiudicatore Servizio di trasporto verso altri impianti di trattamento di rifiuti speciali e frazioni di essi prodotti nello Stir di
Caivano (SQ n.005/2015) II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90512000
SEZIONE IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione La validità del sistema si intende prorogata di ulteriori tre anni
dal 15.1.2018 sino al 14.1.2021
SEZIONE VI.4) Altre informazioni complementari In relazione al sistema di qualificazione (n.005/2015) pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 9 del 21 gennaio 2015, si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 14 gennaio 2021. Fermo restando il divieto di chiedere
certificati o documenti che riproducano documenti validi già nella disponibilità dell’ente aggiudicatore, e richiamati i principi
ex artt. 1 e 18 L.241/1990 e 4 D.Lgs. 50/16, tutti i soggetti già qualificati ed interessati al permanere della Qualificazione
dovranno inviare tempestivamente all’indirizzo: giuseppe.scotillo@a2a.eu entro il 15 febbraio 2018, un’autocertificazione,
firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, attestante il permanere – anche alla
luce delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 - del possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo 3.1 e 3.2 del documento
“Norme di Qualificazione” pena la revoca dello status di operatore qualificato. Tutti i soggetti interessati ad essere qualificati,
potranno ottenere copia del documento “Norme di Qualificazione” richiedendolo ai punti di contatto sopra indicati.
L’avviso di aggiornamento è stato inviato per la pubblicazione alla GUUE il 15 gennaio 2018
A2A Ambiente S.p.A. - Impianti - Il responsabile
Lorenzo Zaniboni
TX18BHA2155 (A pagamento).
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ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO
Ente capofila: Comune di Vado Ligure
Avviso di rettifica e proroga termini
Bando di gara per il Servizio di “Assistenza Domiciliare” (S.A.D.) ad anziani e disabili, da svolgersi sul territorio dei
Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale Sociale n. 26, pubblicato in GURI n.8 del 19.01.2018;
A seguito di modifiche apportate ai documenti di gara il termine per la ricezione delle offerte è prorogato dal 15-02-2018
al 22-02-2018 ore 13 e l’apertura offerte dal 16-02-2018 al 23-02-2018 ore 09,30.
Documentazione consultabile su: www.comune.vado-ligure.sv.it.
Il resp.le dell’accordo consortile tra i comuni di Vado Ligure e Quiliano
dott.ssa Norma Tombesi
TX18BHA2179 (A pagamento).

ATS SARDEGNA
Avviso di proroga termini
Bando di gara per l’appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa suddiviso in n. 2 lotti: Lotto 1: CIG
7348302AA2 e Lotto 2: CIG 734831013F, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 8 del 19.01.2018.
A seguito di impedimenti tecnici per l’utilizzo del software in modalità ASP Consip nonché di modifiche agli atti di gara,
il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 19.02.2018 al 08/03/2018 ore 11,00 e l’apertura delle offerte dal
20.02.2018 al 08/03/2018 alle ore 12.30.
Le modifiche del bando e il bando integrale disponibili su www.atssardegna.it.
Il dirigente responsabile
avv. Roberto Di Gennaro
TX18BHA2180 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio, 1, 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di rettifica atti di gara e proroga termini - Concorso di progettazione a procedura aperta per la nuova illuminazione del fronte mare di Ancona - Strategia di sviluppo urbano sostenibile – I.T.I. Waterfront di Ancona 3.0 – CIG
7354794801 - CUP E31B17000680007
In riferimento al bando di gara per il concorso di progettazione a procedura aperta per la nuova illuminazione del fronte
mare di Ancona pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica italiana – 5° serie contratti in data 24 gennaio 2018 n. 10, si
comunica che con determinazione dirigenziale n.183 del 29.01.2018 sono stati integrati i documenti propedeutici al concorso
e il termine di ricezione delle offerte, già fissato per il 26.02.2018 alle ore 12:00, è stato prorogato al 09.03.2018 ore.12.00 .
La documentazione è disponibile su http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/
appalti-e-concessioni/.
Il dirigente della Direzione P.U., Edilizia Pubb., Porto e Mobilità, Prog.Spec.,Ambiente, Green Ec.
arch. Claudio Centanni
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX18BHA2191 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Rettifica al bando di gara per il servizio di supporto logistico per elicotteri
In riferimento al bando in epigrafe, relativo al servizio di supporto logistico per n. 20 elicotteri A109N e n. 2 elicotteri
A109E, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale Contratti Pubblici n. 9 del 22 gennaio
2018, si evidenzia la seguente variazione che modifica il corrispondente paragrafo del bando in argomento:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 15 febbraio 2018 - ore 12:00, anziché il
5 febbraio 2018 - ore 12:00.
Data di spedizione del presente avviso: 29 gennaio 2018.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU18BHA2020 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Rettifica al bando di gara per il servizio di supporto logistico per elicotteri
In riferimento al bando in epigrafe, relativo al servizio di supporto logistico per n. 6 elicotteri AB412SP e n. 15 elicotteri
AB412HP, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale Contratti Pubblici n. 9 del 22 gennaio 2018, si evidenzia la seguente variazione che modifica il corrispondente paragrafo del bando in argomento:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 15 febbraio 2018 - ore 12:00, anziché il
5 febbraio 2018 - ore 12:00.
Data di spedizione del presente avviso: 29 gennaio 2018.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU18BHA2021 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Rettifica al bando di gara per il servizio di supporto logistico per elicotteri
In riferimento al bando in epigrafe, relativo al servizio di supporto logistico per n. 4 elicotteri AB412EP (ex Corpo
Forestale dello Stato), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale Contratti Pubblici n. 9
del 22 gennaio 2018, si evidenzia la seguente variazione che modifica il corrispondente paragrafo del bando in argomento:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 15 febbraio 2018 - ore 12:00, anziché il
5 febbraio 2018 - ore 12:00.
Data di spedizione del presente avviso: 29 gennaio 2018.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU18BHA2022 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI LUINO

Estratto del bando d’asta pubblica per l’aggiudicazione di contratto di affitto di azienda
Asta pubblica per l’aggiudicazione del contratto di affitto di azienda per l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande nell’immobile sito al “Parco a Lago”.
Durata: anni 6 rinnovabili per pari durata. Canone annuo di affitto di azienda a base di gara € 18.000,00, oltre IVA.
Termine perentorio per la presentazione delle offerte al Protocollo: 02/03/2018 ore 12:00. Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 02/03/2018 alle ore 15:00 presso il Palazzo Municipale.
Presso la sede comunale (Luino, Piazza Crivelli Serbelloni n. 1, tel. 0332/543511, fax 0332/543516) sono depositati,
con possibilità di chiederne copia e informazioni, lo schema del contratto di affitto e degli atti di gara, i quali sono scaricabili
dal sito www.comune.luino.va.it.
Il responsabile del servizio affari legali e gare
dott. Mauro Vettorel
TX18BIA2037 (A pagamento).

I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI IPAB - TREVISO
Asta pubblica per alienazione di beni immobili
L’ I.S.R.A.A. (Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani - IPAB), Borgo Mazzini n. 48 – 31100 Treviso,
in esecuzione del Decreto del Direttore n. 53/2018, INDICE Asta pubblica per l’alienazione di n. 10 beni immobili così
sommariamente descritti:
Lotto 1 - Appezzamento di Terreno in Comune di Mogliano Veneto località Campocroce (TV), con superficie totale pari
a mq 92.869,00. Il prezzo posto a base d’asta è di € 700.000,00
Lotto 2 - Appezzamento di Terreno in Comune di Villorba (TV) via Doberdò, con superficie totale pari a mq 48.045,00. Il
prezzo posto a base d’asta è di € 455.000,00.
Lotto 3 - Costituito dai seguenti due appezzamenti, per un valore complessivo a base d’asta pari a € 263.000,00.
Appezzamento di Terreno in Comune di Treviso via Ghirlanda, con superficie totale pari a mq 25.443,00.
Appezzamento di Terreno in Comune di Istrana (TV) località Pezzan, con superficie totale pari a mq 1.386,00
Lotto 4 - Appartamento in Comune di Treviso - via S. Angelo n. 54. Il prezzo posto a base d’asta è di € 125.000,00
Lotto 5 - Appartamento in Comune di Treviso - via Alfieri n. 16. Il prezzo posto a base d’asta è di € 95.000,00
Lotto 6 - Appartamento in Comune di Treviso - via Solferino S. Martino n. 6. Il prezzo posto a base d’asta è di
€ 145.000,00
Lotto 7 - Casa bifamiliare in Comune di Treviso - via Castellana n. 46. Il prezzo posto a base d’asta è di € 110.000,00
Lotto 8 - Palazzo in Comune di Treviso - via S. Nicolò n. 42. Il prezzo posto a base d’asta è di € 1.150.000,00
Lotto 9 - Appezzamento di Terreno in Comune di Paese (TV), con superficie totale pari a mq 350,00. Il prezzo posto a
base d’asta è di € 1.000,00
Lotto 10 - Appezzamento di Terreno con rustico in Comune di Breda di Piave località Saletto (TV), con superficie totale
pari a mq 112.434. Il prezzo posto a base d’asta è di € 880.000,00
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Il bando integrale, gli allegati A e B per la partecipazione all’asta, le perizie di stima e le schede degli immobili sono
pubblicate nel sito dell’ente www.israa.it/Vendite e locazioni.
L’Asta si terrà presso la sede di via Nicola Di Fulvio n. 2 (S. Bona) Treviso alle ore 10,00 del 13/3/2018.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 12/03/2018 all’ufficio protocollo dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini n. 48
– 31100 Treviso.
Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Sala
Tel. 0422.414723 – Fax: 0422.414414 - www.israa.it; P.E.C.:israa@pec.it; e-mail: info@israa.it
Il direttore coordinatore
dott. Giorgio Pavan
TX18BIA2069 (A pagamento).
A DELE VERDE , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2018-GUP-014) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300180202*

€ 9,15

